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

Verbale N°10/2015

Il giorno 24 aprile 2015, con inizio alle ore 14.00, ha avuto luogo in modalità telematica la
riunione del Nucleo di Valutazione/Organismo indipendente di Valutazione (NdV/OIV)
dell’Università dell’Aquila con unico punto all'ordine del giorno:
1. Parere del Nucleo di Valutazione in merito alla erogazione in lingua inglese del corso di
laurea magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni (LM - INGEGNERIA DELLE
TELECOMUNICAZIONI)

Dopo aver discusso ampiamente ed aver esaminato tutta la documentazione ed in particolare:
A) le delibere favorevoli e effettuate

all'unanimità dal Consiglio di Corso di Laurea, dalla

Commissione Paritetica e dal Consiglio di Dipartimento,
B) La deliberazione del Consiglio Studentesco,
C)

Le note redatte dalla rappresentante degli studenti nel Nucleo di Valutazione, dottoressa
Ciaccio, e dalla Professoressa Ponterotto, membro del nucleo e professore di linguistica inglese
di Ateneo,

il NDV esprime parere favorevole al passaggio in lingua inglese del corso di laurea magistrale in
Ingegneria delle Telecomunicazioni (LM - INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI) già a
partire dal prossimo anno accademico 2015/16.

Tenuto conto della vicinanza del nuovo anno accademico il NDV invita l'Ateneo a prendere
adeguate misure organizzative affinché, soprattuto nel primo anno di attività, vengano garantiti:
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• agli studenti italiani specifici corsi di inglese immersivi in grado di agevolare il perfezionamento
della lingua inglese ed un'adeguata documentazione didattica anche in lingua italiana per coloro
che ne facessero richiesta,
• ai professori un adeguato supporto per tutte le questioni anche di carattere amministrativo
(assumendo ad esempio l'accettazione dell'incarico di tenere il corso in inglese in forma scritta),
• alla segreterie studenti ed agli uffici amministrativi in contatto con gli studenti stranieri personale
in grado di parlare in lingua inglese ed in grado quindi di dialogare con gli studenti stranieri.
Tutta la documentazione di cui ai punti A), B), C) del presente verbale viene conservate come "carte
di lavoro".
Tale deliberazione viene approvata seduta stante per il prosieguo delle conseguenti attività
amministrative..

2. Varie ed eventuali
Il NdV fissa il prossimo incontro mercoledì 29 aprile 2015 alle ore 14.30 .

Non essendoci altro da discutere, la seduta viene sciolta alle ore 20.00
L’Aquila, 24 aprile 2015

Il Coordinatore
F.to Prof. Marco Recchioni
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