
 

   
 

 
 
Nucleo di Valutazione                                                            Cellule d’évaluation 

 
 
VERBALE n. 11/2020 
 
 

RIUNIONE DEL 02 DICEMBRE 2020 

 

Il giorno 02 dicembre 2020, alle ore 15.00 − su convocazione del Presidente del Nucleo di 

Valutazione, Prof.ssa Luisa Ribolzi, effettuata con lettera del 20 novembre 2020, prot. 16428/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. Validazione degli indicatori proposti per la valutazione del grado di raggiungimento degli 

obiettivi delle Strutture didattiche e di ricerca della Direzione generale. 

3. Parere in merito alla richiesta di deroga di cui all’articolo 8, comma 4, del Regolamento di 

Ateneo, concernente i compiti e gli impegni accademici dei professori e dei ricercatori uni-

versitari. 

4. Aggiornamento in merito all’esame della documentazione predisposta dalla Commissione 

di accreditamento in funzione della visita di accreditamento periodico dell’ANVUR. 

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. 
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Punto 2 – Validazione degli indicatori proposti per la valutazione del grado di raggiungi-

mento degli obiettivi delle Strutture didattiche e di ricerca della Direzione generale. 

In merito al presente punto all’ordine del giorno, la Prof.ssa Ribolzi esplicita come il Nucleo, dopo 

attenta analisi della documentazione oggetto di valutazione, si esprima positivamente, suggerendo 

tuttavia la seguente modifica: 

in relazione all’indicatore del Dipartimento SHS denominato “Numero di prodotti scientifici realizzati 

dai membri del Dipartimento censibili per ASN” ritiene opportuno che il relativo parametro espliciti una 

scansione temporale che ne definisca i termini di realizzazione, così come invece adeguatamente 

stabilito per il Dipartimento SEP con l’indicatore “Numero di pubblicazioni scientifiche nell’ultimo anno”. 

Il Nucleo, dopo breve consultazione, valida, con la modifica sopra suggerita, gli indicatori proposti 

per la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi delle Strutture didattiche e di ricerca 

della Direzione generale. 

 

Punto 3 – Parere in merito alla richiesta di deroga di cui all’articolo 8, comma 4, del Rego-

lamento di Ateneo, concernente i compiti e gli impegni accademici dei professori e dei 

ricercatori universitari. 

In merito al presente punto all’ordine del giorno, il Nucleo di Valutazione prende visione della 

seguente documentazione: 

• la deliberazione del Consiglio di Dipartimento di Scienze umane e sociali n. 114 del 30 

settembre 2020 concernente, tra l’altro, la trasmissione al Nucleo di Valutazione delle ri-

chieste di deroga di cui all’articolo 8, comma 4, del Regolamento di Ateneo, necessarie per 

la copertura delle attività didattiche; 

• la mail inviata al Nucleo di Valutazione in data 19 novembre 2020 da parte dell’Ufficio 

Offerta formativa e Qualità, nella quale sono definite le motivazioni in merito all’assegna-

zione degli incarichi didattici per i seguenti ricercatori di ruolo a tempo indeterminato e per 

il numero di ore indicato:  

- Vittore Perrucci: 30 ore;  

- Laura Ferro: 30 ore;  

- Antonio Mastropaolo: 7,5 ore. 

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

 

Punto 4 – Aggiornamento in merito all’esame della documentazione predisposta dalla 

Commissione di accreditamento in funzione della visita di accreditamento periodico 

dell’ANVUR. 

In merito al presente punto all’ordine del giorno, il Nucleo di Valutazione, concluso il lavoro di 

analisi della documentazione oggetto di esame, concorda che l’esito delle valutazioni sia trasmesso 

dalla prof.ssa Ribolzi alla Rettrice Mariagrazia Monaci tramite mail.     
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Punto 5 – Varie ed eventuali. 

Viene concordata la successiva riunione del Nucleo per il giorno 22 gennaio 2021, alle ore 09.30, 
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 16.15. 

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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