
 

   
 

Nucleo di Valutazione                                                            Cellule d’évaluation 

 
VERBALE n. 3/2020 
 

RIUNIONE DEL 22 APRILE 2020 

 

Il giorno 22 aprile 2020, alle ore 10.00 − su convocazione del Presidente del Nucleo di Valutazione, 

Prof.ssa Luisa Ribolzi, effettuata con lettera dell’ 8 aprile 2020, prot. 4923 II/15 −, si è riunito, in 

modalità telematica, per il tramite dell’applicativo Microsoft Teams, il Nucleo di Valutazione (di 

seguito Nucleo). Sono presenti i signori: 

− Prof.ssa Luisa Ribolzi, Presidente; 

− Prof. Emanuele Maria Carluccio; 

− Prof. Alessandro Zennaro, 

per procedere alla discussione dei seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente.  
2. Parere in merito alla richiesta di trasferimento, attraverso scambio contestuale, delle 

Professoresse Valentina Porcellana e Cristina Scarpocchi.  
3. Parere sulla regolamentazione delle funzioni del Nucleo. 
4. Varie ed eventuali.  

 

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

Direzione, e il Dott. Enrico Titolo, in qualità di Segretario verbalizzante. 

 
Il Presidente apre la seduta alle ore 10.00 e ringrazia i presenti della partecipazione. Passa quindi 
alla trattazione del primo punto all’o.d.g., come segue: 

 

Punto 1 – Comunicazioni del Presidente 

La Prof.ssa Ribolzi chiede se siano necessari ulteriori adempimenti del Nucleo relativamente alla 
disponibilità del Prof. Carluccio, individuata nella precedente riunione del 04.03.2020, a far parte 
della Commissione di valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei 
professori e ricercatori universitari a tempo indeterminato, ai fini dell’attribuzione dello scatto sti-
pendiale. Viene confermato che l’iter di designazione della Commissione si è concluso con l’ado-
zione della deliberazione n. 21 del Consiglio dell’Università del 6 aprile 2020. 
 

Punto 2 - Parere in merito alla richiesta di trasferimento, attraverso scambio contestuale, 
delle Professoresse Valentina Porcellana e Cristina Scarpocchi.  
 
Il Nucleo, analizzata la seguente documentazione: 

1. Il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze umane e sociali di approvazione della 
documentazione da inviare al Nucleo di Valutazione per la formulazione del prescritto parere; 
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2. La relazione del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali che esprime, per quanto di sua com-
petenza, parere favorevole alla realizzazione dello scambio, 
 

dopo breve consultazione esprime parere favorevole allo scambio contestuale tra le Professoresse 
Valentina Porcellana e Cristina Scarpocchi. 

  
Punto 3 – Parere sulla regolamentazione delle funzioni del Nucleo. 

In relazione a tale punto all’ordine del giorno, La Prof.ssa Ribolzi illustra come il Consiglio dell’Uni-
versità, con deliberazione n. 58 del 22 ottobre 2015, abbia approvato la regolamentazione delle 
funzioni del Nucleo di Valutazione di Ateneo, sulla base dell’analisi delle disposizioni normative 
concernenti i Nuclei di Valutazione delle università italiane, nonché delle fonti normative e regola-
mentari interne. 
A seguito di modifiche intervenute nella normativa nazionale di riferimento, della revisione dello 
Statuto di Ateneo, nonché dell’approvazione del Manuale di contabilità e gestione, il Consiglio 
dell’Università intende adottare una nuova deliberazione sulla regolamentazione delle funzioni del 
Nucleo che recepisca le variazioni intervenute, previo parere del Nucleo.  
 
Il Nucleo, effettuato l’esame puntuale del documento oggetto di valutazione, predisposto dalla Di-
rezione Generale, dopo breve confronto approva l’adozione dello stesso. 
 
Punto 4 – Varie ed eventuali 

La Prof.ssa Ribolzi, in subordine all’adozione della regolamentazione delle funzioni del Nucleo, 
chiede di poter visionare il documento che stabilisce i criteri per la verifica della congruità del cur-
riculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento conferiti in via diretta, 
in funzione di un eventuale aggiornamento dei criteri stessi da parte del Nucleo. 
 
Il prof. Zennaro si esprime in merito alla necessità di una prossima valutazione del Nucleo sull’ipo-
tesi di implementazione, all’interno dei questionari di rilevazione delle opinioni degli studenti, di 
items relativi alla didattica a distanza, alla luce della situazione emergenziale. 
 
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 10.45. 
 

 

Il Segretario verbalizzante Il Presidente del Nucleo di Valutazione 

        Enrico Titolo 

    (firmato digitalmente) 

 

             Prof.ssa Luisa Ribolzi 

               (firmato digitalmente) 
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