UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione e
Organismo Indipendente di Valutazione

Verbale N 9/2015
Il giorno 23 aprile 2015,
2015 con inizio alle ore 15:30 ha avuto luogo,
luogo presso la Sala delle
Riunioni in Via G. Di Vincenzo 16/B, la riunione del Nucleo di Valutazione (NdV) dell’Università
dell’Aquila con il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni;
2. Approvazione verbali sedute precedenti;
3. Proposte di rinnovo dei Dottorati di ricerca XXXI ciclo – ratifica parere
arere del Nucleo;
4. Relazione annuale del Nucleo - parte relativa alle opinioni
pinioni degli studenti – organizzazione
del lavoro e calendario degli incontri;
incontri
5. Validazione della Relazione sulla Performance 2014.
2014. Organizzazione delle attività e rinvio;
rinvio
6. Varie ed eventuali.
Sono presenti i proff. Marco Recchioni,
Recchioni Mauro Feliziani e Diane Ponterotto, il dott.
Vincenzo Di Serafino e il dr. Piero Carducci e la studentessa dott.ssa Valentina Ciaccio.
Risulta assente giustificato
giustificat il dr. Carlo Imperatore.
Partecipa alla riunione e funge da segretario la dr.ssa Lodico Laura

1. Comunicazioni
Il dott. Carducci ha inviato a tutti i componenti una
un comunicazione relativa alla validazione
della relazione sulla Performance 2014 che viene riportata nel punto 5.

2. Approvazione verbali delle sedute precedenti
Il NdV approva il verbale n. 8 relativo alla riunione telematica del 20 aprile u.s. e rinvia
l’approvazione dei verbali nn. 5, 6 e 7 del 2015.
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3. Proposte di rinnovo dei Dottorati di ricerca XXXI ciclo – ratifica
parere del Nucleo
Il NdV ratifica il parere favorevole in merito al rinnovo
vo di accreditamento di tutti i corsi di
dottorato espresso nella seduta telematica del 20 aprile u.s. e allega al presente verbale la relazione
contenente indicazioni e prescrizioni a valere dal prossimo ciclo di dottorati.

4. Relazione annuale del Nucleo - parte relativa alle opinioni degli
studenti – organizzazione del lavoro e calendario degli incontri
Il coordinatore illustra ai componenti il materiale relativo al parere degli studenti trasmesso
dai dipartimenti. Il NdV chiede alla struttura di supporto di predisporre un file riepilogativo delle
opinioni degli studenti sui singoli corsi di laurea raccogliendole per dipartimento. Il prof. Recchioni
conferma l’articolazione dell’attività di analisi definita nella riunione del 18 marzo u.s. e
considerata l’imminente
’imminente scadenza raccomanda la massima collaborazione.
Alle ore 16:33 lascia la riunione il dott. Vincenzo Di Serafino.

5. Validazione della Relazione sulla Performance 2014. Organizzazione
delle attività e rinvio
Il dr. Carducci riferisce che, così come deciso in sede di precedente riunione (8.4), ha
provveduto a preparare una bozza della proposta di validazione della relazione sulla performance
2014, avvalendosi della preziosa collaborazione della struttura permanente di supporto (dr.sse
Lodico e Del Cotto)
to) che coglie l'occasione per ringraziare anche a nome del Collegio.
Si è proceduto all'analisi puntuale della documentazione e delle carte di lavoro (caricata sul
Dropbox), si sono tenute diverse riunioni presso l'Ateneo, si è proceduto all'acquisizione di
specifiche informazioni da Uffici e dipartimenti. Nell'espletamento di tale
tale lavoro si è proceduto a
"tappe
pe forzate" per venire incontro alla specifica esigenza, espressa dall'Ateneo, di anticipare per
quanto possibile il processo di validazione 2014, onde
onde poter provvedere quanto prima alla
assegnazione delle premialità per l'annualità 2014.
Ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 150/2009 e successive delibere n.
4/2012, n. 5/2012 - continua il dr. Carducci - è stata presa in esame la Relazione
lazione sulla performance
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approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 25/03/2015 con delibera n. 63, ed inviata
all’Organismo Indipendente di Valutazione in data 27/03/2015 con prot. n. 9326.
La proposta di validazione è stata inviata a tutti i membri
membri del NdV in data 15 aprile 2015, ed
è stata elaborata sulla base degli accertamenti che si sono ritenuti opportuni nella fattispecie,
tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dai monitoraggi dell’A.N.AC. sul Piano
della performance e sul Programma triennale per la trasparenza e l’integrità nonché dalla
Relazione degli OIV sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e
integrità dei controlli interni.
Il Coordinatore in accordo con gli altri membri
me
ritiene necessario
io posticipare la validazione
della Relazione sulla Performance e ne rinvia la trattazione al prossimo 7 maggio.
Alle ore 17:15 lasciano la riunione il prof. Mauro Feliziani e il dott. Piero Carducci.

6. Varie ed eventuali.
Considerato che il CAD del corso di
d Laurea magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni
ha chiesto al Nucleo di esprimere un parere in merito all'erogazione del corso in lingua inglese a
partire dall’a.a. 2015-2016, la studentessa illustra la posizione del Consiglio Studentesco che si è
appena espresso in merito.
Mancando
ancando il numero legale per la deliberazione,
deliberazione il Coordinatore rinvia la trattazione ad
apposita riunione telematica.

Laa seduta viene sciolta alle ore 18:15.

L’Aquila, 23 aprile 2015

Il Segretario

Il Coordinatore

F.to Laura Lodico

F.to Prof. Marco Recchioni
Recchion
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