
 

Nucleo di Valutazione                                                            Cellule d’évaluation 

 
VERBALE n. 12 
 
 

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

E PER INCARICHI D’INSEGNAMENTO RELATIVI ALL’A.A. 2013/2014 
 

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

telematica per formulare, ai sensi dell’articolo dall’articolo 6 del “Regolamento per il conferimen-

to di contratti per attività didattiche dell’Università della Valle d’Aosta - Université de la Vallèe 

d’Aoste” il “Parere in merito al conferimento di ulteriori incarichi d’insegnamento per l’a. a. 

2014/2015 e per incarichi d’insegnamento relativi all’a. a. 2013/2014”.  

 

Il Nucleo ricorda preliminarmente che, in data 22 luglio 2014, aveva già formulato il parere per il 

conferimento degli incarichi d’insegnamento in via diretta per l’anno accademico 2014/2015. In 

data 03 settembre 2014, il competente Ufficio dell’Ateneo ha tuttavia trasmesso il prospetto sot-

tostante per il conferimento di ulteriori incarichi. Il prospetto indica, altresì, le ragioni per le quali 

occorre procedere agli ulteriori conferimenti. 

 

Corso di laurea in Lingue e comunicazione per l'impresa e il turismo:     

INSEGNAMENTO SEM SSD ORE  CFU ANNO DOCENTE 
Requisiti Controllati - 

verifica CV 
Motivazione 

conferimento 

Precorso Lingua inglese 
Prima 

dell’inizio 
del I sem 

L-LIN/12 30 - 1° Eri OCHIAI 

Docente non accademi-
co, in possesso della 

certificazione linguistica 
richiesta nonché madre-

lingua Giapponese e 
Inglese 

conferimento 
resosi neces-

sario a seguito 
di rinuncia del 
Dott. Mc Kin-

non  

          

Precorso Lingua spagnola I L-LIN/07 15 - 1° 

Raffaella O-
DICINO 

Ricercatore confermato 
presso l'Università Cat-
tolica del Sacro Cuore 
di Milano - autrice e co-
autrice, con riferimento 

all’ultimo triennio, di 
almeno due prodotti 
dell’attività di ricerca 

conferimento 
resosi neces-

sario a seguito 
di rinuncia del-

la Dott.ssa 
Craveri Lingua Spagnola 1 II L-LIN/07 45 6 1° 
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Corso di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria:       

INSEGNAMENTO SEM SSD ORE  CFU ANNO DOCENTE 
Requisiti Controllati - 

verifica CV 
Motivazione 

conferimento 

Matematica Elementare II MAT/04 
60 ore di-
urno + 12 

serali  
8 1° 

Luciana 
BAZZINI 

Professore ordinario nel 
SSD MAT 04 presso 

l'Università di Torino dal 
2004 al 31//8/2012 

(cessazione del servi-
zio) - autrice e coautri-

ce, con riferimento 
all’ultimo triennio, di 
almeno due prodotti 
dell’attività di ricerca 

Docente in 
Ruolo nel SSD 
(Robotti Elisa-
betta) già oltre 

carico. 

 

Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno:   

INSEGNAMENTO SSD ORE CFU DOCENTE 
Requisiti Controllati - 

verifica CV 
Motivazione con-
ferimento 

Pedagogia speciale della gestio-
ne integrata del gruppo classe 

Modulo: Strategie di-
dattiche inclusive, adat-
tamento degli obiettivi 
e dei materiali e inter-

venti sui comportamen-
ti problema 

M-PED/03 

20 

4 

IANES Dario 

Professore ordinario nel 
SSD M-PED /03 presso 
l'Università di BOLZANO - 
requisito controllato: auto-
re, coautore, con riferi-
mento all’ultimo triennio, 
di almeno due prodotti 
dell’attività di ricerca 

Il corso afferisce 
all'a.a. 

2013/2014, anno 
nel quale i docenti 

appartenenti ai 
SSD di riferimento 
hanno tutti assolto 
il carico didattico 

richiesto 

Modulo: Team-
teaching e didattica 

aperta 
10 

DEMO Hei-
drun 

Ricercatrice a Tempo de-
terminato presso l'Univer-
sità di BOLZANO -  requi-
sito controllato: autore, 
coautore, con riferimento 
all’ultimo triennio, di al-
meno due prodotti 
dell’attività di ricerca 

Pedagogia e didattica speciale della disabilità intellettiva e 
dei disturbi generalizzati dello sviluppo - Modulo I -
Pedagogia e didattica speciale dei disturbi generalizzati 
dello sviluppo 

M-PED/03 15 2 
COTTINI Lu-

cio 

Professore ordinario nel 
SSD M-PED /03 presso 
l'Università di UDINE - 
requisito controllato: auto-
re, coautore, con riferi-
mento all’ultimo triennio, 
di almeno due prodotti 
dell’attività di ricerca 

Didattica speciale: approccio metacognitivo e cooperativo M-PED/03 30 4 
DOZZA Lilia-

na 

Professore Ordinario nel 
SSD M-PED/01 presso 
l'Università di Bolzano - 
requisito controllato: autri-
ce, coautrice, con riferi-
mento all’ultimo triennio, 
di almeno due prodotti 
dell’attività di ricerca 

 
Il Nucleo osserva che si sottopongono, sostanzialmente, tre situazioni diverse. La prima riguarda 
incarichi d’insegnamento da conferire per l’anno accademico 2014/2015, in sostituzione di altri 
assegnati ad altre persone che vi hanno rinunciato. In questi casi, il Nucleo procede alla verifica 
della congruità tra il CV dei docenti proposti ed i criteri generali definiti dal Nucleo stesso nelle 
precedenti consultazioni.  
La seconda tipologia di casi rappresenta un incarico da conferire a seguito di un’ulteriore valuta-
zione circa il carico didattico della titolare del Corso ufficiale. In questa specifica fattispecie, il 
Nucleo prende atto dell’impossibilità di affidare l’insegnamento al titolare del Corso per le ragioni 
specificate.  
La terza tipologia, invece, riguarderebbe il conferimento di incarichi d’insegnamento relativi 
all’anno accademico 2013/2014, periodo oramai concluso.  
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L’Ufficio precisa che gli incarichi in questione riguardano il Corso di formazione per il consegui-
mento della specializzazione per le attività di sostegno, istituito ai sensi degli articoli 5 e 13 del 
Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, con riferimento all’anno accademico 2013/2014. 
Il ritardo nella presentazione della proposta per il conferimento degli incarichi si è verificato poi-
ché il relativo bando per le ammissioni degli studenti è stato emanato soltanto in data 28 maggio 
2014, a seguito della firma, avvenuta in data 8 maggio 2014, dell’intesa tra Regione Autonoma 
Valle d’Aosta e Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di cui all’art. 15, comma 
25, del citato D.M. 249/2010, concernente l’adattamento delle disposizioni contenute nel decreto 
alle particolari situazioni linguistiche della Regione. In conseguenza di queste vicende per l’avvio 
del Corso, il termine per la presentazione delle domande è stato fissato al 22 agosto 2014, e la da-
ta di inizio delle attività didattiche è prevista al 20 ottobre 2014. 
 
Il Nucleo:  

- preso atto di quanto puntualizzato dall’Ufficio;  

- considerato che l’anomalia per il conferimento di incarichi relativi ad un anno accademico 
ormai concluso – benché curiosa – ha cause precise, estranee alla gestione dell’Ateneo;  

- valutati i curricula dei docenti da incaricare e ritenutili congrui in ragione delle attività didat-
tiche da svolgere, 

all’unanimità esprime parere favorevole al conferimento, in via diretta, dei con-
tratti d’insegnamento per l’a. a. 2014/2015 e per l’a.a. 2013/2014 quali risultano 
dal prospetto sopra riportato. 

 

Il Segretario verbalizzante Il Presidente del Nucleo di Valutazione 

F.to Stefania RINALDI F.to Carlo MANACORDA 

  
 


