
 

   
 

Nucleo di Valutazione                                                            Cellule d’évaluation 

 
VERBALE n. 2/2020 
 

RIUNIONE DEL 4 MARZO 2020 

 

Il giorno 04 marzo 2020, alle ore 10.00 − su convocazione della Rettrice dell’Università, prof.ssa 

Mariagrazia Monaci, effettuata con lettera del 20 febbraio 2020, prot. 2636 II/15 −, si sono riuniti, 

nell’aula C9 dell’Università della Valle d’Aosta, in Strada Cappuccini n. 2A, i signori: 

− Prof.ssa Mariagrazia Monaci, Rettrice dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la 
Vallée d’Aoste; 

− Dott.ssa Lucia Ravagli Ceroni, Direttore Generale dell’Università della Valle d’Aosta – Uni-
versité de la Vallé d’Aoste; 

− Prof. Emanuele Maria Carluccio, componente del Nucleo di Valutazione per il triennio 
2020 – 2022; 

− Prof.ssa Luisa Ribolzi, componente del Nucleo di Valutazione per il triennio 2020 – 2022; 

− Prof. Alessandro Zennaro, componente del Nucleo di Valutazione per il triennio 2020 – 
2022; 

per procedere all’insediamento del Nucleo dell’Università predetta per il triennio 2020-2022. 

 

Intervengono, inoltre alla seduta, i signori: 

− Prof. Marco Alderighi, Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche e politiche;   

− Prof.ssa Elena Cattelino, Direttore del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali; 

− Prof. Stefano Cacciamani, in qualità di Coordinatore del Presidio della Qualità di Ateneo; 

− Dott.ssa Federica De Luca, dirigente dell’area “Affari generali e risorse umane” della Dire-
zione Generale di Ateneo; 

− Dott.ssa Cristina Luboz, dirigente dell’area “Didattica e Servizi agli studenti” della Dire-
zione Generale di Ateneo; 

− Dott. Matteo Rigo, referente dell’Ufficio Offerta formativa e Qualità della Direzione 
Generale di Ateneo. 

 

Ai componenti del Nucleo viene consegnata la seguente documentazione: 

• copia dello Statuto;  

• copia del Regolamento interno del Nucleo di Valutazione; 
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• copia del documento concernente le funzioni del Nucleo di valutazione dell’Università della 

Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste; 

• un calendario degli adempimenti previsti a carico del Nucleo di valutazione per l’anno 2020. 

Assistono alla riunione la Dott.ssa Federica Vielmi, Funzionario dell’Ufficio Staff Rettorato e Di-

rezione e il Dott. Enrico Titolo, dell’Ufficio Staff Rettorato e Direzione, in qualità di Segretario 

verbalizzante. 

La Rettrice ringrazia i presenti per la partecipazione e richiama il proprio Decreto n. 12 dell’11 

febbraio 2020 con il quale sono stati nominati componenti del Nucleo di Valutazione dell’Univer-

sità della Valle d’Aosta per il triennio 2020-2022 i signori: 

− Prof. Emanuele Maria Carluccio; 

− Prof.ssa Luisa Ribolzi; 

− Prof. Alessandro Zennaro. 

Successivamente informa i componenti del Nucleo in merito all’attuale composizione della strut-

tura organizzativa e degli Organi di Ateneo, i cui rappresentanti hanno preso parte alla riunione 

odierna, e ricorda, ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento interno di funzionamento del Nucleo di 

Valutazione, che occorre procedere alla nomina del Presidente del Nucleo stesso. 

 

Il Rettore, il Direttore ed i soggetti facenti capo al comitato di benvenuto escono dalla seduta alle 
ore 11.00. 

 

Dopo uno scambio di opinioni, viene nominato Presidente del Nucleo di Valutazione la Prof.ssa 

Luisa Ribolzi, che si dichiara disponibile a svolgere la funzione nel triennio 2020-2022.  

 
Successivamente, viene concordata l’iscrizione all’ordine del giorno dei seguenti argomenti: 

1. programmazione delle attività dell’anno; 

2. individuazione di un componente del Nucleo in seno alla Commissione di valutazione del com-
plessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori universitari a 
tempo indeterminato, ai fini dell’attribuzione dello scatto stipendiale triennale di cui all’art. 6, 
comma 14, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

3. deroga di cui all’art. 8, comma 4, del regolamento concernente i compiti e gli impegni accade-
mici dei professori e dei ricercatori universitari per il Prof. Luca Scacchi; 

4. varie ed eventuali. 

 

Punto 1 - Programmazione delle attività dell’anno 

I componenti del Nucleo prendono in esame il calendario predisposto dall’Ufficio Staff Rettorato 
e direzione, che contiene i principali adempimenti da porre in essere nel corso dell’anno 2020. 

In relazione alla prima scadenza, posta al 31 marzo p.v., concernente l’attestazione degli obblighi 
di pubblicazione, si attende la relativa delibera ANAC.  

Per ciò che concerne, invece, la predisposizione della Relazione annuale del Nucleo di Valutazione, 
esclusivamente per la parte relativa alle opinioni degli studenti e dei laureandi con riferimento 
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all’anno 2018/2019, il Nucleo richiede di poter ricevere la documentazione, già esaminata interna-
mente da parte dei Consigli di Corso di studio e dalle Commissioni paritetiche, relativa alle opinioni 
degli studenti. I componenti dell’Ufficio Staff segnalano che la documentazione relativa alle opi-
nioni dei laureandi sarà resa disponibile dal Consorzio Almalaurea, e sarà inoltrata ai componenti 
del Nucleo appena possibile. 

Al fine di soddisfare gli adempimenti richiesti, i componenti del Nucleo programmano due riunioni: 

- la prima il 27/03/2020 alle ore 14.30, in modalità telematica; 

- la seconda il 16/04/2020 alle ore 10.00 in presenza, in Strada Cappuccini 2A, ad Aosta. 

 

Punto 2 - Individuazione di un componente del Nucleo in seno alla Commissione di valu-
tazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricerca-
tori universitari a tempo indeterminato, ai fini dell’attribuzione dello scatto stipendiale 
triennale di cui all’art. 6, comma 14, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

Il Dott. Titolo segnala che un componente del Nucleo dovrà essere disponibile a far parte della 
Commissione di valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei profes-
sori e ricercatori universitari a tempo indeterminato, ai fini dell’attribuzione dello scatto stipendiale 
triennale di cui all’art. 6, comma 14, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Ai sensi del Regolamento 
vigente in Ateneo, infatti, la Commissione di valutazione è composta da un componente del Nucleo 
di valutazione e da altri due componenti, designati dal Consiglio dell'Università, tra i professori in 
ruolo nell’Ateneo che non siano soggetti a valutazione nel corso dell’anno solare in cui è chiamata 
a svolgere le funzioni la Commissione di valutazione. 

A seguito di breve consultazione, il Prof. Emanuele Maria Carluccio conferma la propria disponi-
bilità ad essere individuato quale componente del Nucleo in seno alla Commissione di valutazione 
sopracitata. 

 

Punto 3 - Deroga di cui all’art. 8, comma 4, del regolamento concernente i compiti e gli 
impegni accademici dei professori e dei ricercatori universitari per il Prof. Luca Scacchi. 

In merito alla deroga di cui all’art. 8, comma 4, del Regolamento concernente i compiti e gli impegni 
accademici dei professori e dei ricercatori universitari per il prof. Luca Scacchi, valutate le delibe-
razioni del Senato accademico n. 79 del 25/11/2019 e del Consiglio dell’Università n. 154 del 
20/12/2019, il Nucleo di valutazione esprime all’unanimità parere favorevole per quanto di com-
petenza. 

 

Punto 4 – Varie ed eventuali 

Nulla viene discusso al presente punto. 

Il verbale sarà inviato per posta elettronica ai componenti del Nucleo per l’approvazione tramite 
procedura di consultazione scritta. 
 

Non essendoci altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13.00. 
 

 

Il Segretario verbalizzante Il Presidente del Nucleo di Valutazione 

Enrico Titolo 

(firmato digitalmente) 

Prof.ssa Luisa Ribolzi 

(firmato digitalmente) 
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