
 

   
 

Nucleo di Valutazione                                                            Cellule d’évaluation 

 
VERBALE n. 11/2021 
 

RIUNIONE DEL 10 NOVEMBRE 2021 

 

Il giorno 10 novembre 2021, alle ore 09.00 − su convocazione del Presidente del Nucleo di 

Valutazione, Prof.ssa Luisa Ribolzi, effettuata con lettera del 22 ottobre 2021, prot. 16890/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. Verifica annuale del mantenimento dei requisiti strutturali dei Dipartimenti; 

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. 

 

Punto 2 – Verifica annuale del mantenimento dei requisiti strutturali dei Dipartimenti. 

In merito al presente punto all’ordine del giorno, la Prof.ssa Ribolzi ricorda che, ai sensi dell’art. 29 

dello Statuto di Ateneo, la sussistenza dei requisiti strutturali dei Dipartimenti è disciplinata come 

segue: 

− comma 2. a) attivazione di almeno due corsi di laurea o laurea magistrale – b) afferenza di almeno venti 

professori o ricercatori, anche a tempo determinato, di cui almeno un terzo appartenenti al ruolo dei professori 

di I e II fascia; 





 

2 

− Comma 4. La verifica del mantenimento dei requisiti strutturali è effettuata annualmente dal Nucleo di 

valutazione; 

− Comma 5. In caso di non mantenimento dei requisiti strutturali e nel caso risulti oggettivamente impossibile 

raggiungerli entro l’inizio dell’anno accademico successivo, il Consiglio dell’Università ne dispone la disattiva-

zione o l’eventuale accorpamento con altre strutture già attivate. 

Il Nucleo procede quindi alla verifica dei requisiti, sulla base delle informazioni disponibili alla data 

odierna in merito all’offerta formativa dell’Ateneo e dalla ricognizione sui docenti in ruolo alla data 

del 01 novembre 2021 da parte dell’Ufficio personale docenti e collaboratori. A fronte di tale veri-

fica riscontra come il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali sia conforme ai requisiti previsti, 

mentre il Dipartimento di Scienze Economiche e Politiche risulti con un numero di 18 profes-

sori/ricercatori incardinati a fronte dei 20 necessari; rileva che, a fronte di tale condizione, sono 

stati avviati due bandi di reclutamento (di cui uno in fase avanzata di espletamento e l’altro già 

deliberato) che consentiranno il raggiungimento dei requisiti richiesti, in ottemperanza a quanto 

disposto all’art. 29 sopracitato. 

Rilevando pertanto, con una certa preoccupazione, l’attuale situazione di precarietà del Diparti-

mento di Scienze Economiche e Politiche, il Nucleo di valutazione invita gli Organi di Ateneo a: 

1) portare a termine le due procedure di reclutamento nel più breve tempo possibile;  

2) rivedere le afferenze dei docenti incardinati nei dipartimenti, al fine di tutelarsi da situazioni 

di irregolarità non sanabili nei tempi previsti. 

Pur in subordine alle raccomandazioni sopraesposte, dopo breve consultazione ed in relazione alle 

verifiche effettuate, il Nucleo attesta il mantenimento dei requisiti strutturali dei Dipartimenti di 

Scienze Umane e Sociali e di Scienze Economiche e Politiche dell’Ateneo. 

 

Punto 3 – Varie ed eventuali. 
 
Viene concordata la successiva riunione del Nucleo per il giorno 03 dicembre 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 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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