
 

   
 

Nucleo di Valutazione                                                           Cellule d’évaluation 

VERBALE n. 07/2021 
 
 

RIUNIONE DEL 24 AGOSTO 2021 
 
Il giorno 24 agosto 2021, alle ore 14.30 - su convocazione del Presidente del Nucleo di Valutazione, 
Prof.ssa Luisa Ribolzi, effettuata con lettera del 12 agosto 2021, prot. 12627/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. 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 05/08/2021, con la 
quale il Dipartimento di Scienze Economiche e Politiche richiede al Nucleo di esprimere il pre-
scritto 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 conferimento di insegnamento in via diretta alla Prof.ssa Marcella Adele Farina. 
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-
segnamento conferiti in via diretta (prot. univda n. 8294/II/15 del 24/06/2020), la Prof.ssa Mar-
cella Adele Farina 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 professionale in ambito coerente con le esigenze specifiche dell’insegnamento oggetto 
dell’incarico”. 
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Il Nucleo pertanto, dopo breve consultazione, esprime parere favorevole per quanto sopra. 
 

Punto 3 – Varie ed eventuali. 
E’ confermata la prossima riunione del Nucleo per il 03 settembre 2021, così come concordato 
nella precedente riunione del 12 luglio 2021.  

Non essendoci altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15.00. 

 

Il Segretario verbalizzante Il Presidente del Nucleo di Valutazione 

        Enrico Titolo 

    (firmato digitalmente) 

             Prof.ssa Luisa Ribolzi 

               (firmato digitalmente) 
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