
 
Verbale NdV 10/2022 

Convocazione Prot. n. 54375 del 25.07.2022 
 
 
 
 
L’anno 2022, il giorno 27 del mese di luglio, alle ore 10:00, si è riunito in modalità telematica e-mail il 
Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti - Pescara per discutere i 
seguenti punti all’O.d.G.:  
 

1. Comunicazioni 
2. Approvazione schede follow-up audizioni del 15 e 21 luglio 2022 
3. Parere obbligatorio ai sensi degli artt. 22, comma 2, lett. k) e 27, comma 2 lett. l) dello Statuto 

per le richieste di posti da ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3 lett. a) della L. 
240/2010 

4. Controllo del possesso da parte dei Commissari delle procedure selettive per il reclutamento 
di Ricercatori a tempo determinato a tempo pieno dei requisiti di cui alla delibera ANVUR n.132 
del 13.09.2016 

5. Controllo del possesso dei requisiti di cui all’art. 4 comma 3 del “Regolamento per la disciplina 
della chiamata dei professori di prima e seconda fascia” 

6. Parere conferimento incarichi ai sensi dell’art 23 c.1 della L. 240/2010 
7. Varie ed eventuali 

 
Risultano presenti: Patrizia BALLERINI (Presidente), Adelaide QUARANTA, Alberto DI DOMENICO, 
Marco PISANO, Antonello MAI. È invitato a partecipare Marco COSTANTINI, Responsabile del Settore 
Supporto al Nucleo di Valutazione e Samanta SANTARELLI. La Presidente che presiede l’incontro, 
accertato il numero legale, dichiara aperta e valida la seduta, nominando segretario verbalizzante 
Marco COSTANTINI. 
 
 
 
1. Comunicazioni 
La Presidente informa i componenti delle seguenti comunicazioni: 

- ANVUR ha pubblicato in data 21.07.2022 i Rapporti di Istituzione contenti i risultati dell’Ateneo 
nella VQR 2015-19; 

- con D.R. 1146/2022 la Prof.ssa Michela Cortini è stata nominata Delegata per le attività delle 
Pari Opportunità; 

- con nota prot. 52376 del 18 luglio 2022 da parte del Responsabile del Settore Programmazione 
e Coordinamento della Didattica è stato avviato il processo di programmazione dell’offerta 



formativa 2022-23 relativamente alle Modifiche degli Ordinamenti Didattici e proposte di 
nuove istituzioni; 

- in data 18 luglio 2022 è pervenuta da parte dei Prof.ri Guido Angelini e Carla Gasbarri istanza 
di accesso ai documenti amministrativi ai sensi degli artt. 22 e ss. Della l. n. 241 del 1990 e 
dell’art. 5, commi 1 e 2, del d.lgs. n.33 del 2013. 

 
 
2. Approvazione schede follow-up audizioni del 15 e 21 luglio 2022 
La Presidente ricorda ai presenti che, nell’ambito delle procedure previste per l’Accreditamento 
Periodico del sistema AVA, il Nucleo di Valutazione è tenuto a valutare le azioni migliorative messe in 
atto ai fini del superamento delle raccomandazioni e condizioni poste dalla CEV, sia con riferimento ai 
requisiti di Sede, sia con riferimento ai requisiti dei CdS e Dipartimenti oggetto di visita, attraverso la 
compilazione delle  schede ANVUR ai fini del superamento delle criticità a partire, limitatamente ai 
CdS, dal il 31 maggio 2023. A tale scopo, il Nucleo di Valutazione ha programmato una serie di audizioni 
in cui valutare le azioni migliorative messe in atto.  
In allegato si riportano i resoconti degli incontri tenutesi il giorno 15 e 21 luglio 2022 (Allegato 1): 

- Dipartimento di Ingegneria e Geologia (INGEO),  
- Corso di Laurea in Lettere (L-10) 
- Corso di Laurea in Scienze delle attività motorie e sportive (L-22) 

 
Segue una discussione sulle bozze dei commenti e delle osservazioni alle schede di superamento 
criticità inseriti da parte dei componenti all’interno della procedura dedicata sulla piattaforma Teams. 
Al termine del confronto, il Nucleo di Valutazione approva all’unanimità i documenti (Allegato 2). 
 
 
3. Parere obbligatorio ai sensi degli artt. 22, comma 2, lett. k) e 27, comma 2 lett. l) dello Statuto per 
le richieste di posti da ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3 lett. a) della L. 240/2010 
La Presidente propone ai presenti l’esame delle richieste trasmesse dalla responsabile della Settore 
Reclutamento: 
 

 con nota prot. 53590 del 21/07/2022 è stata trasmessa la proposta di indizione delle procedure 
per richiesta di attivazione di 1 posto di Ricercatore a tempo determinato ex art 24, comma 3 
lettera a) della L. 30 dicembre 2010 n.240 – PNRR ECOSISTEMA MUR VITALITY – da parte del 
Dipartimento di Neuroscienze Imaging e Scienze Cliniche, SC 06/l1 – SSD MED/36. 

  
Per quanto concerne la richiesta sopra menzionata, il Nucleo di Valutazione segnala che, in 
considerazione delle precisazioni fornite dall’Amministrazione, gli RTD-A da reclutare sui fondi del 
progetto “Ecosistema MUR – Vitality" non potranno essere titolari di corsi di insegnamento, svolgendo 
esclusivamente attività didattica integrativa e seminariale, oltre che attività di ricerca. Pertanto, il 
Nucleo di Valutazione rileva la richiesta risulta in linea con la programmazione di Ateneo. 
 
 
 



4. Controllo del possesso da parte dei Commissari delle procedure selettive per il reclutamento di 
Ricercatori a tempo determinato a tempo pieno dei requisiti di cui alla delibera ANVUR n.132 del 
13.09.2016 
La Presidente propone ai presenti l’esame delle richieste trasmesse dalla Responsabile della Divisone 
13 – Personale Docente:  
  

 Prot. 53182 del 20 luglio 2022 relativa alla proposta di commissione da parte del Dipartimento 
di Architettura, per un posto da RTD-b, tempo pieno ai sensi dell’art 24, c.3 lett. B della L. 
240/2010, indetta con D.R. n.376/2022 Prot. n. 19477 del 15/03/2022 SC 08/C1, SSD ICAR/13.   

  
Alla luce di quanto sopra esposto e dalla verifica degli indicatori, il Nucleo di Valutazione esprime 
parere favorevole alla proposta di candidatura dei Proff. Giuseppe MINCONELLI, Antonio MARANO, 
Giovanni Maria CONTI. 

   
 Prot. 53509 del 21 luglio 2022 relativa alla proposta di commissione da parte del Dipartimento 

di Neuroscienze, Imaging e Scienze Cliniche per un posto da RTD A, tempo pieno ai sensi dell’art 
24, c.3 lett. A della L. 240/2010, indetta con D.R. n.374/2022 Prot. n. 19396 del 15/03/2022 – 
G.U. n.25 del 29/03/2022 G.U. SC 11/E1, M-PSI/03 – riscontrata da nota prot 42379 del 
13.6.2022 del Nucleo di Valutazione. Il Dipartimento di Neuroscienze Imaging e Scienze Cliniche 
con n. prot 2782 del 20/7/2022 –seduta del 13.7.2022, Prot. Gen. Ateneo 53113 del 20.7.2022 
ha deliberato la proposta di nomina della commissaria Prof.ssa Margherita PASINI in 
sostituzione del Prof. Aristide SAGGINO.  

  
Alla luce di quanto sopra esposto e dalla verifica degli indicatori, il Nucleo di Valutazione esprime 
parere favorevole alla proposta di candidatura della Prof.ssa Margherita PASINI.  
 

 Prot. 55405 del 28 luglio 2022 relativa alla proposta di commissione da parte del Dipartimento 
di Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio per un posto da professore associato ai 
sensi dell’art 24, c.5 della L. 240/2010, SC 11/E1, SSD M-PSI/02.   

  
Alla luce di quanto sopra esposto e dalla verifica degli indicatori, il Nucleo di Valutazione esprime 
parere favorevole alla proposta di candidatura dei Proff. Giorgia COMMITTERI, Giorgio VALLORTIGARA 
e Patrizia BISACCHI. 
 

 Prot. 55407 del 28 luglio 2022 relativa alla proposta di commissione da parte del Dipartimento 
di Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio per un posto da professore associato ai 
sensi dell’art 24, c.5 della L. 240/2010, SC 11/E4, SSD M-PSI/08.   

  
Alla luce di quanto sopra esposto e dalla verifica degli indicatori, il Nucleo di Valutazione esprime 
parere favorevole alla proposta di candidatura dei Proff. Pietro PORCELLI e Silvana GRANDI. 
 
 



 Prot. 55469 del 28 luglio 2022 relativa alla proposta di commissione da parte del Dipartimento 
di Lettere, Arti e Scienze Sociali per un posto da ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art 24, c.3 lett. B) della L. 240/2010, SC 10/B1, SSD L-ART/01.   

  
Alla luce di quanto sopra esposto e dalla verifica degli indicatori, il Nucleo di Valutazione esprime 
parere favorevole alla proposta di candidatura dei Proff. Simone PIAZZA e Manuela GIANANDREA. 
 

 Prot. 55474 del 28 luglio 2022 relativa alla proposta di commissione da parte del Dipartimento 
di Lingue, Letterature e culture moderne per un posto da ricercatore a tempo determinato ai 
sensi dell’art 24, c.3 lett. B) della L. 240/2010, SC 10/I1, SSD L-LIN/05.   

  
Alla luce di quanto sopra esposto e dalla verifica degli indicatori, il Nucleo di Valutazione esprime 
parere favorevole alla proposta di candidatura dei Proff. Antonio GARGANO e Mariaorsola ROSSO. 
 
 
5. Controllo del possesso dei requisiti di cui all’art. 4 comma 3 del “Regolamento per la disciplina della 
chiamata dei professori di prima e seconda fascia” 
La Presidente propone ai presenti l’esame delle richieste trasmesse dalla Responsabile della Divisone 
13 – Personale Docente:  
  

 Prot. 55404 del 28 luglio 2022 relativa alla proposta di commissione da parte del Dipartimento 
di Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed Economico-Quantitative per un posto professore 
ordinario ai sensi dell’art 18, c. 1 della L. 240/2010, indetta con D.R. n. 179/2022, Prot. n. 9513 
del 09/02/2022 SC 13/A4, SSD SECS-P/06.   

  
Alla luce di quanto sopra esposto e dalla verifica degli indicatori, il Nucleo di Valutazione esprime 
parere favorevole alla proposta di candidatura del Prof. Andrea CIRA’ 

 
 
6.Parere conferimento incarichi ai sensi dell’art 23 c.1 della L. 240/2010 
La Presidente informa i componenti che è stata trasmessa richiesta parere per conferimento incarico 
di docenza ai sensi dell’art. 23 comma 1 Legge 240/2010 a.a. 2022-2023 da parte del Settore gestione 
carriere docenti, ricercatori, RTD e personale in convenzione ASL:    
    

 con nota prot. 51931 del 15.07.2022, a seguito riscontro anticipato del Nucleo di Valutazione 
con nota prot. 5468 del 28/01/2022, contenente richiesta di rimodulazione della richiesta di 
affidamento dell’incarico di insegnamento al Dott. Cesare di Martino da parte del Centro 
Europe Direct Chieti.  

Sulla base dell’esame della documentazione trasmessa, ed in particolare, preso atto delle integrazioni 
fornite nella nota prot. 45941 del 24 giugno 2022 trasmesso dalla responsabile del Centro Europe 
Direct Chieti, Prof.ssa Faustina Guarriello, Il Nucleo di Valutazione esprime parere favorevole al 
conferimento dell’incarico richiesto con nota Prot. n. 51931 del 15.07.2022. 



 
  
 con nota Prot. 52665 del 19.07.2022 è stata trasmessa richiesta di affidamento dei seguiti 

incarichi di insegnamento da parte del Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del 
Territorio per il Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e della Salute (LM-51): 

- Psicologia Clinica Forense, M-PSI/08, 3 CFU alla Dott.ssa Elisabetta CATAPANE; 
- Fondamenti di Neuropsichiatria Infantile, MED/39, 3 CFU al Dott. Riccardo 

ALESSANDRELLI; 
- Lingua Inglese (A-L), L-LIN/12, 6 CFU alla Dott.ssa Marialuigia DI NISIO; 
- Lingua Inglese (M-Z), L-LIN/12, 6 CFU alla Dott.ssa Marialuigia DI NISIO. 

 
Sulla base dell’esame della documentazione trasmessa, il Nucleo di Valutazione esprime parere 
favorevole al conferimento degli incarichi di insegnamento ai sensi del comma 1, art. 23 della L. 
240/2010 ai Dott. Elisabetta CATAPANE, Dott. Riccardo ALESSANDRELLI e Dott.ssa Marialuigia DI NISIO 
 
 
7. Varie ed eventuali 
Nessuna richiesta pervenuta. 
 
 
Il presente verbale è letto ed approvato seduta stante. 
 
La riunione termina alle ore 12:00 del giorno 28 luglio 2022 
 
 
      Il Segretario verbalizzante    Il Presidente del Nucleo di Valutazione 

          
  



ALLEGATO 1 - Resoconti Audizioni Follow-up del 15 e 21 luglio 
  



 
Resoconto audizione per il follow-up da parte del Nucleo di Valutazione al  

 Dipartimento di Ingegneria e Geologia  
  
    
Il giorno 22 luglio 2022, alle ore 15.00, si è tenuto in modalità Teams l’audizione del Dipartimento di Ingegneria 
e Geologia.   
Sono presenti, collegati telematicamente alla riunione, il Prof. Marcello Vasta (Direttore di Dipartimento), il 
Prof. Vincenzo Sepe (Responsabile AQ), il Prof. Alberto Pizzi e il Prof. Bruno Pace (Gruppo AQ per la Ricerca), 
la Dott.ssa Angela Di Donato, segretario amministrativo del Dipartimento, la Commissione ristretta del Nucleo 
di Valutazione costituita dalla Prof.ssa Patrizia Ballerini (Presidente), dai componenti Prof. Antonello Mai e 
Prof. Alberto Di Domenico. Sono altresì presenti, il Dott. Marco Costantini Responsabile e la Dott.ssa Samanta 
Santarelli del Supporto al Nucleo di Valutazione.  
   
La Presidente, nel dichiarare aperto l’incontro, ricorda ai presenti che, nell’ambito delle procedure previste per 
l’Accreditamento Periodico del sistema AVA, il Nucleo di Valutazione è tenuto a valutare le azioni migliorative 
messe in atto ai fini del superamento delle raccomandazioni e condizioni poste dalla CEV sia con riferimento 
ai requisiti di Sede, sia con riferimento ai requisiti dei CdS e Dipartimenti oggetto di visita. A tale scopo, sono 
previste delle Schede di verifica superamento criticità, dove per ciascun punto di attenzione segnalato dalla 
CEV con una raccomandazione o condizione si chiede al Nucleo di Valutazione di verificare le azioni intraprese 
dalla Sede/CdS/Dipartimento al fine del loro superamento, corredandole con l’indicazione delle relative fonti 
documentali (non più di tre) nelle apposite sezioni della scheda.   
Il Nucleo di Valutazione è tenuto, al termine dell’analisi, a dare un giudizio sintetico circa l’avvenuto 
superamento della raccomandazione o condizione, ovvero l’adeguatezza o meno delle misure poste in essere 
al fine del loro superamento. Nel caso la Sede abbia ricevuto un giudizio “Soddisfacente”, come per l’Ateneo 
G. d’Annunzio”, le schede di verifica superamento criticità dei CdS dovranno essere caricate dal Nucleo di 
Valutazione entro il 31 maggio del terzo anno per il quale il Ministero ha concesso l’accreditamento, nello 
specifico il prossimo anno accademico 2022-23.  
In aggiunta, la Presidente, segnala ai presenti nel corso di questi mesi l’Ateneo, attraverso il Presidio della 
Qualità, ha avviato una serie di interventi finalizzati al coordinamento e monitoraggio delle azioni intraprese 
dai CdS e dai Dipartimenti per il superamento delle raccomandazioni e condizioni riscontrate e con la 
collaborazione degli uffici di supporto al Presidio della Qualità e al Nucleo di Valutazione sono stati  predisposti 
una serie di strumenti finalizzati alla gestione del processo di follow up. In particolare, la scheda di 
superamento delle criticità, utilizzata come base del confronto odierno, è stata inserita all’interno della 
piattaforma Team utilizzata per la gestione del flusso documentale.  
  
Al termine della premessa metodologica, il Prof. Antonello Mai passa all’approfondimento dei seguenti 
aspetti.  
  
1.Criticità: R4.B.1 Definizione delle linee strategiche  
Sul presente punto la CEV ha riscontrato delle forti criticità, ponendo tale aspetto come condizione, pertanto, 
il Prof. Mai chiede ai presenti di illustrare quali azioni siano state adottate dal Dipartimento.  
Il Prof. Vasta, preliminarmente, segnala come il giudizio decisamente critico da parte della CEV sia riconducibile 
essenzialmente ad alcuni specifici aspetti che caratterizzano il Dipartimento. Fra tutti, il problema della 
multidisciplinarietà del Dipartimento rappresenta un aspetto decisamente da gestire. Seguono problemi quali 
la riduzione della dotazione di fondi (vedi ex 60%) e le difficoltà riscontrata nella tracciabilità delle attività 
svolte a causa della carenza presso la segreteria del dipartimento di personale strutturato, problema comune 
a tutti i Dipartimenti dell’Ateneo.  
Interviene il Prof. Sepe il quale illustra a  
  
i presenti le principali problematiche riscontrate dal Dipartimento nella definizione di una chiara esplicitazione 
delle strategie, in particolare segnala le difficoltà incontrate nella scelta degli indicatori e dei relativi target.   



  
La Prof.ssa Ballerini evidenzia che alla data odierna non esiste un formale riscontro di risultati tangibili e le 
buone intenzioni dichiarate non vengono ancora superate da un riscontro oggettivo in termini di azioni.  
Il Prof. Sepe segnala come il processo di follow-up sia sta stato avviato in ritardo dal Dipartimento a causa non 
tanto della condivisione quanto dal mancato raggiungimento dell’approvazione del dipartimento.  
Il Prof. Mai rileva che è fondamentale per la giunta di Dipartimento definire una proposta, anche rafforzandola 
attraverso un confronto con il Presidio della Qualità, in cui far emergere in modo chiaro quali siano i processi 
e risultati prestando molto attenzione alla parte documentale, le delibere devono contenere un chiaro 
riferimento perché saranno utilizzate come fonti documentali.   
Altresì, il Prof. Mai chiede in che modo è valutata la qualità dei docenti, suggerendo di non limitare la 
valutazione alle sole pubblicazioni ma prendere in considerazione anche indicatori aggiuntivi come progetti, 
collaborazioni, gruppi, etc.  
Il Prof. Pace, nel constatare come le attività del Dipartimento siano state avviate di fatto solo di recente, 
afferma che al momento si è fermi alla fotografia della situazione. Negli ultimi Consigli, il Dipartimento ha 
nominato due Commissioni dedicate alla redazione del Piano Strategico e alla Premialità, ai fini 
dell’individuazione di criteri da applicare alla distribuzione dei fondi all’interno del Dipartimento. Tuttavia, 
come già illustrato dai colleghi, il problema principale resta nella condivisione dei parametri da monitorare.  
Il Prof. Di Domenico segnale che rispetto al quadro generale, dall’esame della documentazione trasmessa, si 
avverte una cristallizzazione della fase “propositiva di intenti”, mancando un riscontro oggettivo alle azioni 
rispetto agli appunti segnalati dalla CEV o di una traiettoria per arrivare ad un obiettivo.  
  
3.Criticità: R4.B.2 Valutazione dei risultati e interventi migliorativi  
Il Prof. Mai segnala che le considerazioni relative al presente punto sono state già approfondite nel precedente 
punto.  
  
3.Criticità: R4.B.4 Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla ricerca  
Per quanto riguarda il presente punto, non risultano ancora adottate azioni documentate, esattamente come 
il punto precedente. Il Prof. Sepe illustra la creazione di un mansionario e una ricognizione fatta per i laboratori; 
tuttavia, il problema persiste nella produzione della documentazione. La Prof.ssa Ballerini ed il Prof. Mai 
segnalano la fondamentale necessità di supportare le azioni con fatti documentati come piantine, richieste 
scritte, analisi tecniche ecc.   
  
  
L’incontro termina alle ore 16.25.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Resoconto audizione per il follow-up da parte del Nucleo di Valutazione al  
 Corso di Laura in Lettere (L-10)  

  
    
Il giorno 15 luglio 2022, alle ore 15.15, si è tenuto presso la Sala Consiliare del Rettorato l’audizione del 
Presidente del Corso di Laurea in Lettere (L-22), Prof. Cimini Mario.  
Sono presenti alla riunione, oltre al Prof. Mario Cimini, il Prof. Francesco Berardi (del Gruppo di Assicurazione 
della Qualità), la Commissione ristretta del Nucleo di Valutazione costituita dalla Prof.ssa Patrizia Ballerini 
(Presidente), il Prof. Antonello Mai e Prof. Alberto Di Domenico. Sono altresì presenti, il Dott. Marco Costantini 
e la Dott.ssa Samanta Santarelli del Supporto al Nucleo di Valutazione.  
   
La Presidente, nel dichiarare aperta l’incontro, ricorda ai presenti che, nell’ambito delle procedure previste per 
l’Accreditamento Periodico del sistema AVA, il Nucleo di Valutazione è tenuto a valutare le azioni migliorative 
messe in atto ai fini del superamento delle raccomandazioni e condizioni poste dalla CEV sia con riferimento 
ai requisiti di Sede, sia con riferimento ai requisiti dei CdS e Dipartimenti oggetto di visita. A tale scopo, sono 
previste delle Schede di verifica superamento criticità, dove per ciascun punto di attenzione segnalato dalla 
CEV con una raccomandazione o condizione si chiede al Nucleo di Valutazione di verificare le azioni intraprese 
dalla Sede/CdS/Dipartimento al fine del loro superamento, corredandole con l’indicazione delle relative fonti 
documentali (non più di tre) nelle apposite sezioni della scheda. Il Nucleo di Valutazione è tenuto, al termine 
dell’analisi, a dare un giudizio sintetico circa l’avvenuto superamento della raccomandazione o condizione, 
ovvero l’adeguatezza o meno delle misure poste in essere al fine del loro superamento. Nel caso la Sede abbia 
ricevuto un giudizio “Soddisfacente”, come per l’Ateneo G. d’Annunzio”, le schede di verifica superamento 
criticità dei CdS dovranno essere caricate dal Nucleo di Valutazione entro il 31 maggio del terzo anno per il 
quale il Ministero ha concesso l’accreditamento, nello specifico il prossimo anno accademico 2022-23.  
In aggiunta, la Presidente, segnala ai presenti nel corso di questi mesi l’Ateneo, attraverso il Presidio della 
Qualità, ha avviato una serie di interventi finalizzati al coordinamento e monitoraggio delle azioni intraprese 
dai CdS e dai Dipartimenti per il superamento delle raccomandazioni e condizioni riscontrate e con la 
collaborazione degli uffici di supporto al Presidio della Qualità e al Nucleo di Valutazione sono stati  predisposti 
una serie di strumenti finalizzati alla gestione del processo di follow up. In particolare, la scheda di 
superamento delle criticità, utilizzata come base del confronto odierno, è stata inserita all’interno della 
piattaforma Team utilizzata per la gestione del flusso documentale.  
  
Al termine della premessa metodologica, il Prof. Antonello Mai passa all’approfondimento dei seguenti 
aspetti.  
  
Criticità: R3.B.4 Internazionalizzazione della Didattica  
Sul presente punto la Prof.ssa Ballerini suggerisce un maggior livello di informazioni nelle descrizioni fornite 
nelle singole azioni. Come di esempio è esaminato il concetto di “razionalizzazione” delle convenzioni Erasmus. 
Tale aspetto risulta di difficile interpretazione e in direzione opposto rispetto a quanto rilevato dalla CEV. 
Altresì, si suggerisce di migliorare la definizione dei target attesi.  
Il Prof. Mai suggerisce di utilizzare nella documentazione a supporto della scheda di follow-up un confronto 
tra i dati degli studenti incoming a livello nazionale in modo da meglio evidenziare l’eventuale permanenza o 
meno della criticità riscontrata.  
  
Criticità: R3.D.2 Coinvolgimento degli interlocutori esterni   
Il Prof. Cimini evidenzia come il CdS abbia rilevato una serie di deficienze degli studenti nonostante la possibilità 
di optare, su suggerimento delle parti sociali, laboratori come quello di informatico o di grammatica della 
lingua italiana. Il Prof. Mai evidenzia una discrepanza nella presenza di un unico Comitato di Indirizzo per i due 
CdS triennale e Magistrale. Il Prof. Di Domenico suggerisce anche una maggiore pubblicizzazione dei corsi part- 
time che l’Ateneo mette a disposizione.  
  
L’incontro termina alle ore 16.15.  
 



Resoconto audizione per il follow-up da parte del Nucleo di Valutazione al  
 Corso di Laurea Scienze delle attività motorie e sportive (L-22)  

  
    
Il giorno 15 luglio 2022, alle ore 11.00, si è tenuto presso la Sala Consiliare del Rettorato sede di Chieti 
l’audizione del Presidente del Corso di Laurea in Scienze delle attività motorie e sportive (L-22), Prof.ssa Di 
Baldassare Angela.  
Sono presenti alla riunione, oltre alla Prof.ssa Angela Di Baldassarre, sono presenti la Prof.ssa Sabina Gallina 
(Gruppo di gestione AQ), Virginia D’Onofrio (personale Tecnico Amministrativo), la Commissione ristretta del 
Nucleo di Valutazione costituita dalla Prof.ssa Patrizia Ballerini (Presidente), dai componenti Prof. Antonello 
Mai e Prof. Alberto Di Domenico. Sono altresì presenti, il Dott. Marco Costantini Responsabile e la Dott.ssa 
Samanta Santarelli del Supporto al Nucleo di Valutazione.  
   
La Presidente, nel dichiarare aperto l’incontro, ricorda ai presenti che, nell’ambito delle procedure previste per 
l’Accreditamento Periodico del sistema AVA, il Nucleo di Valutazione è tenuto a valutare le azioni migliorative 
messe in atto ai fini del superamento delle raccomandazioni e condizioni poste dalla CEV sia con riferimento 
ai requisiti di Sede, sia con riferimento ai requisiti dei CdS e Dipartimenti oggetto di visita. A tale scopo, sono 
previste delle Schede di verifica superamento criticità, dove per ciascun punto di attenzione segnalato dalla 
CEV con una raccomandazione o condizione si chiede al Nucleo di Valutazione di verificare le azioni intraprese 
dalla Sede/CdS/Dipartimento al fine del loro superamento, corredandole con l’indicazione delle relative fonti 
documentali (non più di tre) nelle apposite sezioni della scheda. Il Nucleo di Valutazione è tenuto, al termine 
dell’analisi, a dare un giudizio sintetico circa l’avvenuto superamento della raccomandazione o condizione, 
ovvero l’adeguatezza o meno delle misure poste in essere al fine del loro superamento. Nel caso la Sede abbia 
ricevuto un giudizio “Soddisfacente”, come per l’Ateneo G. d’Annunzio”, le schede di verifica superamento 
criticità dei CdS dovranno essere caricate dal Nucleo di Valutazione entro il 31 maggio del terzo anno per il 
quale il Ministero ha concesso l’accreditamento, nello specifico il prossimo anno accademico 2022-23.  
In aggiunta, la Presidente, segnala ai presenti nel corso di questi mesi l’Ateneo, attraverso il Presidio della 
Qualità, ha avviato una serie di interventi finalizzati al coordinamento e monitoraggio delle azioni intraprese 
dai CdS e dai Dipartimenti per il superamento delle raccomandazioni e condizioni riscontrate e con la 
collaborazione degli uffici di supporto al Presidio della Qualità e al Nucleo di Valutazione sono stati  predisposti 
una serie di strumenti finalizzati alla gestione del processo di follow up. In particolare, la scheda di 
superamento delle criticità, utilizzata come base del confronto odierno, è stata inserita all’interno della 
piattaforma Team utilizzata per la gestione del flusso documentale.  
  
Al termine della premessa metodologica, il Prof. Antonello Mai passa all’approfondimento dei seguenti 
aspetti.  
  
Criticità: R3.B.2 Conoscenze richieste in ingresso e recupero delle carenze   
Sul presente punto la CEV ha riscontrato forti criticità, ponendo tale aspetto come condizione, pertanto, il Prof. 
Mai chiede ai presenti di illustrare quali azioni siano state adottate dal CdS ai fini dell’eliminazione del rilievo.  
La Prof.ssa Di Baldassare segnala preliminarmente che la gestione di tutte le problematiche riferite agli OFA 
comportano impegno gravoso e che dovrebbe riguardare trasversalmente tutti i CdS della Scuola di Medicina 
e Scienze della Salute dell’area interessata e non un solo specifico CdS.  
La prima azione intrapresa è stata quella di allargare la platea dei soggetti coinvolti nella gestione del problema, 
attraverso l’invio di una nota al delegato alla Didattica in cui il CdS, evidenziando la problematica messa in 
risalto dal CEV, prospettava un coinvolgimento della governance dell’Ateneo. Tuttavia, rispetto alle richieste 
formulate nella nota ad oggi non risulta pervenuta ancora formale risposta.   
Il Prof Mai e la Prof.ssa Ballerini suggeriscono di reiterare quanto già trasmesso, inserendo tra destinatari anche 
il Rettore, il Direttore Generale e, soprattutto, il PQA quali espressione dei vertici della governance di Ateneo.  
  
Criticità: R3.C.1 Dotazione e qualificazione del personale docente   



Per quanto riguarda, invece, il presente punto, non risultano ancora adottate azioni puntuali da parte del CdS. 
Si rileva che, come nel precedente caso, tale criticità difficilmente potrà essere risolta in autonomia dal CdS 
senza un intervento centrale da parte dell’Ateneo.   
Il Prof Mai e la Prof.ssa Ballerini, pur rilevando una riduzione degli indicatori IC27 e IC28 osservati dalla CEV, il 
quadro complessivo risulta ancora ben lontano dal completo superamento della criticità.   
Tra le diverse soluzioni suggerite sono prese in considerazione:  

 azioni finalizzate alla riduzione del numero degli studenti scegliendo tra la revisione della 
programmazione locale degli accessi o lo sdoppiamento del CdS;  
 Tracciamento dei flussi migratori degli studenti in uscita.  

  
Sulla qualificazione dei docenti, si rileva come il CdS abbia trasmesso una richiesta antecedente la visita CEV al 
delegato alla Didattica di un corso moodle. La richiesta è stata di recente reiterata, tuttavia ad oggi nessuna 
azione risulta ancora attivata dall’Ateneo.  
Infine, la Prof.ssa Di Baldassarre evidenzia che l’aggiornamento di tutti i curricula dei docenti è, al momento, 
disponibile esclusivamente sul web del CdS. Purtroppo, da una verifica effettuata da parte dei settori 
competenti in materia, la pubblicazione dei curricula dei docenti esterni in SUA CdS non è ancora ad oggi 
disponibile per dei vincoli di sistema. Anche del presente problema è stato aggiornato il Delegato alla didattica.  
  
  
L’incontro termina alle ore 12.00.  
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