
 

   
 

Nucleo di Valutazione                                                            Cellule d’évaluation 

 
VERBALE n. 8/2020 
 

RIUNIONE DEL 10 SETTEMBRE 2020 

 

Il giorno 10 settembre 2020, alle ore 10.00 − su convocazione del Presidente del Nucleo di 

Valutazione, Prof.ssa Luisa Ribolzi, effettuata con lettera del 21 agosto 2020, prot. 11269/I/07 −, 

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 al conferimento di contratti in via diretta per attività di insegnamento.  

3. Parere in merito all’istituzione del centro Green.  

4. Prime valutazioni in merito alla predisposizione della Relazione annuale del Nucleo di va-

lutazione.  

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 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. 

 

Punto 2 – Parere in merito al conferimento di contratti in via diretta per attività di insegna-
mento. 

In merito a tal punto all’ordine del giorno, il Nucleo esplicita di aver ricevuto, in data 31/08/2020 
e 01/09/2020, due richieste via mail dall’Ufficio Offerta formativa e Qualità, tramite le quali i 
Dipartimenti di Scienze Economiche e Politiche e di Scienze Umane e Sociali richiedono al Nucleo 
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di esprimere il prescritto parere, previsto dall’art. 6 punto 3 del Regolamento per il conferimento 
di contratti per attività didattiche dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Ao-
ste, in merito alla proposta di conferimento di insegnamenti in via diretta ai seguenti soggetti:  

Dott.ssa Lynda Hughes; 
Dott.ssa Anna Pratt; 
Dott.ssa Nuria Alvarez Amoros; 
Dott.ssa Maria José Peregrin Rubio; 
Dott.ssa Andreu Cristina Alcatraz; 
Dott.ssa James Woodall; 
Dott.ssa Rosalie Crawford; 
Dott.ssa Rachel Duncan. 

Si precisa che nelle mail di cui sopra sono altresì dettagliati, per ciascun docente, i CV e gli insegna-
menti da assegnare. 
Il Nucleo rileva che, come previsto dal proprio documento di determinazione dei criteri per la verifica 
della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento conferiti in via diretta 
(prot. univda n. 8294/II/15 del 24/06/2020), i soggetti summenzionati soddisfano i requisiti definiti 
al punto B2 e cioè “…soggetti madrelingua o soggetti in possesso del livello di certificazione linguistica più avan-
zato… che abbiano svolto la propria attività professionale in ambito coerente con le esigenze specifiche dell’insegna-
mento oggetto dell’incarico”. 
Infine il Nucleo suggerisce ai Dipartimenti di richiedere periodicamente a tutti i docenti l’invio 
all’Ateneo dei loro curricola aggiornati. 
Il Nucleo pertanto, dopo breve consultazione, esprime parere favorevole per quanto sopra.  

 
 

Punto 3 – Parere in merito all’istituzione del centro Green.  
 
In merito a tal punto all’ordine del giorno, il Nucleo richiama la nota ricevuta in data 31.08.2020, 
prot. n. 11599/II/15, tramite la quale il Direttore generale dell’Università, Dott.ssa Lucia Ravagli 
Ceroni, trasmette al Nucleo di valutazione la documentazione finalizzata al rilascio del parere, pre-
visto ai sensi dell’art. 9 punto 5 dello Statuto di Ateneo, in merito all’istituzione del Centro univer-
sitario denominato GREEN – Groupe de Recherche en Education à l'Environnement et à la Na-
ture. 
Il Nucleo prende visione della documentazione allegata alla nota di richiesta e più precisamente: 
1. relazione del Direttore generale; 
2. deliberazione del Consiglio dell’Università n. 84, del 28 giugno 2019, avente ad oggetto “Prime 
determinazioni in merito all’istituzione del Centro universitario GREEN”; 
3. proposta di regolamento di funzionamento del Centro universitario GREEN. 
Il Presidente del Nucleo, Prof.ssa Ribolzi, dopo avere dato lettura della relazione del Direttore 
generale, pur non rilevando nessun elemento ostativo all’espressione di parere positivo, auspica che 
il costituendo Centro si confronti e collabori, a regime, con entrambi i dipartimenti, pur afferendo 
a quello di Scienze Umane e Sociali, nonché con l’altro centro di ricerca istituito presso l’Ateneo 
(CT-TEM). 
Il Nucleo, non avendo null’altro da rilevare, si esprime pertanto favorevolmente in merito all’isti-
tuzione del Centro universitario GREEN. 
 
 
Punto 4 – Prime valutazioni in merito alla predisposizione della Relazione annuale del 
Nucleo di valutazione. 
 
La Prof.ssa Ribolzi ritiene che, data la complessità ed ampiezza del lavoro necessario alla predispo-
sizione della Relazione annuale, sia opportuno organizzare una giornata di lavoro con il supporto 
del personale amministrativo. Dà disponibilità in prima persona ad occuparsi della bozza di 
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relazione proponendo per questo un incontro in presenza in Università, nella sede di strada Cap-
puccini, con la presenza della Dott.ssa Stefania Rinaldi, del Dott. Enrico Titolo e della Dott.ssa 
Federica Vielmi. 
Sentiti tutti gli interessati, che confermano la loro disponibilità, viene concordata una riunione per 
il giorno 18/09/2020 dalle ore 10.00 c.a per tutta la giornata. 
I Proff. Zennaro e Carluccio concordano e ringraziano la Prof.ssa Ribolzi per l’impegno assuntosi. 
La Prof.ssa Ribolzi precisa che, successivamente alla giornata di lavoro prevista, i componenti del 
Nucleo si confronteranno in separata sede per la stesura definitiva della Relazione annuale, la cui 
consegna è prevista per il 15 ottobre prossimo. 
 
 
Punto 5 – Varie ed eventuali 
 
Viene concordata la successiva riunione del Nucleo per il giorno 1° ottobre 2020 alle ore 10.00, 
sempre in modalità telematica.  

Seguirà convocazione formale a convalida della data concordata. 

Non essendoci altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 10.45. 

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

 

 

Il Segretario verbalizzante Il Presidente del Nucleo di Valutazione 

        Enrico Titolo 

    (firmato digitalmente) 

 

             Prof.ssa Luisa Ribolzi 

               (firmato digitalmente) 
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