
 

   
 

Nucleo di Valutazione                                                            Cellule d’évaluation 

 
VERBALE n. 4/2020 
 

RIUNIONE DEL 20 MAGGIO 2020 

 

Il giorno 20 maggio 2020, alle ore 10.00 − su convocazione del Presidente del Nucleo di 

Valutazione, Prof.ssa Luisa Ribolzi, effettuata con lettera dell’8 maggio 2020, prot. 6173 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 deroga, di cui all’articolo 8, comma 4, del Regolamento di Ateneo, 

concernente i compiti e gli impegni accademici dei professori e dei ricercatori universitari;  
3. Prime valutazioni in merito ai questionari di rilevazione delle opinioni degli studenti e dei 

laureandi (anno accademico 2018/2019); 
4. Verifica dei criteri per l'assegnazione dei contratti di insegnamento conferiti in via diretta;  
5. 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 chiede che la seduta venga rimandata di un’ora per un impegno improvviso del Prof. 
Carluccio. I presenti acconsentono e la seduta viene quindi posticipata e riaperta alle ore 11.00.  

Il Presidente ringrazia i presenti della partecipazione. Passa quindi alla trattazione del primo punto 
all’o.d.g., come segue: 

 

Punto 1 – Comunicazioni del Presidente 

Nessuna comunicazione. Il presidente ringrazia gli intervenuti per la loro disponibilità. 

 

Punto 2 - Parere in merito alla deroga, di cui all’articolo 8, comma 4, del Regolamento di 
Ateneo, concernente i compiti e gli impegni accademici dei professori e dei ricercatori 
universitari. 
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Il Nucleo prende visione della seguente documentazione: 
1. la deliberazione del Senato accademico n. 28 del 22 aprile 2020, relativa all’offerta didattica 

per l’anno accademico 2020/2021, nella quale si dispone, tra l’altro, di trasmettere al Nucleo 
di Valutazione, per gli adempimenti di competenza, la richiesta di deroga di cui all’articolo 
8, comma 4, del Regolamento di Ateneo, per i seguenti ricercatori di ruolo a tempo inde-
terminato e per il numero di ore indicato:  

− Fabrizio Bertolino: 30 ore;  

− Angelo Benozzo: 30 ore;  

− Giuseppe Landolfi Petrone: 30 ore;  

− Anna Maria Alessandra Merlo: 38 ore;  

− Luisa Revelli: 45 ore;  

− Luca Scacchi: 36 ore; 
2. il documento allegato alla Deliberazione sopraesposta, nel quale sono definite le motiva-

zioni espresse dal Senato Accademico in merito all’assegnazione degli incarichi didattici ai 
ricercatori summenzionati. 

 
Il Nucleo, dopo breve consultazione, esprime parere favorevole per quanto sopra.  

  
Punto 3 – Prime valutazioni in merito ai questionari di rilevazione delle opinioni degli stu-
denti e dei laureandi (anno accademico 2018/2019).  

In relazione a tale punto all’ordine del giorno, il Presidente illustra come il materiale messo a di-
sposizione dagli uffici di supporto sia ampio e necessiti pertanto di una dettagliata analisi. Ritiene 
che, al fine di predisporre la prevista relazione sulle opinioni degli studenti e dei laureandi nei tempi 
di legge previsti, sia necessario, in una fase preliminare, ripartire tra i componenti del Nucleo lo 
studio della documentazione complessiva, ipotizzando un conseguente incontro per una sintesi 
collegiale dei rispettivi lavori.  

A seguito di tale presa in esame, sarà possibile richiedere agli uffici di supporto un’eventuale inte-
grazione della documentazione e/o l’audizione del coordinatore del PQA in funzione di una più 
puntuale analisi e stesura della relazione. Il Presidente ritiene congruo riuscire a produrre la rela-
zione entro la metà del mese di giugno, in modo da permettere all’ufficio di supporto di inserire la 
relazione nel portale dell’Anvur entro la scadenza prevista del 30.06.2020. 

Il Prof. Zennaro propone che la relazione sia corredata da un’analisi, a beneficio della governance 
di Ateneo, che metta in evidenza l’anomalia che si determinerà dalla comparazione dei risultati delle 
opinioni degli studenti per l’anno in corso ed i prossimi, a causa delle mutate condizioni di eroga-
zione della didattica per la situazione emergenziale causata dal Covid-19. 

I membri concordano sulle procedure operative proposte, a fronte delle quali viene quindi effet-
tuata una prima suddivisione degli impegni per ciascuno. Il professor Carluccio analizzerà in parti-
colare i dati relativi al dipartimento di economia, il professor Zennaro quelli relativi ai corsi di laurea 
in psicologia e la professoressa Ribolzi i corsi restanti e le opinioni dei laureandi.  

 
Punto 4 – Verifica dei criteri per l'assegnazione dei contratti di insegnamento conferiti in 
via diretta.   

In relazione a tale punto all’ordine del giorno, il Presidente illustra la necessità di un aggiornamento 
del documento interno del Nucleo di valutazione che attualmente definisce i criteri per la verifica 
della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento 
conferiti in via diretta. Precisa come il documento vigente, approvato nel 2012, necessiti di un 
aggiornamento sia per quanto concerne il dettaglio dei criteri di assegnazione che per i richiami 
normativi ivi contenuti. 
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A parere concorde di tutti i membri del Nucleo, un aspetto importante, che necessita di una ride-
finizione, concerne l’individuazione di una competenza disciplinare specifica, coerente con l’inse-
gnamento oggetto di affidamento diretto, posseduta dal soggetto affidatario.  
Il Presidente si rende quindi disponibile a predisporre personalmente una bozza del nuovo docu-
mento, da sottoporre, in una fase successiva, all’analisi degli altri componenti del Nucleo. I com-
ponenti concordano e ringraziano per la proposta. 
 

Punto 5 – Varie ed eventuali 

Viene concordata la successiva riunione del Nucleo per il giorno 12 giugno alle ore 10.00.  

Seguirà convocazione formale a convalida della data concordata. 

 
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 12.00. 
 

 

Il Segretario verbalizzante Il Presidente del Nucleo di Valutazione 

        Enrico Titolo 

    (firmato digitalmente) 

 

             Prof.ssa Luisa Ribolzi 

               (firmato digitalmente) 

  

 


		2020-06-02T19:42:16+0200
	IT
	Luisa Ribolzi


		2020-06-03T08:09:17+0200
	IT
	Enrico Titolo




