
 

   
 

Nucleo di Valutazione                                                           Cellule d’évaluation 

 
VERBALE n. 05/2021 
 
 

RIUNIONE DEL 15 GIUGNO 2021 
 

Il giorno 15 giugno 2021, alle ore 09.30 − su convocazione del Presidente del Nucleo di Valuta-
zione, Prof.ssa Luisa Ribolzi, effettuata con lettera del 4 giugno 2021, prot. 8781/II/15 e successiva 
integrazione di un punto all’ordine del giorno, effettuata con lettera del 09/06/2021, prot. 

9031/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. Conclusione della procedura di attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblica-

zione, prevista dall’art. 14, comma 4, lett. g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 
3. Parere in merito al conferimento di contratti in via diretta per attività di insegnamento.  
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. 

Il Presidente, Prof.ssa Ribolzi, apre l’incontro esprimendo alcune considerazioni in merito al rap-
porto prodotto dalla Commissione di Esperti di Valutazione di Anvur, conseguente alla Visita isti-
tuzionale per l’Accreditamento Periodico presso l’Università della Valle d’Aosta svoltasi dal 22 al 
26 marzo 2021. 

Definisce sostanzialmente positivo il parere prodotto dalla Commissione, che ha attribuito un pun-
teggio sufficiente all’Ateneo valdostano. Ritiene, in accordo con i componenti del Nucleo, che un 
monitoraggio sulle azioni che l’Ateneo saprà intraprendere, sulla base della valutazione ricevuta, 
sarà effettuato dal Nucleo posteriormente all’esame del documento definitivo di Anvur. Precisa 
che l’Ateneo valdostano ha in calendario alcune riunioni atte a valutare l’opportunità di esprimere 
delle controdeduzioni in merito alla valutazione ricevuta, a fronte delle quali Anvur produrrà un 
successivo report conclusivo. Il Nucleo rimane quindi in attesa di ulteriori sviluppi.  
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Punto 2 – Conclusione della procedura di 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, richiamando la precedente riunione del Nucleo, durante la quale 
l’organo aveva preso visione della documentazione prevista per l’attestazione sull’assolvimento de-
gli obblighi di pubblicazione e le relative sezioni oggetto di esame indicate dalla delibera ANAC 
294/2021, conferma che la rilevazione si è svolta regolarmente dal 1 al 12 giugno 2021 e che le 
sezioni risultano complete ed aggiornate. 

Il Nucleo ha proceduto quindi alla compilazione dei seguenti documenti di attestazione: 

− All_1_1 Attestazione 

− All_2.1.A Griglia di Rilevazione 

− All_3 Scheda di sintesi, 

che vengono pertanto allegati al presente verbale, e saranno pubblicati sul sito di Ateneo entro la 
scadenza prevista del 30 giugno 2021. 

 

Punto 3 – Parere in merito al conferimento di contratti in via diretta per attività di insegna-

mento. 

In merito a tale punto all’ordine del giorno, il Nucleo dichiara di aver preso visione della documen-
tazione pervenuta dall’Ufficio Offerta formativa e Qualità tramite mail del 08/06/2021, con la 
quale i Dipartimenti di Scienze Economiche e Politiche e di Scienze Umane e Sociali richiedono al 
Nucleo di esprimere il prescritto parere, previsto dall’art. 6 comma 3 del Regolamento per il con-
ferimento di contratti per attività didattiche dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la 
Vallée d’Aoste, in merito alla proposta di conferimento di insegnamenti in via diretta ai seguenti 
soggetti:  

Dott.ssa Lynda Hughes; 
Dott. Gael Jannet; 
Dott.ssa Andreu Cristina Alcatraz; 
Dott.ssa Nuria Alvarez Amoros; 
Dott.ssa Rachel Duncan; 
Dott.ssa Rosalie Crawford. 
 

Si precisa che nella mail di cui sopra sono presenti, per ciascun docente, i curricula 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 inse-
gnamento conferiti in via diretta (prot. univda n. 8294/II/15 del 24/06/2020), i soggetti summen-
zionati soddisfano i requisiti definiti al punto B2 e cioè “... soggetti madrelingua o soggetti in possesso del 
livello di certificazione linguistica più avanzato ... che abbiano svolto la propria attività professionale in ambito 
coerente con le esigenze specifiche dell’insegnamento oggetto dell’incarico”. 

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

 

Punto 4 – Varie ed eventuali. 
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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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