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

Verbale N 7/2015
Il giorno 8 aprile 2015, con inizio alle ore 15:00 ha avuto luogo, presso la Sala del Consiglio
di Amministrazione 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 delle sedute precedenti nn. 5 e 6;
3. Attività relative alla Relazione annuale del Nucleo;
4. Proposte di rinnovo dei Dottorati di ricerca XXXI ciclo - parere del Nucleo;
5. Varie ed eventuali.
Sono presenti i proff. Marco Recchioni e Mauro Feliziani, il dott. Vincenzo Di Serafino, la
prof.ssa Diane Ponterotto e il dr. Piero Carducci.
Risultano assenti giustificati la studentessa dott.ssa Valentina Ciaccio e il dr. Carlo Imperatore.
Partecipa alla riunione e funge da segretario la Sig. Del Cotto Ida.

1. Comunicazioni
Il prof. Recchioni dà lettura delle note inviate dal Direttore Generale a seguito del
ricevimento del verbale n. 4 e dell’estratto del verbale n. 6.
Il prof. Recchioni, a nome di tutto il Nucleo, si riserva di formulare una risposta al Direttore
Generale.

2. Approvazione verbali delle precedenti sedute nn. 5 e 6
L’approvazione dei verbali viene rinviata alla seduta successiva.

3. Attività relative alla Relazione annuale del Nucleo
Nei prossimi giorni il Nucleo deve caricare sul sito ANVUR la relazione sulla valutazione
da parte degli studenti dei corsi di laurea (a titolo esemplificativo alleghiamo al presente verbale la
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relazione relativa all’anno 2012-2013). La nuova relazione anche a seguito delle indicazioni
provenienti dal CEV dovrà necessariamente essere più articolata di quella degli anni precedenti e
dovrà riportare i dati dei singoli corsi di laurea.
Per poter redigere la nuova relazione relativa all’anno 2013-2014 il NdV deve lavorare sulle
elaborazioni già svolte sul medesimo tema dai singoli dipartimenti/corsi di studio. Riteniamo
pertanto necessario che l’Ufficio di Supporto disponga di tali dati e della documentazione fin dalla
loro redazione. Si chiede pertanto alla Governance ed al Presidio di qualità di fornire tutte le
informazioni in loro possesso per rendere possibile la redazione della relazione da parte del Nucleo
nei tempi imposti dalla normativa (elaborazione dei dati dei questionari per corso di laurea, verbale
di trasmissione al Presidio di qualità, verbale della Commissione paritetica, copia della
documentazione caricata sul sito dell’ANVUR da parte del singolo dipartimento etc.).
Ancora una volta si chiede all’Ateneo di dotarsi di un adeguato sistema informativo dove
siano definiti dei database accessibili sia dal centro che dalla periferia e di immediata e facile
consultazione.
Il dr. Di Serafino abbandona la seduta alle ore 16:30.

4. Proposte di rinnovo dei Dottorati di ricerca XXXI ciclo - parere del
Nucleo
Il Nucleo ha iniziato ad esaminare le proposte di rinnovo dei Dottorati di ricerca sulla base
della documentazione pervenuta da parte dell’Ateneo.
In generale il Nucleo lamenta ancora una volta l’invio di documentazione, come in questo
caso assai ponderosa, a ridosso delle scadenze, il che rende praticamente impossibile la richiesta da
parte del Nucleo di chiarimenti o informazioni.
Le attività del Nucleo saranno concluse nel corso della prossima riunione nella quale il
Nucleo formulerà il parere richiesto dall’Amministrazione.
Il prof. Feliziani esce alle ore 17:00
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5. Varie ed eventuali.
Non ci sono ulteriori argomenti da discutere.

La seduta viene sciolta alle ore 17:45
L’Aquila, 8 aprile 2015

Il Segretario

Il Coordinatore

F.to Ida Del Cotto

F.to Prof. Marco Recchioni
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