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VERBALE n. 11 
 
 

PARERE IN MERITO AL CONFERIMENTO DI CONTRATTI 
D’INSEGNAMENTO PER L’A.A. 2014/2015, A PARTIRE DAL 1° NOVEMBRE 2014, 

ALLA PROF.SSA DANIELA LENTI BOERO 
 

Il giorno 12 settembre 2014, i Componenti il Nucleo di Valutazione si sono interconnessi in via 

telematica per formulare il “Parere in merito al conferimento di contratti d’insegnamento per    

l’a.a. 2014/2015, a partire dal 1° novembre 2014, alla prof.ssa Daniela Lenti Boero”. Il parere è 

stato richiesto dal Direttore del Dipartimento di Scienze umane e sociali, che ha rappresentato al 

Nucleo quanto segue. 

“Il Consiglio del Dipartimento di Scienze umane e sociali, con deliberazione n. 53 del 2 aprile 2014 ha, tra 

l’altro, conferito alla Prof.ssa Daniela Lenti Boero la titolarità dei seguenti insegnamenti attivati nell’ambito del 

Corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche, nel I semestre dell’anno accademico 2014/2015: 

- Psicobiologia – 2 anno – 60 ore – 8 CFU – SSD: M-PSI/02; 

- Psicologia della musica – 3 anno – 30 ore – 4 CFU – SSD: M-PSI/01. 

Con Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 è stato abrogato l’istituto del trattenimento in servizio e quindi con De-
creto Rettorale n. 84 del 10 luglio 2014 è stato disposto il collocamento a riposo della Prof.ssa Daniela Lenti Boe-
ro per sopraggiunti limiti d’età, a decorrere dal 31 ottobre 2014. 

Il sopra citato Decreto  è stato convertito con la Legge n. 114 del 11 agosto 2014 «Misure urgenti per la semplifi-
cazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.», che ha confermato l’abrogazione 
dell’istituto del trattenimento in servizio. 

Sulla base degli atti citati il Dipartimento di Scienze umane e sociali intende richiedere al Nucleo di Valutazione 
il nulla-osta al conferimento diretto alla Prof.ssa Daniela Lenti Boero dei sopra citati insegnamenti, a decorrere dal 
1 novembre 2014. La Prof.ssa Daniela Lenti Boero svolgerà quindi le lezioni già calendarizzate, fino al 31 otto-
bre 2014, nell’ambito della proprio attività istituzionale e le successive in qualità di docente a contratto. Tale solu-
zione permette di non modificare i calendari delle attività didattiche, di assicurare la dovuta didattica nei confronti 
degli studenti e lo sfruttamento fino all’ultimo giorno di servizio la Prof.ssa Daniela Lenti Boero come docente di 
ruolo. 

Cordiali saluti. 
Il Direttore del Dipartimento di Scienze umane e sociali  
Prof.ssa Serenella Besio”. 

Il Nucleo ha preso atto della novità ed eccezionalità della situazione. In particolare, ha valutato le 

disposizioni introdotte dall’articolo 1 del decreto-legge n. 90/2014, convertito nella legge 

114/2014, che ha soppresso la facoltà del trattenimento in servizio, per il periodo massimo di un 

biennio, dei dipendenti pubblici. Ancorché rivolta ad altra categoria di dipendenti pubblici (magi-
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strati), la norma ammette tuttavia che il trattenimento in servizio possa ancora avvenire in pre-

senza dell’esigenza di “salvaguardare la funzionalità degli uffici”. Orbene, il caso di che trattasi 

potrebbe essere ricondotto a tale ipotesi atteso che l’allontanamento della prof.ssa Lenti Boero 

dal 1° novembre determinerebbe, di fatto, l’interruzione dei due insegnamenti assegnati., con gra-

ve pregiudizio nella prosecuzione dell’offerta formativa dell’Ateneo. In questa prospettiva, il Nu-

cleo ritiene prioritario salvaguardare la qualità della offerta formativa, e quindi ritiene che occorra 

adoperarsi con tutti i mezzi amministrativi possibili per consentire – con riferimento all’a.a. 

2014/15 – il regolare svolgimento dei corsi “Psicobiologia” e “Psicobiologia della musica”.   

Il Nucleo dà atto che, ai sensi dell’articolo 6 del “Regolamento per il conferimento di contratti 

per attività didattiche dell’Università della Valle d’Aosta - Université de la Vallée d’Aoste”, il suo 

intervento, nelle situazioni all’esame, è limitato alla “verifica della congruità del curriculum scien-

tifico o professionale ai fini del conferimento diretto”, congruità che sussiste all’evidenza essendo 

la prof.ssa Lenti Boero titolare degli insegnamenti ora da proseguire con contratto.  

Conseguentemente, con l’approvazione del presente Verbale in forma telematica,  

- all’unanimità esprime parere favorevole al conferimento, in via diretta, di contratti 

alla prof.ssa Daniela Lenti Boero a partire dal 1° novembre 2014 e per l’A.A. 

2014/2015, per la prosecuzione degli insegnamenti di Psicobiologia (2 anno – 60 

ore – 8 CFU – SSD: M-PSI/02) e Psicologia della musica (3 anno – 30 ore – 4 CFU – 

SSD: M-PSI/01). 

Il Nucleo tuttavia, tenendo conto della novità ed eccezionalità della situazione sotto il profilo del 

fondamento giuridico per il conferimento del contratto, ritiene di suggerire di acquisire sulla que-

stione anche il parere della Direzione generale e del Collegio dei Revisori dei conti. 

 

Il Segretario verbalizzante Il Presidente del Nucleo di Valutazione 

F.to Stefania RINALDI F.to Carlo MANACORDA 

  
 
 


