
 

Nucleo di Valutazione                                                            Cellule d’évaluation 

 

VERBALE n. 5/2015 

 

RIUNIONE DEL 30 LUGLIO 2015 

 

Il giorno 30 luglio 2015, i Componenti il Nucleo di Valutazione si sono interconnessi in via tele-

matica per adottare i provvedimenti di competenza sui seguenti argomenti: 

1. Redazione dei paragrafi: 1. “Sistema di AQ”, 2. “Qualità della formazione a livello di 
Ateneo”, 3 “Qualità della formazione a livello dei Cds” e sezione “Raccomandazioni e 
suggerimenti” della Relazione annuale del Nucleo di Valutazione per l’anno 2014. 

2. Conferimento diretto di attività didattiche: dott.ssa Vernetto Gabriella. 

 

1. Redazione dei paragrafi: 1. “Sistema di AQ”, 2. “Qualità della formazione a livello 
di Ateneo”, 3 “Qualità della formazione a livello dei Cds” e sezione “Raccomanda-
zioni e suggerimenti” della Relazione annuale del Nucleo di Valutazione per l’anno 

2014. 

 

Il Nucleo di Valutazione dà atto, in primo luogo, che gli elementi per definire i punti della Rela-

zione indicati in oggetto − Relazione da redigere ai sensi degli articoli 12 e 14 del decreto legislati-

vo 27 gennaio 2012, n. 19, e da inviare all’ANVUR, secondo le sue ultime direttive, entro il 10 

agosto 2015 − sono stati loro trasmessi dall’Ufficio competente dell’Ateneo in data 15 luglio 

2015, e quindi in tempo utile per consentirne le messe in punto utili per la redazione finale. 

Ricorda, altresì, che il “format” è quello stabilito dall’ANVUR e che, pertanto, è vincolante poi-

ché la trasmissione della relazione avviene in via telematica e senza possibilità di varianti. 

Il Nucleo ricorda ancora che il paragrafo 4 della sezione “Valutazione del Sistema di Qualità 

dell'Ateneo” è stato inviato all’ANVUR il 30 aprile 2015, come risulta dal verbale 2/2015 in pari 

data.  

Il Nucleo evidenzia che, anche tenendo conto della tempistica con la quale è stata resa disponibi-

le, da parte dell’ANVUR, la documentazione di supporto ai fini dell’espletamento dell’ adempi-

mento qui in trattazione, ha ritenuto di non procedere alla compilazione del paragrafo 4.b “Mo-

dalità e risultati della rilevazione dell'opinione degli studenti frequentanti e, se effettuata, dei lau-

reandi” della sezione Valutazione del Sistema di Qualità dell'Ateneo e della sezione 5. “Qualità 

della ricerca dipartimentale”. Precisa che, d’altro canto, la compilazione dei medesimi paragrafi è 

stata indicata dall’ANVUR come facoltativa. 

Conclusivamente, il Nucleo sottolinea che alcune considerazioni su criticità e dubbi riscontrabili 

nell’azione dell’Ateneo – considerandone anche la natura di Università non statale – sono state 

indicate nel contesto della Relazione, col che non ritiene di proporne qui la ripetizione. In ogni 

caso, sono punti che andranno chiariti all’interno dell’Ateneo, come già richiesto dal Nucleo con 
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nota agli Organi di governo di esso, nota da questi valutata nella riunione del Consiglio del 20 lu-

glio 2015 con costituzione di un apposito Gruppo di lavoro che dovrà redigere su essi apposita 

relazione con proposte al riguardo. 

Premesso quanto sopra, il Nucleo di Valutazione:  

all’unanimità definisce la redazione dei paragrafi 1 “Sistema di AQ”, 2 “Qualità della 

formazione a livello di ateneo”, 3 “Qualità della formazione a livello dei CdS” e la se-

zione “Raccomandazioni e suggerimenti”, della Relazione annuale del Nucleo di Va-

lutazione per l’anno 2014 nel testo allegato al presente verbale quale parte integrante e so-

stanziale (all. 1 di pagg. 25), corredata dei documenti inseriti nella sezione “Allegati” (all. 2 di 

pagg.13). 

Invita, quindi, l’Ufficio competente dell’Ateneo a trasmettere la Relazione all’ANVUR con le 

modalità e nei tempi previsti. 

 

2) Conferimento diretto di attività didattiche: dott.ssa Vernetto Gabriella. 

 

Dalla documentazione inviatagli dall’Ufficio competente dell’Ateneo in data 20 luglio 2015, il 

Nucleo di Valutazione prende atto che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, 

nella seduta del 13 maggio 2015, ha espresso l’intendimento di deliberare un conferimento diret-

to di attività didattica, nell’ambito del Corso di laurea magistrale in Scienze della Formazione 

Primaria, come segue: 

 

SSD INSEGNAMENTO  ORE 

DIURNO  
ORE 

SERALE 
CFU ANNO SEM DOCENTE 

L-

LIN/03 
Educazione linguistica – mo-

dulo Educazione linguistica 

integrata 
30 

 

15 4 4° I 
Gabriella  

Vernetto 

Prende atto, altresì, che la Giunta del medesimo Dipartimento intenderebbe conferire alla stessa 

dott.ssa Vernetto, nella seduta del 22 luglio 2015, un ulteriore incarico didattico diretto come se-

gue,  nell’ambito del Corso di laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria: 

 

SSD INSEGNAMENTO  ORE 

DIURNO  
ORE 

SERALE 
CFU ANNO SEM DOCENTE 

L-

LIN/03 
Letterature per l’infanzia – 

Modulo II Textes francophones 

pour l’enfance 
30 

 

15 4 5° I 
Gabriella  

Vernetto 

 

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

didattiche dell’Università della Valle d’Aosta” – nell’ultima stesura del 07 maggio 2015 –, la delibera-

zione dei suddetti conferimenti è subordinata alla verifica per l’incaricando, da parte del Nucleo 

di Valutazione, “della congruità del curriculum scientifico o professionale ai fini del conferimento diretto”. 
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Il Nucleo ha proceduto alla verifica della congruità del curriculum della dott.ssa Vernetto per il 

conferimento delle attività didattiche sopra riferite, secondo quanto previsto dal documento “De-

terminazione dei criteri per la verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei con-

tratti di insegnamento conferiti in via diretta” approvato dal precedente Nucleo. Accertatane la congrui-

tà, 

all’unanimità esprime parere favorevole al conferimento diretto alla dott.ssa Ver-

netto Gabriella, delle attività didattiche nei termini sopra risultanti. 

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 

  

 


