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Verbale di Riunione Nucleo di Valutazione Approvato il 31/08/2021      
 

 

 
 
 

Verbale di Riunione  

N° 10 /2021 

 (Convocata in data 24/08/2021)        

 

 

Altri partecipanti invitati 

Marco COSTANTINI Segretario 
verbalizzante 

 
 
In data 31 agosto 2021 i componenti del Nucleo di Valutazione si riuniscono in modalità mista per 
discutere l’ordine del giorno sopra elencato e trasmesso a tutti gli interessati in data 24 agosto 
2021. La riunione ha inizio alle ore 11:30. Risultano presenti Nazzareno RE (Presidente), Bruno 
MONCHARMONT, Monica CANINO e Andrea LOMBARDINILO. Assente giustificata: Adelaide 
QUARANTA. Assente: Ferdinando CHIARADONNA.  
 
È invitato a partecipare il Dott. Marco COSTANTINI, Responsabile del Supporto al Nucleo di Valutazione, che 
assume funzioni di Segretario verbalizzante.  
 
1. Comunicazioni 
Il Presidente informa i componenti delle seguenti comunicazioni: 
 

- con nota del Prof. Andrea GIALLORETO del 29 luglio 2021 riguardante osservazione e richiesta di 
verifica su criteri di programmazione di posizioni di prima fascia proposta dal Dipartimento di 
Lettere, Arti e Scienze Sociali.  

- con nota prot. 699 del 30 luglio 2021 da parte del Presidente della Scuola di Medicina e Scienze della 
Salute, Prof. Liborio STUPPIA, riguardante la richiesta di valutazione degli incarichi per elevata 
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Ordine del Giorno: 

1. Comunicazioni 
2. Controllo del possesso dei requisiti previsti per i commissari al 

“Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori 
di prima e seconda fascia” 

3. Controllo del possesso da parte dei Commissari delle 
procedure selettive per il reclutamento di Ricercatori a tempo 
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ANVUR n.132 del 13.09.2016 

4. Richiesta passaggi settore scientifico disciplinare 
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qualificazione scientifica e professionale dei candidati Dott. Alessandrelli e Dott. Ballerini valutati dal 
Nucleo di Valutazione nella seduta del 21 giugno 2021. 

 
2. Controllo del possesso dei requisiti previsti per i commissari al “Regolamento per la disciplina della 

chiamata dei professori di prima e seconda fascia” 
Il Presidente segnala ai presenti che sono state trasmesse dalla Responsabile della Divisone 13 – Personale 
Docente, le seguenti richieste: 

• Nota Prot. n. 57671 del 27 luglio 2021 relativa alla proposta dal Dipartimento di Ingegneria e 
Geologia per un posto di professore di prima fascia ai sensi dell’art. 24, c. 6 della L. 240/2010 indetta 
con DR 219/2021 prot. 11489 del 16 febbraio 2021, SC 04/A1 SSD GEO/09. 

 
Tabella 1 

SC SSD Ruolo  
coperto 

Commissario Ateneo Indicatori Soglie Esito 

04/A1 GEO/09 I 
Francesco STOPPA CHIETI 24 – 585 -15 

31 – 662 - 15 
NO 

Michael Robert 
CARROLL 

CAMERINO - NV 

 
Alla luce di quanto sopra esposto e dalle schede degli indicatori trasmessi, il Nucleo di Valutazione esprime 
non favorevole alla proposta di candidatura del Prof. Francesco STOPPA come riportato in tabella 1. Per 
quanto riguarda il candidato Prof. Michael Robert CARROLL, il Nucleo di Valutazione richiede la necessaria 
integrazione documentale. 
 

• Nota Prot. n. 58906 del 02 AGOSTO 2021 relativa alla proposta dal Dipartimento di Ingegneria e 
Geologia per un posto di professore di prima fascia ai sensi dell’art. 24, c. 6 della L. 240/2010 indetta 
con DR 220/2021 prot. 11490 del 16 febbraio 2021, SC 09/C2 SSD ING-IND/11. 

 
Tabella 2 

SC SSD Ruolo  
coperto 

Commissario Ateneo Indicatori Soglie Esito 

09/C2 

ING-IND/10 

I 

Giovanni DI NICOLA MARCHE 66 – 1907 - 22 

23 – 318 - 12 

SI 

ING-IND/11 Paolo BAGGIO TRENTO 19 – 945 - 14 SI 

ING-IND/10 Marco DELL’ISOLA  CASSINO 59 – 1111 - 18 SI 

 
Alla luce di quanto sopra esposto e dalle schede degli indicatori trasmessi, il Nucleo di Valutazione esprime 
parere favorevole alla proposta di candidatura dei Proff. Giovanni DI NICOLA, Paolo BAGGIO e Marco 
DELL’ISOLA come riportato in tabella 2. 
 

• Nota Prot. n. 55278 del 21 luglio 2021 relativa alla proposta dal Dipartimento di Medicina e Scienze 
dell’Invecchiamento per un posto di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, c.1 della L. 
240/2010 indetta con DR 576/2021 prot. 92963 del 5 maggio 2021, SC 11/E1 - SSD M-PSI/03. 

 
Tabella 3 

SC SSD 
Ruolo  

coperto 
Commissario Ateneo Indicatori Soglie Esito 

11/E1 M-PSI/03 I 
Claudio 

BARBARANELLI  
La 

Sapienza  
98 – 11292 - 30 25 – 369 - 11 SI 
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Alla luce di quanto sopra esposto e dalla scheda degli indicatori trasmessi, il Nucleo di Valutazione esprime 
parere favorevole alla proposta di candidatura del Prof. Claudio BARBARANELLI come riportato in tabella 3. 
 

• Nota Prot. n. 57086 del 23 luglio 2021 relativa alla proposta dal Dipartimento di Scienze Mediche, 
Orali e Biotecnologiche per un posto di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, c.4 della L. 
240/2010 indetta con DR 577/2021 prot. 32979 del 5 maggio 2021, SC 06/E2 - SSD MED/24 

 
Tabella 4 

SC SSD 
Ruolo  

coperto 
Commissario Ateneo Indicatori Soglie Esito 

06/E2 MED/24  I 
Giuseppe CARRIERI FOGGIA 116 – 2215 - 26 

61 – 1603 - 22 
SI 

Andrea MINERVINI MILANO 252 – 4307 - 35 SI 

 
Alla luce di quanto sopra esposto e dalla scheda degli indicatori trasmessi, il Nucleo di Valutazione esprime 
parere favorevole alla proposta di candidatura del Proff. Giuseppe CARRIERI e Andrea MINERVINI come 
riportato in tabella 4. 
 

• Nota Prot. n. 58664 del 30 luglio 2021 relativa alla proposta dal Dipartimento di Ingegneria e 
Geologia per un posto di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, c.4 della L. 240/2010 
indetta con DR 164/2021 prot. 9069 del 8 febbraio 2021, SC 09/C2 - SSD ING-IND/11. 

 
Tabella 5 

SC SSD 
Ruolo  

coperto 
Commissario Ateneo Indicatori Soglie Esito 

09/C2 ING-IND/11 I 
Renato RICCI  MARCHE 17 – 484 - 9 

23 – 318 - 12 
NO 

Dario AMBROSINI  AQUILA - NV 

 
Alla luce di quanto sopra esposto e dalla scheda degli indicatori trasmessi, il Nucleo di Valutazione esprime 
non favorevole alla proposta di candidatura del Proff. Renato RICCI come riportato in tabella 5. Per quanto 
riguarda il candidato Prof. Dario AMBROSINI, il Nucleo di Valutazione richiede la necessaria integrazione 
documentale. 
 

• Nota Prot. n. 59548 del 3 agosto 2021 relativa alla proposta dal Dipartimento di Farmacia per un 
posto di professore di seconda fascia in relazione alla procedura valutativa ex art 24 co.5 della L. 
240/2010 (TENURE TRACK) indetta con DR 929/2021 prot. 49619 del 2 luglio 2021, SC 03/A2 - SSD 
CHIM/02 

 
Tabella 6 

SC SSD 
Ruolo  

coperto 
Commissario Ateneo Indicatori Soglie Esito 

03/A2 
 

CHIM/01 
I 

Giuseppe CARLUCCI UdA 36 – 971 – 19 40 – 1236 – 20  NO 

CHIM/02 Giuliana LATTERINI PERUGIA 75 – 2891 – 28 43 – 1370 - 17 SI 
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Paolo GHIGNA PAVIA 67 – 1994 - 23 SI 

 
Alla luce di quanto sopra esposto e dalla scheda degli indicatori trasmessi, il Nucleo di Valutazione esprime 
parere favorevole alla proposta di candidatura dei Proff. Giuliana LATTERINI e Paolo GHIGNA. Per quanto 
riguarda, invece, il Prof. Giuseppe CARLUCCI il Nucleo di Valutazione esprime parere non favorevole come 
riportato in tabella 6.  
 

• Nota Prot. n. 59550 del 3 agosto 2021 relativa alla proposta dal Dipartimento di Ingegneria e 
Geologia per un posto di professore di seconda fascia in relazione alla procedura valutativa ex art 24 
co.5 della L. 240/2010 (TENURE TRACK) indetta con DR 929/2021 prot. 49619 del 2 luglio 2021, SC 
02/C1 - SSD FIS/05. 

 
Tabella 7 

SC SSD 
Ruolo  

coperto 
Commissario Ateneo Indicatori Soglie Esito 

02/C1 FIS/05 I 

Paolo DE BERNARDIS ROMA 339 – 57435 – 99 

66 – 3600 - 33 

SI 

Alessandro BRESSAN TRIESTE 122 – 15997 - 45 SI 

Marco Rinaldo Fedele 
BERSANELLI  

MILANO  193 – 55220 - 96 SI 

 
Alla luce di quanto sopra esposto e dalla scheda degli indicatori trasmessi, il Nucleo di Valutazione esprime 
parere favorevole alla proposta di candidatura del Proff.  Paolo DE BERNARDIS, Alessandro BRESSAN e Marco 
Rinaldo Fedele BERSANELLI, come riportato in tabella 7. 
 
 
3. Controllo del possesso da parte dei Commissari delle procedure selettive per il reclutamento di 

Ricercatori a tempo determinato a tempo pieno dei requisiti di cui alla delibera ANVUR n.132 del 
13.09.2016 

Il Presidente propone ai presenti l’esame delle richieste trasmesse dalla Responsabile della Divisone 13 – 
Personale Docente: 
 

• con nota prot. n. 60489 del 4.08.2021, richiesta di controllo del possesso da parte dei Commissari 
delle procedure comparative per il reclutamento di Ricercatori a tempo determinato dei requisiti di 
cui alla delibera ANVUR n.132 del 13.09.2016 per la procedura comparativa del Dipartimento di 
Ingegneria e Geologia di un posto da ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3 
lett. B) della L. 30 dicembre 2010, n. 240 – S.S.D. ING-IND/34 - S.C. 09/G2. 

 
Tabella 8 

SC SSD 
Ruolo  

coperto 
Commissario Ateneo Indicatori Soglie Esito 

09/G2 
ING-

IND/34 
I 

Arianna 
MENCIASSI  

PISA 156 – 4016 -33 60 – 1619 - 22 SI 

 
Alla luce di quanto sopra esposto e dalla verifica degli indicatori, il Nucleo di Valutazione esprime parere 
favorevole alla proposta di candidatura della Prof.ssa Arianna MENCIASSI, come riportato in tabella 8. 
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4. Richiesta passaggi settore scientifico disciplinare 

Il Presidente informa i componenti che sono state inoltrate da parte dell’Area del Personale le seguenti 
richieste: 

• Nota Prot. n. 56965 Classif. VII. 5 del 23 luglio 2021, richiesta di parere relativo alla domanda di 
passaggio fra settori scientifico disciplinari da parte della Prof.ssa Fabrizia FONTANA, Professore 
Associato S.S.D. SECS-P/10 Organizzazione Aziendale - [S.C. 13/B3] - B] al S.S.D. SECS-P/08 - 
Economia e Gestione delle Imprese – [s.c.13/B2] con allegata: 
- copia del verbale del Consiglio del Dipartimento di Economia Aziendale in data 28.06.2021, 

acquisita con protocollo di Ateneo n. 55889 del 22.07.2021. 
- copia dell’istanza presentata dalla Prof.ssa Fabrizia FONTANA; 
- curriculum della Prof.ssa Fabrizia FONTANA. 

 
• Nota Prot. n. 56233 Classif. VII. 5 del 02 agosto 2021, richiesta di parere relativo alla domanda di 

passaggio fra settori scientifico disciplinari da parte del Prof. Arcangelo MERLA, Professore Associato 
dal S.S.D. FIS/07 [s.c. 02/D1 – Macrosettore 02/D]   al S.S.D. ING-INF/06 [s.c. 09/G2 – Macrosettore 
09/G] con allegata: 
- Copia della Delibera del Dipartimento di Neuroscienze, Imaging e Scienze Cliniche n.3 del 

20/7/2021 in data 28.06.2021, acquisita con protocollo di Ateneo n. 57697 del 27.07.2021 ed 
allegata istanza del docente;  

- Curriculum vitae del Prof. Arcangelo MERLA, acquisito al medesimo protocollo di Ateneo. 

L’iter da seguire è stato definito dal Ministero e prevede: (i) richiesta dell’Ateneo previa deliberazione da 
parte degli organi accademici, (ii) invio al ministero della pratica, (iii) parere favorevole del CUN, (iv) decreto 
rettorale a conclusione dell’iter. La procedura interna per l’approvazione della richiesta al Ministero da parte 
dell’Ateneo, definita con decreto rettorale, prevede un parere obbligatorio preventivo del Nucleo di 
Valutazione al fine di consentire all’Area del Personale l’istruzione della proposta di deliberazione da 
sottoporre al Senato Accademico.  
Tale parere deve tener conto del carico didattico dei settori scientifico-disciplinari di provenienza e di 
destinazione, del numero di docenti afferenti ai due settori, nonché dei requisiti minimi di docenza per 
l’accreditamento dei Corsi di Studi, nell’ottica di mantenere i livelli di qualità ed efficacia dell’offerta didattica 
di Ateneo. Il Nucleo di Valutazione nella propria relazione avrà inoltre cura di evidenziare il possibile impatto 
del passaggio sui risultati della valutazione della ricerca.  
 
Richiesta di passaggio Prof.ssa Fabrizia FONTANA 
La proposta di passaggio fra settori scientifico disciplinari da parte della Prof.ssa Fabrizia FONTANA, 
Professore Associato, dal SSD SECS-P/10 - SC 13/B3 al SSD SECS-P/08 - SC 13/B2 è stata deliberata dal 
Dipartimento di Economia Aziendale nella seduta del 22.07.2021. Il Nucleo di Valutazione, dopo aver 
esaminato il carico didattico dei SSD previsti dal passaggio e gli esiti della valutazione VQR dei due SSD, RSSD, 
come da tabella 9: 

Tabella 9 
 SECS-P/10 SECS-P/08 

Professori Ordinari - - 
Professori Associati 3 3 
Ricercatori / RTD 1 2 
Ore erogabili 480 540 
Ore richieste TAF A-B-C  695 756 
R SSD 1.44 1.34 
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rileva quanto segue. Il numero di ore erogabili risulta al di sotto delle ore richieste in entrambi i settori. I 
risultati della VQR evidenziano valori dell’indicatore R ampiamente al di sopra della media nazionale. 
Adeguate le motivazioni illustrate nella delibera del Dipartimento. 
Alla luce di quanto sopra esposto, il Nucleo di Valutazione esprime parere favorevole alla richiesta di 
passaggio di settore scientifico disciplinare. 
 
Richiesta di passaggio Prof. Arcangelo MERLA 
La proposta di passaggio fra settori scientifico disciplinari da parte del Prof. Arcangelo MERLA, Professore 
Associato, dal SSD FIS/07 - SC 02/B1 al SSD ING-INF/06 - SC 09/G2 è stata deliberata dal Dipartimento di 
Neuroscienze, Imaging e Scienze Cliniche nella seduta del 28.06.2021. Il Nucleo di Valutazione, dopo aver 
esaminato il carico didattico dei SSD previsti dal passaggio e gli esiti della valutazione VQR dei due SSD, RSSD, 
come da tabella 10: 
 

Tabella 10 
 FIS/07 ING-

INF/06 
Professori Ordinari 4 - 
Professori Associati 5 1 
Ricercatori / RTD 3 3 
Ore erogabili 1320 360 
Ore richieste TAF A-B-C  1238.5 210 
R SSD 1.39 - 

 
rileva quanto segue. Il numero di ore erogabili risulta al di sopra delle ore richieste in entrambi i settori. I 
risultati della VQR evidenziano valori dell’indicatore R ampiamente al di sopra della media nazionale per 
FIS/07, non disponibili, invece, valori per ING-INF/06. Adeguate le motivazioni illustrate nella delibera del 
Dipartimento. 
Alla luce di quanto sopra esposto, il Nucleo di Valutazione esprime parere favorevole alla richiesta di 
passaggio di settore scientifico disciplinare. 
 
 
5. Master  
Il Presidente informa i componenti delle seguenti comunicazioni pervenute dal Settore Post Lauream: 

• con nota prot. 52934 del 12 luglio 2021 è stato trasmesso l’estratto del verbale del 29.06.20201 del 
Consiglio di Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche relativo all’approvazione della 
proposta di nuova istituzione e attivazione del Master di II livello di durata 1 anno, in 
Odontostomatologia dello Sport AA 2021/2022, richiesta ai sensi dell’art.3 comma 10 del vigente 
Regolamento di Ateneo sui corsi Master. 

 
• con nota prot. 52882 del 12 luglio 2021 è stato trasmesso l’estratto del verbale del 26.05.20201 del 

Consiglio di Dipartimento di Tecnologie Innovative in Medicina e Odontoiatria relativo 
all’approvazione della proposta di nuova istituzione e attivazione del Master di I livello di durata 1 
anno, in Infermieristica di Famiglia Comunità e Welfare Territoriale AA 2021/2022, richiesta ai sensi 
dell’art.3 comma 10 del vigente Regolamento di Ateneo sui corsi Master. 

 
• con nota prot. 52748 del 12 luglio 2021 è stato trasmesso l’estratto del verbale del 26.05.2021 del 

Consiglio di Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche Tecnologie relativo alla 
proposta di nuova istituzione e attivazione del Master di II livello di durata 1 anno, in Medicina 
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Estetica e del Benessere-Armonia del Volto e Management del Sorriso AA 2021/2022, richiesta ai 
sensi dell’art.3 del vigente Regolamento di Ateneo sui corsi Master. 

 
• con nota prot. 52807 del 12 luglio 2021 è stato trasmesso l’estratto del verbale del 26.05.2021 del 

Consiglio di Dipartimento di Tecnologie Innovative in medicina e Odontoiatria relativo alla proposta 
di nuova istituzione e attivazione del Master di II livello di durata 1 anno, in Protesi ed implanto 
protesi: riabilitazioni estetico-funzionali, analogiche e digitali AA 2021/2022, richiesta ai sensi 
dell’art.3 del vigente Regolamento di Ateneo sui corsi Master. 

  
• con nota prot. 52817 del 12 luglio 2021 è stato trasmesso l’estratto del verbale del 26.05.2021 del 

Consiglio di Dipartimento di Tecnologie Innovative in medicina e Odontoiatria relativo alla proposta 
di nuova istituzione e attivazione del Master di II livello di durata 1 anno, in Chirurgia orale e 
implantologia   AA 2021/2022, richiesta ai sensi dell’art.3 del vigente Regolamento di Ateneo sui 
corsi Master. 

 
• con nota prot. 52676 del 12 luglio 2021 è stato trasmesso l’estratto del verbale del 26.05.2021 del 

Consiglio di Dipartimento di Tecnologie Innovative in medicina e Odontoiatria relativo alla proposta 
di nuova istituzione e prima attivazione del Master di II livello di durata 1 anno, in English for 
Medicine and Science  AA 2021/2022, richiesta ai sensi ex art.3 comma 10 del vigente Regolamento 
di Ateneo sui corsi Master. 
 

• con nota prot. 55492 del 21 luglio 2021 è stato trasmesso l’estratto del verbale del 31.05.2021 del 
Consiglio di Dipartimento di Neuroscienze, Imaging e Scienze Cliniche  relativo all’approvazione della, 
proposta di istituzione  e prima attivazione del Master di I livello di durata 1 anno, in Economia 
Comportamentale e Neuromarketing per le Aziende e le Istituzioni - “Behavioral Economics and 
NeuromarKeting for business and Institution”  AA 2021/2022 richiesta ai sensi dell’art.3 comma 10 
del vigente Regolamento di Ateneo sui corsi Master. 

 
• con nota prot. 55408 del 21 luglio 2021 è stato trasmesso l’estratto del verbale del 31.05.2021 del 

Consiglio di Dipartimento di Neuroscienze Imaging e Scienze Cliniche relativo alla proposta di nuova 
istituzione e attivazione del Master di II livello di durata 1 anno, in DSA e altri disturbi nel 
neurosviluppo: valutazione e trattamento in contesti tipici e atipici AA 2021/2022, richiesta ai sensi 
ex art.3 comma 10 del vigente Regolamento di Ateneo sui corsi Master. 
 

• con nota prot. 55386 del 21 luglio 2021 è stato trasmesso l’estratto del verbale del 31.05.2021 del 
Consiglio di Dipartimento di Neuroscienze Imaging e Scienze Cliniche relativo alla proposta di 
istituzione e prima attivazione del Master di II livello di durata 1 anno, in “Neuroimaging: dai metodi 
alle Applicazioni nelle Neuroscienze” AA 2021/2022, richiesta ai sensi ex art.3 comma 10 del cigente 
Regolamento di Ateneo sui corsi Master 
 

Con riferimento alle proposte pervenute, il Nucleo di Valutazione rileva quanto di seguito riportato. 
 
Master di II livello in Odontostomatologia dello Sport 

Il presente Master è stato istituito nell’a.a. 2019/20 presso il Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e 
Biotecnologiche e successivamente attivato nell’a.a. 2020/21 e la prima edizione ad oggi non risulta ancora 
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conclusa a causa dell’emergenza sanitaria COVID 19. La proposta in oggetto introduce modifiche 
regolamentari tali da considerare il Master come prima attivazione. Le principali modifiche riguardano la 
composizione del Consiglio di Corso e il piano didattico.  Presente un elenco di proposte di affidamento per 
elevata qualificazione scientifica e professionale per 15 incarichi.  

Il Nucleo di Valutazione esprime parere favorevole all’attivazione del Master. Tuttavia, si rileva la necessità di 
migliorare l’analisi dello specifico fabbisogno occupazionali e si raccomanda, inoltre, l’inserimento di una 
descrizione più dettagliata degli sbocchi occupazionali e professionali.  
 
Per quanto riguarda le proposte di affidamento per elevata qualificazione scientifica e professionale, il 
Nucleo di Valutazione, ribadendo quanto già deliberato nelle precedenti sedute, ritiene che, nelle more della 
definizione da parte dell’Ateneo di una nuova regolamentazione dei criteri di identificazione della docenza 
esterna ai corsi di Master e tenendo presente che la qualificazione professionale del docente per il quale è 
stato proposto il conferimento dell’incarico di insegnamento è strettamente legata agli specifici profili 
professionali previsti dagli obiettivi dei singoli Corsi di Master, la proposta di istituzione del master implichi 
una qualificazione scientifica e professionale della docenza complessivamente adeguata effettuata sotto la 
responsabilità dei coordinatori nella proposta dei Corsi di Master. 
 
Master di I livello in Infermieristica di Famiglia Comunità e Welfare Territoriale 

La presente proposta in oggetto riguarda una prima attivazione per l’a.a. 2021/22. Presente un elenco di 
proposte di affidamento per elevata qualificazione scientifica e professionale per 28 incarichi.  

Il Nucleo di Valutazione esprime parere favorevole all’attivazione del Master. Tuttavia si suggerisce di meglio 
descrivere il contenuto all’art. 5 del regolamento del Corso (Il Master in Infermieristica di Famiglia, Comunità 
e Welfare Territoriale è una filosofia dell’assistenza indirizzata a ..). Altresì, l’articolo art 16 – AQ non prevede 
quanto previsto dal art. 10 comma 1 del Regolamento sui corsi di master universitari UNICH (esiti di processi 
di verifica …… delle ricadute professionali del titolo). Le necessarie integrazioni alla proposta dovranno essere 
adottate prima del Decreto Rettorale di istituzione del corso. 

Per quanto riguarda le proposte di affidamento per elevata qualificazione scientifica e professionale, il 
Nucleo di Valutazione, ribadendo quanto già deliberato nelle precedenti sedute, ritiene che, nelle more della 
definizione da parte dell’Ateneo di una nuova regolamentazione dei criteri di identificazione della docenza 
esterna ai corsi di Master e tenendo presente che la qualificazione professionale del docente per il quale è 
stato proposto il conferimento dell’incarico di insegnamento è strettamente legata agli specifici profili 
professionali previsti dagli obiettivi dei singoli Corsi di Master, la proposta di istituzione del master implichi 
una qualificazione scientifica e professionale della docenza complessivamente adeguata effettuata sotto la 
responsabilità dei coordinatori nella proposta dei Corsi di Master. 
 

Master di II livello in Medicina Estetica e del Benessere-Armonia del Volto e Management del Sorriso 

Il presente Master è stato istituito ed attivato nell’a.a. 2019/20 presso il Dipartimento di Scienze Mediche, 
Orali e Biotecnologiche e la prima edizione ad oggi non risulta ancora conclusa a causa dell’emergenza 
sanitaria COVID 19. La proposta in oggetto introduce modifiche regolamentari tali da considerare il Master 
come prima attivazione. Le principali modifiche riguardano il Dipartimento proponente, le modalità di 
ammissione, il piano didattico e le modalità di svolgimento della prova.  Presente un elenco di proposte di 
affidamento per elevata qualificazione scientifica e professionale per 35 incarichi.  

Il Nucleo di Valutazione esprime parere favorevole all’attivazione del Master, tuttavia rileva la necessità di 
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migliorare l’analisi dello specifico fabbisogno occupazionali. Altresì, l’articolo art 16 – AQ non prevede 
quanto previsto dal art. 10 comma 1 del Regolamento sui corsi di master universitari UNICH (esiti di processi 
di verifica …… delle ricadute professionali del titolo). Le necessarie integrazioni alla proposta dovranno essere 
adottate prima del Decreto Rettorale di istituzione del corso. 

Per quanto riguarda le proposte di affidamento per elevata qualificazione scientifica e professionale, il 
Nucleo di Valutazione, ribadendo quanto già deliberato nelle precedenti sedute, ritiene che, nelle more della 
definizione da parte dell’Ateneo di una nuova regolamentazione dei criteri di identificazione della docenza 
esterna ai corsi di Master e tenendo presente che la qualificazione professionale del docente per il quale è 
stato proposto il conferimento dell’incarico di insegnamento è strettamente legata agli specifici profili 
professionali previsti dagli obiettivi dei singoli Corsi di Master, la proposta di istituzione del master implichi 
una qualificazione scientifica e professionale della docenza complessivamente adeguata effettuata sotto la 
responsabilità dei coordinatori nella proposta dei Corsi di Master. 
 
Master di II livello in Protesi ed implanto protesi: riabilitazioni estetico-funzionali, analogiche e digitali 

Il presente Master è stato istituito ed attivato nell’a.a. 2019/20 presso il   e la prima edizione ad oggi non 
risulta ancora conclusa a causa dell’emergenza sanitaria COVID 19. La proposta in oggetto introduce 
modifiche regolamentari tali da considerare il Master come prima attivazione. Le principali modifiche 
riguardano il Dipartimento proponente, la composizione del Consiglio di Corso, contributo di iscrizione, 
iscrizione a corsi singoli, le modalità di ammissione, il piano didattico e le modalità di svolgimento della 
prova.  Presente un elenco di proposte di affidamento per elevata qualificazione scientifica e professionale 
per 5 incarichi.  

Il Nucleo di Valutazione esprime parere favorevole all’attivazione del Master. Tuttavia, si rileva che per 
quanto riguarda il regolamento del corso, l’articolo 17 – AQ (È prevista la somministrazione di un 
questionario agli allievi, per la valutazione dei risultati ottenuti a seguito delle attività di docenza e di training) 
non prevede quanto previsto dal art. 10 comma 1 del Regolamento sui corsi di master universitari UNICH 
(esiti di processi di verifica della soddisfazione degli iscritti, delle ricadute professionali del titolo.). Le 
necessarie integrazioni alla proposta dovranno essere adottate prima del Decreto Rettorale di istituzione del 
corso. 

Per quanto riguarda le proposte di affidamento per elevata qualificazione scientifica e professionale, il 
Nucleo di Valutazione, ribadendo quanto già deliberato nelle precedenti sedute, ritiene che, nelle more della 
definizione da parte dell’Ateneo di una nuova regolamentazione dei criteri di identificazione della docenza 
esterna ai corsi di Master e tenendo presente che la qualificazione professionale del docente per il quale è 
stato proposto il conferimento dell’incarico di insegnamento è strettamente legata agli specifici profili 
professionali previsti dagli obiettivi dei singoli Corsi di Master, la proposta di istituzione del master implichi 
una qualificazione scientifica e professionale della docenza complessivamente adeguata effettuata sotto la 
responsabilità dei coordinatori nella proposta dei Corsi di Master. 
 
Master di II livello in Chirurgia orale e implantologia 

Il presente Master è stato istituito ed attivato nell’a.a. 2020/21 presso il Dipartimento di Scienze Mediche, 
Orali e Biotecnologiche e la prima edizione ad oggi non risulta ancora conclusa a causa dell’emergenza 
sanitaria COVID 19. La proposta in oggetto introduce modifiche regolamentari tali da considerare il Master 
come prima attivazione. Le principali modifiche riguardano il Dipartimento proponente, le modalità di 
ammissione e il piano didattico.  Presente un elenco di proposte di affidamento per elevata qualificazione 
scientifica e professionale per 34 incarichi.  
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Il Nucleo di Valutazione esprime parere favorevole all’attivazione del Master. Tuttavia, si rileva la necessità di 
migliorare l’analisi dello specifico fabbisogno occupazionali. Altresì, l’articolo art. 15 – AQ non prevede 
quanto previsto dal art. 10 comma 1 del Regolamento sui corsi di master universitari UNICH (esiti di processi 
di verifica …… delle ricadute professionali del titolo). Le necessarie integrazioni alla proposta dovranno essere 
adottate prima del Decreto Rettorale di istituzione del corso. 

Per quanto riguarda le proposte di affidamento per elevata qualificazione scientifica e professionale, il 
Nucleo di Valutazione, ribadendo quanto già deliberato nelle precedenti sedute, ritiene che, nelle more della 
definizione da parte dell’Ateneo di una nuova regolamentazione dei criteri di identificazione della docenza 
esterna ai corsi di Master e tenendo presente che la qualificazione professionale del docente per il quale è 
stato proposto il conferimento dell’incarico di insegnamento è strettamente legata agli specifici profili 
professionali previsti dagli obiettivi dei singoli Corsi di Master, la proposta di istituzione del master implichi 
una qualificazione scientifica e professionale della docenza complessivamente adeguata effettuata sotto la 
responsabilità dei coordinatori nella proposta dei Corsi di Master. 
 

Master di II livello in English for Medicine and Science 

La presente proposta in oggetto riguarda una prima attivazione per l’a.a. 2021/22. Presente un elenco di 
proposte di affidamento per elevata qualificazione scientifica e professionale per 5 incarichi.  

Il Nucleo di Valutazione esprime parere favorevole all’attivazione del Master. Tuttavia, si rileva che 
l’attribuzione di alcuni insegnamenti (Storia della Medicina antica; Storia delle Malattie e Metodologia della 
ricerca tecnico-scientifica) appare non correlata alla declaratoria dei relativi settori. Altresì, l’articolo art. 17 – 
AQ non prevede quanto previsto dal art. 10 comma 1 del Regolamento sui corsi di master universitari UNICH 
(esiti di processi di verifica …… delle ricadute professionali del titolo). Le necessarie integrazioni alla proposta 
dovranno essere adottate prima del Decreto Rettorale di istituzione del corso. 

Per quanto riguarda le proposte di affidamento per elevata qualificazione scientifica e professionale, il 
Nucleo di Valutazione, ribadendo quanto già deliberato nelle precedenti sedute, ritiene che, nelle more della 
definizione da parte dell’Ateneo di una nuova regolamentazione dei criteri di identificazione della docenza 
esterna ai corsi di Master e tenendo presente che la qualificazione professionale del docente per il quale è 
stato proposto il conferimento dell’incarico di insegnamento è strettamente legata agli specifici profili 
professionali previsti dagli obiettivi dei singoli Corsi di Master, la proposta di istituzione del master implichi 
una qualificazione scientifica e professionale della docenza complessivamente adeguata effettuata sotto la 
responsabilità dei coordinatori nella proposta dei Corsi di Master. 
 
Master di I livello in Economia Comportamentale e Neuromarketing per le Aziende e le Istituzioni 

Il presente Master è stato istituito ed attivato nell’a.a. 2021/22 presso il Dipartimento di Neuroscienze, 
imaging e scienze cliniche. La proposta in oggetto introduce modifiche regolamentari tali da considerare il 
Master come prima attivazione. Le principali modifiche riguardano gli enti che collaborano alla realizzazione 
del corso, le modalità di ammissione, eliminazione delle verifiche intermedie, numero minimo di iscritti, il 
piano didattico e le modalità di selezione.  Presente un elenco di proposte di affidamento per elevata 
qualificazione scientifica e professionale per 9 incarichi.  

Il Nucleo di Valutazione esprime parere favorevole all’attivazione del Master. Tuttavia, si segnala che poiché 
è un corso aperto a tutte le classi di laurea con contenuti molto specifici sarebbe opportuno indicare le 
conoscenze iniziali richieste per accedere al corso nelle principali discipline del corso (economia, psicologia, 
neurofisiologia). Le necessarie integrazioni alla proposta dovranno essere adottate prima del Decreto 
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Rettorale di istituzione del corso. 

Per quanto riguarda le proposte di affidamento per elevata qualificazione scientifica e professionale, il 
Nucleo di Valutazione, ribadendo quanto già deliberato nelle precedenti sedute, ritiene che, nelle more della 
definizione da parte dell’Ateneo di una nuova regolamentazione dei criteri di identificazione della docenza 
esterna ai corsi di Master e tenendo presente che la qualificazione professionale del docente per il quale è 
stato proposto il conferimento dell’incarico di insegnamento è strettamente legata agli specifici profili 
professionali previsti dagli obiettivi dei singoli Corsi di Master, la proposta di istituzione del master implichi 
una qualificazione scientifica e professionale della docenza complessivamente adeguata effettuata sotto la 
responsabilità dei coordinatori nella proposta dei Corsi di Master. 
 
Master di II livello in DSA e altri disturbi nel neurosviluppo: valutazione e trattamento in contesti tipici e atipici 

Il presente Master è stato istituito ed attivato nell’a.a. 2021/22 presso il Dipartimento di Neuroscienze, 
imaging e scienze cliniche. La proposta in oggetto introduce modifiche regolamentari tali da considerare il 
Master come prima attivazione. Le principali modifiche riguardano il numero di iscritti al corso, nuova 
definizione degli obiettivi formativi e degli sbocchi professionali individuati con maggior precisione e nuova 
modalità per l’assicurazione della qualità.  

Il Nucleo di Valutazione esprime parere favorevole all’attivazione del Master. Tuttavia, si rileva che 
l’attribuzione di alcuni insegnamenti (Disturbi della coordinazione motoria: valutazione e diagnosi) appare 
non correlata alla declaratoria dei relativi settori. Le necessarie integrazioni alla proposta dovranno essere 
adottate prima del Decreto Rettorale di istituzione del corso. 

Master di II livello in Neuroimaging: dai metodi alle Applicazioni nelle Neuroscienze 

Il presente Master è stato istituito ed attivato nell’a.a. 2020/21 presso il Dipartimento di Neuroscienze, 
imaging e scienze cliniche e rientra nelle azioni del Dipartimento preiste all’interno del programma 
Dipartimenti di Eccellenza 2018/22. La proposta in oggetto introduce modifiche regolamentari tali da 
considerare il Master come prima attivazione. Le principali modifiche riguardano l’articolazione del piano 
didattico e l’eliminazione delle prove di verifica intermedie. Presente un elenco di proposte di affidamento 
per elevata qualificazione scientifica e professionale per 16 incarichi.  

Il Nucleo di Valutazione esprime parere favorevole all’attivazione del Master. Tuttavia, si rileva che poiché la 
proposta è un corso aperto a tutte le classi di laurea con contenuti molto specifici sarebbe opportuno 
indicare le conoscenze iniziali richieste per accedere al corso nelle principali discipline del corso 
(neuroanatomia e neurofisiologia, fisica, psicologia). Altresì, l’articolo art. 25 – AQ non prevede quanto 
previsto dal art. 10 comma 1 del Regolamento sui corsi di master universitari UNICH (esiti di processi di 
verifica …… delle ricadute professionali del titolo). Le necessarie integrazioni alla proposta dovranno essere 
adottate prima del Decreto Rettorale di istituzione del corso. 

Per quanto riguarda le proposte di affidamento per elevata qualificazione scientifica e professionale, il 
Nucleo di Valutazione, ribadendo quanto già deliberato nelle precedenti sedute, ritiene che, nelle more della 
definizione da parte dell’Ateneo di una nuova regolamentazione dei criteri di identificazione della docenza 
esterna ai corsi di Master e tenendo presente che la qualificazione professionale del docente per il quale è 
stato proposto il conferimento dell’incarico di insegnamento è strettamente legata agli specifici profili 
professionali previsti dagli obiettivi dei singoli Corsi di Master, la proposta di istituzione del master implichi 
una qualificazione scientifica e professionale della docenza complessivamente adeguata effettuata sotto la 
responsabilità dei coordinatori nella proposta dei Corsi di Master. 
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6. Varie ed eventuali  
 
6.1 Richiesta parere per conferimento incarichi d’insegnamento vacanti ai sensi dell’art. 23 co. 1 L. 240/2010 
Il Presidente informa i componenti che sono state trasmesse dal Settore gestione carriere docenti, 
ricercatori, RTD e personale in convenzione ASL le seguenti richieste di parere per conferimento incarico di 
insegnamento: 

- con nota prot. 63949 del 27 agosto 2021 ai sensi dell’art. 23 comma 1 Legge 240/2010 a.a.2021-
2022 richiesta da parte della Scuola di Medicina e Scienze della salute per l’a.a. 2021-2022  

Tabella 11 

CdS SSD MODULO/INSEGNAMENTO CFU 
 

ORE DOCENTE 

Medicina e Chirurgia MED/10 Fisiopatologia respiratoria 1 12,5 MARINARI 
STEFANO 

Dall’esame della documentazione trasmessa, tenuto conto dei requisiti fissati dalle linee guida per il 
conferimento di incarichi d’insegnamento per elevata qualificazione approvato nella seduta del 25.02.2013, 
il Nucleo di Valutazione esprime parevole favorevole al conferimento dell’incarico al Dott. MARINARI 
Stefano. 

- Il Presidente, nel richiamare la nota prot. 699 del 30 luglio 2021 da parte del Presidente della Scuola 
di Medicina e Scienze della Salute inserita nel punto all’ordine del giorno relativo alle comunicazioni 
e in considerazione delle informazioni aggiuntive contenute nella stessa, propone ai componenti il 
riesaminare delle proposte relative alla richiesta trasmessa con nota prot. 42412 del 8 giugno 2021 
ai sensi dell’art. 23 comma 1 Legge 240/2010 a.a.2021-2022 richiesta del Dipartimento di Scienze 
Psicologiche della Salute e del Territorio illustrante nella seguente tabella 12 

 
Tabella 12 

CdS SSD MODULO/INSEGNAMENTO CFU  
ORE 

DOCENTE 

Psicologia Clinica e 
della Salute (L-24) 

MED/39 Fondamenti di Neuropsichiatria 
Infantile 2 16 ALESSANDRELLI Riccardo 

M-PSI/07 Psicopatologia e Psicoterapia 2 16 BALLERINI Massimo 

 
Dall’esame della documentazione aggiuntiva trasmessa, il Nucleo di Valutazione esprime parevole favorevole 
al conferimento degli incarichi al Dott. ALESSANDRELLI Riccardo e BALLERINI Massimo. 
 
Il presente verbale è letto ed approvato seduta stante. 
La riunione si conclude alle ore 13:30 del giorno 31.08.2021. 
 

 


