
 

   
 

 
 
Nucleo di Valutazione                                                           Cellule d’évaluation 

 
 
VERBALE n. 04/2021 
 
 

RIUNIONE DEL 21 MAGGIO 2021 
 

Il giorno 21 maggio 2021, alle ore 09.30 − su convocazione del Presidente del Nucleo di Valuta-

zione, Prof.ssa Luisa Ribolzi, effettuata con lettera del 4 maggio 2021, prot. 6898/II/15 −, si è 
riunito, in modalità telematica, per il tramite dell’applicativo Microsoft Teams, il Nucleo di Valuta-
zione (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. Attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione prevista dall’art. 14, comma 

4, lett. g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 
3. 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.  
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 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 in merito al presente punto. 

 

Punto 2 – Attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione prevista dall’art. 
14, comma 4, lett. g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.  

Il Presidente, Prof.ssa Ribolzi, richiama le sezioni indicate dalla delibera ANAC 294/2021, oggetto 
di esame da parte del Nucleo, precisando che, a seguito di una prima parziale verifica, esse risultano 
complete ed aggiornate con l’avvenuta pubblicazione dei dati e delle informazioni previste dalla 
normativa. 
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Ricorda come il completamento del controllo delle sezioni e l’attestazione sull’assolvimento degli 
obblighi di pubblicazione debba essere effettuato alla data del 31/05/2021. 

Precisa che, per quanto attiene all’attestazione formale, in ordine alle scadenze di legge previste, è 
necessario definire un ulteriore riunione entro il mese di giugno. La stessa viene quindi calendariz-
zata per il giorno 15.06.2021 alle ore 09.30. 

 

Punto 3 – 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. 

Il Nucleo prende visione della seguente documentazione: 

− la deliberazione del Consiglio dell’Università n. 31 del 26 aprile 2021, relativa all’offerta 
didattica per l’anno accademico 2020/2021, nella quale si dispone, tra l’altro, di trasmet-
tere 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 la ricercatrice a tempo 
indeterminato e pieno Prof.ssa Anna Maria Alessandra Merlo per 38 ore;  

− la comunicazione, inviata via mail dall’Ufficio Offerta formativa e Qualità, con le mo-
tivazioni per la richiesta delle ore di insegnamento in deroga della prof.ssa Merlo. 

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

 

Punto 4 – Varie ed eventuali. 

Non essendoci altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 10.00. 

 

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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