
 

Nucleo di Valutazione                                                            Cellule d’évaluation 

 
VERBALE n. 10 
 
 

PARERE IN MERITO AL CONFERIMENTO DI  
CONTRATTI D’INSEGNAMENTO PER L’A.A. 2014/2015 

 

 

Il giorno 22 luglio 2014, i proff. Manacorda Carlo e Poggi Anna Maria - rispettivamente Presiden-

te e Componente del Nucleo di Valutazione (essendo il Componente prof. Agasisti Tommaso 

all’estero e, quindi, nell’impossibilità di dialogare) - si sono interconnessi in via telematica per 

formulare il “Parere in merito al conferimento di contratti d’insegnamento per l’a. a. 2014/2015”.  

Per procedere all’adempimento, il Nucleo richiama, preliminarmente, quanto stabilito al riguardo 

dagli articoli 6 e 7 del “Regolamento per il conferimento di contratti per attività didattiche 

dell’Università della Valle d’Aosta - Université de la Vallée d’Aoste”.  

L’articolo 6 prevede l’intervento del Nucleo soltanto in caso di conferimento diretto dell’incarico. 

In particolare, dispone che la Struttura didattica “trasmette al Nucleo di valutazione di Ateneo il 

curriculum vitae del soggetto interessato, completo di tutti gli elementi necessari all’accertamento 

del rispetto dei criteri stabiliti dal Nucleo stesso per la verifica della congruità del curriculum 

scientifico o professionale ai fini del conferimento diretto”. 

L’articolo 7, comma 3, dispone che: “I contratti conferiti ai sensi dell’articolo 6 (conferimenti diretti) 

del presente regolamento possono essere rinnovati ……. senza richiedere un ulteriore parere al 

Nucleo di Valutazione di Ateneo”. 

Con nota mail del 9 luglio 2014, e con consegna in forma cartacea del 14 luglio 2014, l’Ufficio Sta-

tistica, Programmazione e Valutazione dell’Ateneo ha trasmesso l’elenco degli incarichi 

d’insegnamento per l’a. a. 2014/2015 per i quali il Nucleo deve formulare, ai sensi delle predette 

norme regolamentari, il parere. Per ciascun docente da incaricare, ha trasmesso, altresì, il curricu-

lum vitae. Risultano i seguenti incarichi con indicazione del docente:  
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Dipartimento di Scienze Umane e Sociali  
(SHS) 
CdS INSEGNAMENTO SSD ORE  CFU ANNO SEM DOCENTE 

SFP Laboratorio Lingua inglese I L-LIN/12 45 3 1° II Roberta GRANDI 

SFP Laboratorio Lingua inglese II L-LIN/12 30 2 2° II Annitta TUDOR 

SFP Laboratorio Lingua inglese III L-LIN/12 30 2 3° II Annitta TUDOR 

PSI Informatica di base (opzionale) INF/01 30 4 2 II Enrico VEZZETTI 

PSI 
Sociologia delle diseguaglianze 
socio-economiche 

SPS/07 30 4 2 II 
Domenico  
CARBONE 

LIN 
Metodi e prassi della comunica-
zione 

M-
FIL/05 

45 6 3 I 
Giovanni  
MADDALENA 

        
Dipartimento di Scienze Economiche e Politiche 
(SEP)     

CdS INSEGNAMENTO SSD ORE CFU ANNO SEM DOCENTE 

ECO English for business L-LIN/12 30 4 3° I 
Cinzia  
GIGLIONI 

ECO Lingua francese commerciale L-LIN/04 30 4 3° II 
Gabriella  
VERNETTO 

 

Il Nucleo ha attentamente valutato il curriculum scientifico dei soggetti proposti per l’incarico, ri-

scontrandone la validità e la coerenza con gli insegnamenti da svolgere. Conseguentemente, in as-

soluta osservanza delle norme regolamentari di Ateneo in materia, con l’approvazione del presen-

te Verbale in forma telematica,  

all’unanimità esprime parere favorevole al conferimento, in via diretta, dei con-
tratti d’insegnamento per l’a. a. 2014/2015 sopra indicati. 

_______________________________________ 

 

Nel contesto del presente Verbale, tuttavia, il Nucleo non può non riprendere alcune considera-

zioni già svolte in merito alla materia in esame e che l’hanno condotto a formulare all’Ateneo, 

con lettera del 24 giugno 2014, richiesta di elementi e chiarimenti. In particolare si è chiesto di 

fornire, per ciascun incarico, una sintetica relazione (o altro documento già disponibile, parimen-

ti utilizzabile: proposte sottoscritte, deliberazioni di organi dell’Ateneo, ecc.) da cui potesse evin-

cersi: 
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• la necessità del contratto d’insegnamento ai fini dello sviluppo o dell’ottimizzazione 

dell’attività didattica; 

• in che rapporto si pone il contratto con l’insegnamento coperto da docente di ruolo; 

• il costo totale del contratto d’insegnamento, compresi gli oneri a carico dell’Ente. 

La richiesta è motivata non soltanto da quanto previsto in generale dalle norme vigenti in merito 

alle funzioni dei Nuclei di Valutazione delle Università, ma anche da quanto disposto dall’articolo 

2, comma 1, lettera r), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. La norma attribuisce infatti ai Nuclei 

funzioni assai più ampie, e correlate alle valutazioni sulle diverse performances, di quelle stabilite dal 

Regolamento dell’Università della Valle d’Aosta laddove, in materia di conferimento di incarichi 

di insegnamento, il parere del Nucleo è riservato a fatti estremamente circoscritti e richiesto per 

una sola volta, tra l’altro disponendo valutazioni di merito scientifico sulle quali il Nucleo non 

può che attenersi a quanto deciso dalle strutture accademiche. 

A riscontro della suddetta richiesta del 24 giugno 2014, l’Ufficio Statistica, Programmazione e Va-

lutazione dell’Ateneo ha fornito prima in via telematica il 09 luglio 2014, e poi consegnato in 

forma cartacea il 14 luglio 2014, alcuni documenti. In particolare: 

• estratto del Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Umane e Sociali del 

02.04.2014 (verb. n. 3/2014) relativamente al punto all’o.d.g. “Offerta formativa a.a. 

2014/2015”, integrato con successivo estratto di Verbale del 07.05.2014 (verb. n. 4/2014) 

relativamente al punto all’o.d.g. “Ulteriori determinazioni in merito all’offerta formativa 

a.a. 2014/2015”; 

• estratto del Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Economiche e Politiche del 

08.04.2014 (verb. n. 4/2014) relativamente al punto all’o.d.g. “Offerta formativa 

2014/2015”; 

• due tabelle che espongono il carico didattico dei docenti di ruolo dei due Dipartimenti 

dell’Ateneo sopra indicati con il costo per le prestazioni didattiche aggiuntive;  

• una tabella che espone il fabbisogno finanziario per gli incarichi in affidamento, nonché 

l’onere complessivo per l’Ateneo; 

• un prospetto contenente il giudizio del Direttore del Dipartimento di Scienze Economi-

che e Politiche sui soggetti da incaricare riguardante le prestazioni rese nell’a.a. 

2013/2014. 

In merito ai suddetti documenti – che tra l’altro, laddove previsto, risultano già approvati dai 

competenti Organi di Ateneo -, il Nucleo osserva che trattasi di materiale complesso e di difficile 

rapida lettura anche in correlazione con quanto previsto dal più volte citato Regolamento 

d’Ateneo sulla materia qui in esame.  

Il Nucleo, in osservanza delle proprie funzioni e tenendo conto dei propri autonomi poteri 

d’indagine, si riserva di procedere successivamente all’esame del materiale profferto, esame che 

sarà possibile soltanto integrandolo con altro onde disporre del quadro documentale organico e 

completo previsto dal citato articolo 2 della legge n. 240/2010. In tale più ampia valutazione, si 

potrà anche verificare la puntuale osservanza delle norme vigenti in materia di conferimento di 

contratti per l’attività didattica. 
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Tuttavia, fin da ora il Nucleo segnala l’opportunità di adeguare il Regolamento di Ateneo per il 

conferimento di contratti per attività didattiche alle disposizioni frattanto entrate in vigore. In tale 

sede, può anche essere valutato l’apporto che potrebbe essere fornito dal Presidio della Qualità in 

questo ambito. In ogni caso potranno essere delineati, con maggiore definizione, compiti, analisi 

e responsabilità facenti capo ai diversi Organi di Ateneo onde evitare sovrapposizioni o impro-

prie attribuzioni di funzioni agli Organi stessi. Sembrerebbe infatti pacifico che la valutazione di 

merito dei diversi elementi riguardanti la qualità e l’efficacia dell’offerta didattica spetti, in primo 

luogo, agli Organi d’Ateneo competenti in merito, laddove possono riservarsi ad altri Organi va-

lutazioni d’ordine economico ovvero riguardanti la performance complessiva della struttura. 

 

Il Presidente del Nucleo di Valutazione 
 

F.to Carlo Manacorda 


