
 

Nucleo di Valutazione                                                            Cellule d’évaluation 

 

VERBALE n. 1/2017 
 
 
 

Verifica della congruità del curriculum per il conferimento diretto di un in-
carico d’insegnamento in “Legislazione scolastica” al dott. Gentile Fabrizio  

(art. 2, co. 1, lett. r), legge 240/2010) 
 

Il giorno 15 febbraio 2017, il Nucleo di Valutazione (NdV) ha ricevuto, dal compe-
tente Ufficio dell’Ateneo, la richiesta di verifica della congruità del curriculum del 
dott. Gentile Fabrizio per il conferimento diretto di un incarico d’insegnamento in 
“Legislazione scolastica”, per un numero complessivo di 30 ore da svolgere nel II 
semestre dell’a. a. 2016/2017, nell’ambito del Corso di Laurea magistrale in Scienze 
della Formazione primaria. La richiesta era corredata della documentazione 
d’occorrenza.  
 

Il NdV ha preso atto che, giusta quanto rappresentato dal detto Ufficio, la conclu-
sione del procedimento de quo deve avvenire entro il 28 febbraio 2017, stante 
l’esigenza di segnalare al MIUR, entro tale data, il conferimento stesso ai fini del 
suo inserimento nella relativa banca dati ministeriale. 
 

Il NdV ritiene di annotare, preliminarmente, di operare in regime di prorogatio es-
sendo venuto a scadenza, al 31 dicembre 2016, l’incarico triennale conferito a far 
data dal 2014 incarico che, benché rinnovato con decreto del Rettore 
dell’Università n. 5/2017 del 19 gennaio 2017 per la durata di anni tre, non si è an-
cora tradotto nell’insediamento ufficiale dell’Organo, con conseguente nomina del 
Presidente. 
 

Ciò premesso, il NdV ha proceduto all’esame del Decreto del Direttore del Dipar-
timento di Scienze umane e sociali 16/2017, concernente il conferimento 
dell’incarico in argomento, nonché del curriculum del dott. Gentile Fabrizio per la 
verifica di congruità prevista dalle disposizioni vigenti ai fini del conferimento me-
desimo. 
 

Il Decreto del Direttore del Dipartimento evidenzia le ragioni di merito che indu-
cono a individuare nel dott. Gentile il soggetto più idoneo per un efficace svolgi-
mento dell’insegnamento di “Legislazione scolastica”. Egli riveste infatti, presso 
l’Amministrazione regionale della Valle d’Aosta, la qualifica di Sovraintendente agli 
studi, col che risulterebbe essere l’esperto soggettivamente più competente nella 
materia stanti le particolarità della realtà scolastica della Regione Autonoma Valle 
d’Aosta, disciplinata da apposita normativa nazionale e regionale. Il Decreto ri-
chiama, inoltre, il contributo già dato dal dott. Gentile nella definizione del nuovo 
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ordinamento in Scienza della Formazione primaria, quale componente del gruppo 
di lavoro interistituzionale UNIVDA-Sovraintendenza agli Studi della Regione Val-
le d’Aosta. 
 

Il NdV ha, quindi, esaminato il curriculum del dott. Gentile onde verificarne la coe-
renza con quanto definito in merito ai contratti d’insegnamento conferiti in via di-
retta dal Decreto Rettorale n. 65 del 6 giugno 2011, nonché dalle ulteriori puntua-
lizzazioni al riguardo contenute nel provvedimento del Nucleo di Valutazione del 
1° febbraio 2012, assentito dagli Organi di governo dell’Ateneo. 
 

Il dott. Gentile riveste attualmente, presso l’Amministrazione Regionale  come ri-

sulta anche dal suddetto decreto del Direttore del Dipartimento SHS , la qualifica 
di Sovraintendente agli Studi. Dal 1994, ha prestato attività presso la stessa Ammi-
nistrazione sia in Servizi relativi all’applicazione delle autonomie scolastiche della 
Regione Valle d’Aosta, sia come Direttore della Direzione affari legislativi del Con-
siglio regionale. Dal 13/04/2001 al 28/02/2015 è stato Dirigente della struttura or-
ganizzativa Affari legislativi, studi e documentazione del Consiglio regionale. E’ lau-
reato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Torino, ed ha conseguito 
nel 2005, presso la Scuola superiore di amministrazione pubblica e degli enti locali 
di Roma, un Master in Diritto amministrativo. 
 

Il NdV, constatando che il curriculum profferto dal dott. Gentile non evidenzia, e-

saustivamente, gli elementi indicati nel citato Decreto Rettorale n. 65/2011  quali 
poi ulteriormente puntualizzati nel parimenti citato Provvedimento del NdV 

dell’Ateneo del 1° febbraio 2012  per il conferimento diretto di incarichi 
d’insegnamento, ha ritenuto di acquisire, dagli Organi dell’Ateneo, ulteriori infor-
mazioni circa le competenze professionali dell’incaricando, onde verificarne la pos-
sibile considerazione tra gli “esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curri-
culum scientifico o professionale, che siano di pendenti di altre amministrazioni, enti o imprese, ov-
vero titolari di pensione, ovvero lavori autonomi”. 
 

Dalle informazioni ottenute, è emerso che il dott. Gentile si palesa la persona in as-
soluto più qualificata per lo svolgimento dell’insegnamento in “Legislazione scola-
stica”. E ciò sia per il ruolo svolto presso l’Amministrazione Regionale, sia per la 
conoscenza diretta della legislazione scolastica della Regione Valle d’Aosta (che, 
come s'è detto, ha peculiarità proprie), avendo provveduto alla sua stessa produzio-
ne quale Dirigente della Direzione affari legislativi della Regione.  
 

Trattandosi poi, come nel caso di specie, di valutare la congruità di un curriculum 
prevalentemente  professionale ai fini dell’efficacia di un insegnamento ancorché 
accademico, appare non completamente condivisibile l’ulteriore elemento preteso 
nel detto Provvedimento del 1° febbraio 2012 da parte degli incaricandi. Di essere 
cioè autori o coautori, nell’ultimo quinquennio, di almeno un prodotto di attività di 
ricerca, quali pubblicazioni e simili. Ritiene infatti il NdV che, giusta quanto previ-
sto dall’art. 2, co. 1, lettera r), della legge 240/2010, la verifica da effettuare da parte 
sua debba primieramente riguardare la valutazione complessiva della qualità e 
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dell’efficacia  dell’offerta didattica, obiettivi al cui conseguimento concorre, in for-
ma integrativa, la congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei 
contratti d’insegnamento. Pare quindi al NdV che il contributo alla qualità e, conse-
guente efficacia, dell’attività didattica che può apportare il dott. Gentile possa rite-
nersi fondatamente positivo consideratane la complessiva competenza professiona-
le posseduta.     
 

Conclusivamente per il caso all’esame e per quanto sopra esposto, il NdV ritiene 
che possano considerarsi soddisfatti i requisiti di qualificazione richiesti per il con-
ferimento diretto dell’incarico d’insegnamento in discorso al dott. Gentile.. 
 

Il NdV conclude pertanto, in data 20 febbraio 2017, la consultazione telematica per 
la verifica di che trattasi. 
 

Conseguentemente, e non mancando tuttavia di sottolineare la particolarità del ca-
so, con raccomandazione ad attenersi in via generale ai requisiti precisati al proposi-
to nei più volte richiamati provvedimenti dell’Ateneo, 
 

all’unanimità attesta la congruità del curriculum professionale del 
dott. Gentile Fabrizio per il conferimento diretto dell’incarico 
d’insegnamento, nel 2° semestre dell’a.a. 2016/2017, di “Legislazione 
scolastica” per un totale complessivo di 30 ore, nell’ambito del Corso 
di laurea magistrale in Scienze della Formazione primaria. 

 

Invita, quindi, il competente Ufficio dell’Ateneo a comunicare il suddetto parere al 
Dipartimento proponente per l’adozione delle conseguenti sue deliberazioni. 

 

 

Il Segretario verbalizzante Il Presidente del Nucleo di Valutazione 

F.to Stefania RINALDI F.to Carlo MANACORDA 

  
 

 


