
 

   
 

Nucleo di Valutazione                                                           Cellule d’évaluation 

VERBALE n. 08/2021 
 
 

RIUNIONE DEL 03 SETTEMBRE 2021 
 
Il giorno 03 settembre 2021, alle ore 14.30 - su convocazione del Presidente del Nucleo di Valuta-
zione, Prof.ssa Luisa Ribolzi, effettuata con lettera del 24 agosto 2021, prot. 13269/II/15, e suc-
cessiva integrazione di un punto all’ordine del giorno, effettuata con lettera del 30 agosto 2021, 
prot. 13459/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. Prime valutazioni in merito alla predisposizione della Relazione annuale del Nucleo di va-

lutazione. 
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. 

Nessuna comunicazione in merito al presente punto.  

 

Punto 2 – Prime valutazioni in merito alla predisposizione della Relazione annuale del 
Nucleo di Valutazione. 

La Prof.ssa Ribolzi propone, per la stesura della relazione in oggetto, di organizzare due incontri 
come segue: 

- una giornata di lavoro in presenza, con il supporto del personale amministrativo, dando la 
disponibilità in prima persona a recarsi in Università, nella sede di strada Cappuccini, con la 
presenza della Dott.ssa Stefania Rinaldi, del Dott. Enrico Titolo, della Dott.ssa Federica 
Vielmi e con l’intervento della Rettrice Mariagrazia Monaci. Sentiti per le vie brevi, tutti gli 
interessati danno la loro disponibilità e l’incontro è confermato per il giorno 17/09/2021 
alle ore 10,30. 

- Un incontro telematico informale, tra i componenti del Nucleo, il giorno 23/09/2021, per 
valutare e suddividere il lavoro di stesura della Relazione rispetto a quanto previsto dalle 
linee guida Anvur. 
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I Proff. Zennaro e Carluccio concordano sulle proposte della Prof.ssa Ribolzi. 
 

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 docu-
mentazione pervenuta dall’Ufficio Offerta formativa e Qualità tramite mail del 26/08/ e 
01/09/2021, con la quale il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali richiede al Nucleo di espri-
mere il prescritto parere, previsto dall’art. 6 comma 3 del Regolamento per il conferimento di con-
tratti 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 alle Prof.sse Rosalie Christine 
Crawford e Christel Lambot. 
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), entrambe le do-
centi possiedono i requisiti definiti al punto B2 e cioè “... soggetti madrelingua o soggetti in pos-
sesso 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’inca-
rico”. 
 
Il Nucleo pertanto, dopo breve consultazione, esprime parere favorevole per quanto sopra. 
 

Punto 4 – Varie ed eventuali. 
Viene concordata la prossima riunione del Nucleo per il 07 ottobre 2021.  

Non essendoci altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15.10. 

 

Il Segretario verbalizzante Il Presidente del Nucleo di Valutazione 

        Enrico Titolo 

    (firmato digitalmente) 

             Prof.ssa Luisa Ribolzi 

               (firmato digitalmente) 
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