
 

   
 

Nucleo di Valutazione                                                           Cellule d’évaluation 

VERBALE n. 06/2021 
 
 

RIUNIONE DEL 12 LUGLIO 2021 
 
Il giorno 12 luglio 2021, alle ore 14.30 - su convocazione del Presidente del Nucleo di Valutazione, 
Prof.ssa Luisa Ribolzi, effettuata con lettera del 2 luglio 2021, prot. 10334/II/15 e successiva inte-
grazione di un punto all’ordine del giorno, effettuata con lettera del 7 luglio 2021, prot. 
10573/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 al conferimento di contratti in via diretta per attività di insegnamento. 
3. Approvazione della Relazione sulla performance per l’anno 2020. 
4. Presa d’atto del documento denominato “Obiettivi strategici di sviluppo 2021-2023”, ap-

provato dal Consiglio dell’Università con deliberazione n. 50 del 28 giugno 2021. 
5. Parere in merito alla richiesta di trasferimento, attraverso scambio contestuale, delle Profes-

soresse Laura Balbiani e Raffaella Odicino. 
6. 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 – 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 docu-
mentazione pervenuta dall’Ufficio Offerta formativa e Qualità tramite mail del 21/06/2021, con la 
quale il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali richiede al Nucleo di esprimere il prescritto parere, 
previsto dall’art. 6 comma 3 del Regolamento per il conferimento di contratti per attività didattiche 
dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, in merito alla proposta di con-
ferimento di insegnamento in via diretta al Dott. Lewis Boch. 
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 in-
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segnamento conferiti in via diretta (prot. univda n. 8294/II/15 del 24/06/2020), il Dott. Boch 
possiede 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 profes-
sionale 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 3 – Approvazione della Relazione sulla performance per l’anno 2020. 

In relazione a tale punto all’ordine del giorno, il Nucleo prende in esame la Relazione sulla perfor-
mance, predisposta dal Direttore generale, Dott.ssa Ravagli Ceroni, e trasmessa ai componenti del 
Nucleo di Valutazione in data 29 giugno u.s. Il Nucleo osserva come la relazione sia completa, 
formulando al riguardo le seguenti osservazioni:  

Sezione 3. La situazione economico-finanziaria. 

Il Nucleo riscontra alcune criticità irrisolte, da approfondire, a partire dal rapporto di progettualità 
con la Regione, che resta il principale finanziatore dell’Ateneo valdostano. 

Sezione 4. L’offerta formativa e gli studenti. 

Il Nucleo rileva che per i corsi di studio attivi nell’Università della Valle d’Aosta, che sono presenti 
in molte altre Università, non emerga nessuna motivazione forte che possa incentivare gli studenti 
di altre regioni, o ancor meno di altre nazioni, a scegliere l’Ateneo valdostano per i propri studi. La 
connotazione generalista dell’Ateneo valdostano lo colloca pertanto in un alveo di scarsa visibilità 
ed attrattività, se si escludono gli studenti locali che possono privilegiarlo perché geograficamente 
più vicino.  

Tale obiettivo si potrebbe concretizzare solo qualora l’Ateneo fosse in grado di attivare dei corsi di 
studio esclusivi, magari con elementi riconducibili alle peculiarità geografiche del territorio valdo-
stano o comunque con elementi tali da creare attrattività poiché unici, non paragonabili con corsi 
presenti in altre Università più blasonate e vincenti. 

Sezione 6. Le risorse umane. 

I componenti del Nucleo rilevano che permane uno squilibrio numerico tra personale docente di 
ruolo e docenti a contratto. Come già più volte segnalato, il Nucleo suggerisce agli Organi compe-
tenti di potenziare il reclutamento di docenti, in modo da riequilibrare progressivamente la situa-
zione. 

Ciò premesso, il Nucleo - richiamando le osservazioni formulate − all’unanimità convalida la Re-
lazione del Direttore generale sulla performance anno 2020 dell’Università della Valle d’Aosta - 
Université de la Vallée d’Aoste, allegata al presente verbale (all. 1). 

 

Punto 4 – Presa d’atto del documento denominato “Obiettivi strategici di sviluppo 2021-
2023”, approvato dal Consiglio dell’Università con deliberazione n. 50 del 28 giugno 2021. 

In merito a tal punto all’ordine del giorno, il Nucleo, pur consapevole che il compito demandato 
al Nucleo è quello di una semplice presa d’atto, intende comunque esprimere alcune considerazioni 
in merito agli obiettivi dichiarati dall’Ateneo all’interno del documento. 

Ritiene che la struttura del documento sia caratterizzata da un’eccessiva impronta burocratica e 
teorica a discapito di elementi di concretezza e sostanza. Rileva che gli obiettivi strategici dichiarati 
corrispondono per lo più a dei meri intenti, che difficilmente si potranno tradurre in azioni concrete 
ed efficaci.  
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Quanto dichiarato nel documento oggetto di esame, in particolar modo per quanto attiene agli 
obiettivi della “MACRO-AREA 1 – DIDATTICA (MD)” e cioè “…consolidare e sviluppare l’offerta 
formativa anche in relazione alle necessità del territorio e del mondo del lavoro...”, sembra, ad opinione del 
Nucleo, un progetto difficile da realizzare concretamente, sia data l’impronta generalista dell’Ate-
neo valdostano, sia a causa di risorse non sempre adeguate a tale progetto di sviluppo. Il Nucleo 
rileva, tuttavia, che la dimensione di progettualità e la dimensione economica sono tra loro stretta-
mente interrelate: se è pur vero che risorse aggiuntive potrebbero essere attribuite in presenza di 
valide ipotesi di sviluppo, è altrettanto vero che per poter progettare nuovi percorsi sarebbe neces-
sario avere maggiori certezze in ordine alle risorse umane e finanziarie disponibili. Allo stato attuale, 
nessuna delle parti, Regione - come principale finanziatore - e Ateneo, sembra in grado di impri-
mere un cambio di direzione. 

Il Nucleo, pur rilevando le criticità precedentemente espresse, prende atto del documento “Obiet-
tivi strategici di sviluppo 2021-2023”, allegato al presente verbale (all. 2). 

 

Punto 5 – Parere in merito alla richiesta di trasferimento, attraverso scambio contestuale, 
delle Professoresse Laura Balbiani e Raffaella Odicino. 

Il Nucleo, analizzata la seguente documentazione:  

1. l’istanza congiunta di trasferimento mediante scambio contestuale della Prof.ssa Laura Balbiani, 
Seconda fascia nel Settore scientifico disciplinare L-LIN/14, presso il Dipartimento di Scienze 
umane e sociali dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, e della Prof.ssa 
Raffaella Odicino, Ricercatore confermato nel Settore scientifico disciplinare L-LIN/07, presso il 
Dipartimento e Facoltà di Scienze Linguistiche e Letterature straniere dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano;  

2. La deliberazione del 07/07/2021 del Consiglio di Dipartimento di Scienze Umane e Sociali che 
esprime, per quanto di sua competenza, parere favorevole alla realizzazione dello scambio conte-
stuale;  

3. Il documento allegato alla deliberazione del 07/07/2021 del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze Umane e Sociali, predisposto ai fini dell’acquisizione del parere del Nucleo di Valutazione 
di Ateneo, in ordine alla richiesta di trasferimento contestuale di cui sopra, 

dopo breve consultazione esprime parere favorevole allo scambio contestuale tra le Prof.sse Laura 
Balbiani e Raffaella Odicino. 

 

Punto 6 – Varie ed eventuali. 
Viene concordata la successiva riunione del Nucleo per il giorno 3 settembre 2021, alle ore 14.30, 
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 15.30. 

 

Il Segretario verbalizzante Il Presidente del Nucleo di Valutazione 

        Enrico Titolo 

    (firmato digitalmente) 

             Prof.ssa Luisa Ribolzi 

               (firmato digitalmente) 
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