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VERBALE n. 4/2016 

 

DEROGHE AI LIMITI DI CUI ALL’ART. 8, CO. 4, DEL REGOLAMENTO DI A-
TENEO CONCERNENTE I COMPITI E GLI IMPEGNI ACCADEMICI DEI PRO-
FESSORI E RICERCATORI UNIVERSITARI:  

 

PARERE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

Il giorno 24 maggio 2016, i Componenti il Nucleo di Valutazione (dopo Nucleo) si sono inter-
connessi in via telematica per procedere alla formulazione del parere previsto dall’articolo 8, 
comma 4, del “Regolamento di Ateneo concernente i compiti e gli impegni accademici dei pro-
fessori e ricercatori universitari”, norma che prevede la possibilità di concedere deroghe per inse-
gnamenti aggiuntivi al personale docente e ricercatore dell’Ateneo che abbia assolto ai compiti 
didattici e di funzione previsti dal Regolamento medesimo, con possibilità di retribuzione.  

Stanti i vari passaggi che l’hanno connotata, il Nucleo ritiene, preliminarmente, di riassumere la 
vicenda all’esame. 

_______________________________________________ 

 

In data 26 aprile 2016, è stato chiesto al Nucleo – a mezzo di posta elettronica –,sulla base di 
quanto deliberato dal Senato accademico in data 22 aprile 2016, di formulare il parere previsto 
dall’articolo 8, comma 4, del Regolamento emarginato, sulle seguenti deroghe: 

 Dott. Angelo Benozzo per 30 ore  

 Psicologia del lavoro e delle organizzazioni – PSI- II anno – 45 ore 

 Metodologia della ricerca psicologica quantitativa e qualitativa - Modulo II – PSI- 
II anno – 45 ore 

MOTIVAZIONE:  Entrambi i corsi che si vogliono affidare al Dott. Benozzo sono del 
SSD M-PSI/06 a cui afferisce il Dott. Benozzo e nessun altro docente dell’Ateneo, e sono 
da lui tenuti da diversi anni avendo sui due ambiti ampia e documentata esperienza scien-
tifica e di ricerca. I due corsi, di 45 ore ciascuno, non sono modularizzabili, e dunque non 
è possibile affidare al Prof. Benozzo solo 60 ore di insegnamento. Inoltre si  segnala, al-
tresì, che affidarne uno a contratto dopo relativo bando, costituirebbe un notevole impo-
verimento della qualità della didattica del Corso di Studi.  

 Prof. Barbiero per 15 ore  

 Ecologia – SFP – 4 anno – 60 ore 

 Laboratorio di ecologia affettiva – SFP – 3 anno – 15 ore 

MOTIVAZIONE: Si ritiene opportuno affidare al Prof. Barbiero, già titolare 
dell’insegnamento denominato “Ecologia” anche il relativo laboratorio, posta la specifici-
tà dello stesso e la stretta correlazione con l’insegnamento di Ecologia. 
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 Prof. Landolfi Petrone per 30 ore 

 Linguaggi, storie, culture - Mod I - Semiotica del turismo – LM-37 – 1 anno – 45 
ore 

 Metodi e prassi della comunicazione – LIN – 3 anno – 45 ore 

MOTIVAZIONE: Difficile situazione in cui viene a trovarsi il corso triennale, dove mol-
te attività rimangono scoperte per lo spostamento di alcuni docenti sulla Laurea Magistra-
le. Il fatto che un docente incardinato mantenga la titolarità di un corso almeno per 
quest’anno non solo permette di garantire la continuità didattica ma consente al corso il 
raggiungimento dei 60 CFU affidati a docenti di ruolo, requisito richiesto dal D.M. 16 
marzo 2007. 

_____________________________________________ 

 

Onde disporre degli elementi occorrenti per la formulazione del parere in argomento, in data 27 
aprile 2016 il Presidente del Nucleo ha chiesto al competente Ufficio dell’Ateneo – ancora per 
posta elettronica – quanto segue:  

“Prendendo atto di quanto stabilito dall’articolo 8 del Regolamento di Ateneo, Le comunico che, 
ai fini della formulazione del parere del Nucleo di Valutazione ivi previsto, occorrerebbe forse di-
sporre di qualche elemento aggiuntivo rispetto a quelli esposti. Quali:  

 che posizione rivestono, presso l’Ateneo, gli incaricandi;  

 qual è il loro attuale carico didattico;  

 a quanto ammonterebbe l’eventuale retribuzione aggiuntiva e la sua compatibilità con gli 
stanziamenti di bilancio;  

 altre notizie che potrebbero meglio illustrare le decisioni del Senato accademico, ivi com-
presi i rispettivi atti deliberativi”. 

L’Ufficio dell’Ateneo ha risposto nella stessa data del 27 aprile quanto segue: 

“Gentile Professore, a seguito delle indicazioni fornite dal Rettore e del colloquio intercorso con 
la Dott.ssa Cristina Luboz, le comunico che: 

- I Dott.ri Benozzo, Barbiero e Landolfi Petrone hanno la qualifica di ricercatori conferma-
ti a tempo indeterminato; 

- Il carico didattico attribuito dal Consiglio di Dipartimento di Scienze umane e sociali è il 
seguente: 

 Dott. Angelo Benozzo: 90 ore di cui:  

 Psicologia del lavoro e delle organizzazioni – PSI- II anno – 45 ore 

 Metodologia della ricerca psicologica quantitativa e qualitativa - Modulo II – PSI- 
II anno – 45 ore 

 Dott. Barbiero: 75 ore di cui: 

 Ecologia – SFP – 4 anno – 60 ore 

 Laboratorio di ecologia affettiva – SFP – 3 anno – 15 ore 
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 Dott. Landolfi Petrone 90 ore di cui: 

 Linguaggi, storie, culture - Mod I - Semiotica del turismo – LM-37 – 1 anno – 45 
ore 

 Metodi e prassi della comunicazione – LIN – 3 anno – 45 ore. 

 

- La deroga è prevista in caso di superamento del limite delle 60 ore e le richieste in oggetto 
ammontano pertanto a 15 ore per il Dott. Barbiero e a 30 ore ciascuno per i Dott.ri Be-
nozzo e Landolfi Petrone. 

- Le ore di didattica frontale svolte dai ricercatori a tempo indeterminato sono retribuite 
con un compenso pari a 70 euro/ora lordo percipiente; l’eventuale accoglimento delle de-
roghe comporterebbe una spesa complessiva di 5.250,00 euro lordo percipiente. A bilan-
cio sono stati stanziati appositi fondi per la retribuzione dell’impegno didattico dei docen-
ti di ruolo; 

- La decisione del Senato è stata assunta nell’ambito della deliberazione complessiva in me-
rito all’offerta formativa per l’anno accademico 2016/2017 con l’astensione del Dott. Pa-
trik Vesan sull’intera deliberazione e con l’astensione del Rettore limitatamente alla richie-
sta di deroga per i Dott.ri Benozzo e Barbiero. Il rappresentante degli studenti era assen-
te”. 

_____________________________________________________ 

Essendo prevista per il 28 aprile 2016 la riunione del Consiglio che avrebbe dovuto esprimersi 
sulla questione, si sollecitava, in via breve, al Nucleo il parere da considerare nell’ambito della de-
liberazione consiliare.  

Alla sollecitazione si faceva presente che era del tutto evidente che, a distanza di poche ore dalla 
riunione del Consiglio, il Nucleo non avrebbe potuto formulare il parere. Si riservava, pertanto, di 
provvedervi quanto prima, ritenendo che l’assenza del parere non fosse fatto ostativo 
all’espressione delle volontà consiliari, le quali avrebbero potuto subordinare l’esecutività del 
provvedimento all’acquisizione del parere del Nucleo. 

Sulla questione in discorso il Consiglio, con atto deliberativo n. 31 del 28 aprile 2016 a oggetto 
plurimo – trasmesso al Nucleo, su sua richiesta, il 18 maggio 2016 –, facendo riferimento in nar-
rativa esclusivamente e sinteticamente a quanto deliberato dal Senato accademico in data 22 aprile 
e senza sue valutazioni e motivazioni, si è espresso nei seguenti termini:  

“Di concedere, nelle more dell’acquisizione del parere del Nucleo di Valutazione, la deroga di cui 
all’articolo 8, comma 4, del Regolamento di Ateneo concernente i compiti e gli impegni accade-
mici dei professori e ricercatori universitari per le motivazioni indicate dal Senato Accademico, al 
dott. Giuseppe Landolfi Petrone, per 30 ore; 

di stabilire di effettuare ulteriori approfondimenti in merito alle ulteriori richieste di deroga per-
venute, di cui all’articolo 8, comma 4, del Regolamento di Ateneo concernente i compiti e gli im-
pegni accademici dei professori e ricercatori universitari”. 

______________________________________________________ 

Tutto ciò premesso, il Nucleo così conclude sulla questione sottopostagli. 

Prende atto, in primo luogo, che il Consiglio ha ritenuto di soprassedere, al momento, sulle dero-
ghe per i dott. Angelo Benozzo e Giuseppe Barbiero, col che il parere va formulato soltanto sulla 
deroga riguardante il dott. Giuseppe Landolfi Petrone. 

Prende, quindi, atto che la deroga al dott. Landolfi Petrone era già stata assentita dal Senato acca-
demico sulla scorta delle motivazioni profferte dal Dipartimento, sopra indicate. 



 

4 

Dà atto che l’Ufficio dell’Ateneo ha confermato l’esistenza di idoneo stanziamento in bilancio per 
la copertura degli oneri. 

Il Nucleo prende atto, infine, che la deliberazione del Consiglio è stata assunta all’unanimità. 

Conseguentemente e all’unanimità: 

esprime parere favorevole alla concessione della deroga di cui all’articolo 8 del Regola-
mento di Ateneo concernente i compiti e gli impegni accademici dei professori e ricerca-
tori universitari al dott. Giuseppe Landolfi Petrone per 30 ore e per le motivazioni condi-
vise dal Senato accademico e dal Consiglio. 

_______________________________________________ 

 

Il Nucleo invita il competente Ufficio dell’Ateneo a trasmettere il presente verbale agli uffici in-
teressati.  

Il Segretario verbalizzante Il Presidente del Nucleo di Valutazione 

F.to Stefania RINALDI F.to Carlo MANACORDA 

 


