
 
Verbale NdV 11/2022 

Convocazione Prot. n. 60647 del 30.08.2022 
 
 
 
 
L’anno 2022, il giorno 07 del mese di settembre, alle ore 10:30, si è riunito in modalità telematica 
mista (teams) il Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti - Pescara 
per discutere i seguenti punti all’O.d.G.:  
 

1. Comunicazioni; 
2. Programmazione personale docente 2022 e Piano straordinario di reclutamento 2022 (DM 

445/2022); 
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; 

4. Controllo del possesso dei requisiti di cui all’art. 4 comma 3 del “Regolamento per la disciplina 
della chiamata dei professori di prima e seconda fascia; 

5. Parere istituzione e attivazione Master; 
6. Varie ed eventuali. 

 
Risultano presenti: Patrizia BALLERINI (Presidente), Adelaide QUARANTA, Antonello MAI, Alberto DI 
DOMENICO e Marco PISANO. Assente: Claudio BAJRAMI. Sono altresì presenti Marco COSTANTINI, 
Responsabile del Settore Supporto al Nucleo di Valutazione e Samanta SANTARELLI del Settore 
Supporto al Nucleo di Valutazione.  
 
La Presidente , accertato il numero legale, dichiara aperta e valida la seduta, nominando segretario 
verbalizzante Marco COSTANTINI. 
 
1. Comunicazioni 
La Presidente informa i componenti delle seguenti comunicazioni: 

- ANVUR ha pubblicato in data 21.07.2022 i Rapporti di Istituzione contenenti i risultati 
dell’Ateneo nella VQR 2015-19; 

- con D.R. 1146/2022 la Prof.ssa Michela Cortini è stata nominata Delegata per le attività delle 
Pari Opportunità; 

- con nota prot. 52376 del 18 luglio 2022 da parte del Responsabile del Settore Programmazione 
e Coordinamento della Didattica è stato avviato il processo di programmazione dell’offerta 
formativa 2022-23 relativamente alle Modifiche degli Ordinamenti Didattici e proposte di 
nuove istituzioni; 
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- in data 18 luglio 2022 è pervenuta da parte dei Prof. Guido Angelini e Carla Gasbarri istanza di 
accesso ai documenti amministrativi ai sensi degli artt. 22 e ss. Della l. n. 241 del 1990 e 
dell’art. 5, commi 1 e 2, del d.lgs. n.33 del 2013; 

- con DR n 1286/2022 nota prot.56034 del 01.08.2022 Berjami Claudio è stato nominato quale 
componente del Nucleo di Valutazione in rappresentanza degli studenti fino al subentro del 
nuovo rappresentante eletto dalla Consulta degli studenti per il periodo 2022/2024. 

 
 
2. Programmazione personale docente 2022 e Piano straordinario di reclutamento 2022 (DM 
445/2022) 
La Presidente ricorda ai componenti che il Nucleo di Valutazione, sulla base dell’articolo 27, comma 
2 lettera l) dello Statuto, relativo alle attribuzioni del Consiglio di Amministrazione, in cui si prevede 
che lo stesso: “l) approva, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, le richieste di posti e le 
proposte di chiamata da parte dei Dipartimenti, dei professori di ruolo, ex art. 18 della l. n. 240 del 
2010 e dei ricercatori a tempo determinato, ex art. 24 della l. n. 240 del 2010, con riferimento ai profili 
di sostenibilità finanziaria e di coerenza con la programmazione di Ateneo, sentito il Nucleo di 
Valutazione.” e sulla base del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di I e II 
fascia e del Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato”, è coinvolto nel 
processo di programmazione del personale docente.   
La Presidente richiama, altresì, il contenuto dell’articolo 30, comma 1, del medesimo Statuto in cui si 
prevede che: “L’Università adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, 
delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando, anche 
mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la 
produttività della ricerca e l’efficacia della didattica, nonché l’imparzialità ed il buon andamento 
dell’azione amministrativa.”. 
  
La programmazione dei Dipartimenti è sottoposta alle deliberazioni del Senato Accademico e del 
Consiglio di Amministrazione sulla base della congruità delle proposte di chiamata da parte dei 
Dipartimenti rispetto a:   

- necessità didattica, intesa come rapporto fra ore richieste complessivamente in Ateneo (da 
tutti i CdS e scuole di specializzazione accreditate, secondo quanto previsto dal Decreto 402 
del 13 giugno 2017) in insegnamenti di base, caratterizzanti o affini, per quel SSD ed ore 
erogabili dai docenti in ruolo in quel SSD in Ateneo (120 per prof., 120 per RTD B e 60 per RU, 
RTD A ed RD) tenendo conto anche delle quiescenze nel triennio e delle procedure in fase di 
espletamento; 

- risultati della VQR del SSD o, se non disponibile, del SC e M-SC a livello di Ateneo.  
 
In riferimento alla VQR, si precisa che tale aspetto è stato richiamato dal Piano strategico 2019-2023 
che, nell’area del Reclutamento, prevede l’obiettivo Rafforzamento inclusivo di criteri di alta qualità 
scientifica nel processo di reclutamento di ricercatori e docenti da realizzarsi con l’azione “Rafforzare 
la previsione che le progressioni di carriera, mediante procedure ai sensi dell’art. 24, comma 6, della 
L. 240/2010 siano limitate a RU e PA afferenti a SSD che abbiano avuto una valutazione nella VQR 
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almeno pari alla media nazionale (R>1), mentre per i SSD con valutazione inferiore alla media 
nazionale (R<1) siano previste procedure selettive ex art. 18” e da monitorate tramite il valore 
numerico dell’indicatore “Valore medio di R dei SSD in cui sono proposte chiamata ai sensi dell’art. 
24, comma 6, della L. 240/2010”. 
A tale riguardo, il Nucleo di Valutazione sottolinea che la normativa vigente non prevede la possibilità 
di bandire procedure ai sensi dell’art. 24 comma 6.  
Per quanto riguarda le proposte deliberate dai Dipartimenti, di seguito sono riepilogate le richieste 
trasmesse alla data odierna dalla Responsabile dell’Area Dirigenziale delle Risorse Umane relative a: 

- nota prot. n. 56200 del 01.08.2022 relativa all’attivazione della programmazione Ordinaria 
2022 e prima attuazione Programmazione Straordinaria 2022-2023 (anno 2022) ex D.M. 
445/2022: 

 Architettura Prot.54743,54749 del 26 Luglio 2022; 
 Economia Prot.55615 del 08 Luglio 2022; 
 Economia Aziendale Prot.54383 del 25 Luglio 2022; 
 Farmacia Prot.54918 del 26 Luglio 2022; 
 Ingegneria e Geologia Prot.54738 del 26 Luglio 2022; 
 Lettere, Arti e Scienze sociali Prot.54736 del 26 Luglio 2022; 
 Lingue, Letterature e Culture Moderne Prot.54857 del 26 Luglio 2022; 
 Medicina e Scienza dell’Invecchiamento Prot. 53857,53858,53859,53889 del 22 

Luglio 2022; 
 Neuroscienze, Imaging e Scienze Cliniche Prot.54401 del 25 Luglio 2022; 
 Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed Economiche-Quantitative Prot.56002 del 01 

Agosto 2022; 
 Scienze Giuridiche Prot.54813 del 26 Luglio 2922; 
 Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche Prot.53212 del 20 Luglio 2022; 
 Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio Prot.54427 del 25 Luglio 2022; 
 Tecnologie Innovative in Medicina e Odontoiatria prot.55982 del 02 Agosto 2022; 

 
- nota prot. n.56814 Richiesta Anticipo Chiamata 2022-2023 ex D.M. 445/2022 Medicina e 

Scienza Dell’Invecchiamento. 
 
La Presidente, a tal riguardo, rileva che l’Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione ha avviato 
l’esame delle proposte pervenute, rilevando che i dati consultabili nel cruscotto di Ateneo “UdA in 
numeri” sono in corso di aggiornamento, con specifico riferimento ai dati relativi alle Scuole di 
Specializzazione. Pertanto, in attesa dei necessari aggiornamenti, il Nucleo di Valutazione rinvia la 
discussione del presente punto all’ordine del giorno della prossima riunione. 
 
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 
La Presidente propone ai presenti l’esame delle richieste trasmesse dalla Responsabile della Divisone 
13 – Personale Docente:  
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 Prot.57806 del 4 agosto 2022 relativa alla proposta di commissione da parte del Dipartimento 

di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche per un posto da RTD B, tempo pieno ai sensi 
dell’art 24, c.3 lett. B della L. 240/2010, indetta con D.R. n.867/2022 Prot. n. 39259 del 
31/05/2022 SC 05/F1, SSD BIO/13.  

 
Alla luce di quanto sopra esposto e dalla verifica degli indicatori, il Nucleo di Valutazione esprime 
parere favorevole alla proposta di candidatura dei Proff. Alfredo GRILLI, Ornella PAROLINI E Carla 
TATONE. 
 

 Prot.59902 del 25 agosto 2022 relativa alla proposta di commissione da parte del 
Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed Economico Quantitative, per un posto da 
RTD b, tempo pieno ai sensi dell’art 24, c.3 lett. b della L. 240/2010, indetta con D.R. 
n.864/2022 Prot. n. 39254 del 31/05/2022 SC 11/C2, SSD M-FIL/02, attivato per esigenze di 
studio e di ricerca.  

 
Alla luce di quanto sopra esposto e dalla verifica degli indicatori, il Nucleo di Valutazione esprime 
parere favorevole alla proposta di candidatura del Prof. Francesco BIANCHINI. Per quanto riguarda, 
invece, il Prof. Ciro DE FLORIO, si resta in attesa della necessaria integrazione documentale. 
 

 Prot.59905 del 25 agosto 2022 relativa alla proposta di commissione da parte del 
Dipartimento di Scienze, Giuridiche e Sociali per un posto da RTD b, tempo pieno ai sensi 
dell’art 24, c.3 lett. b della L. 240/2010, indetta con D.R. n.866/2022 Prot. n. 39257 del 
31/05/2022 SC 12/E1, SSD IUS/13, attivato per esigenze di studio e di ricerca.  

                                                                                                                                                                                    
Alla luce di quanto sopra esposto e dalla verifica degli indicatori, il Nucleo di Valutazione esprime 
parere favorevole alla proposta di candidatura dei Proff. Riccardo PAVONI, Pietro GARGIULO. 

 
 Prot.59917 del 25 agosto 2022 relativa alla proposta di commissione da parte del 

Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche per un posto da RTD b, tempo pieno 
ai sensi dell’art 24, c.3 lett. b della L. 240/2010, indetta con D.R. N.869 2022 Prot. n. 39262 del 
31/05/2022 SC 06/E1, SSD MED/21, attivato per esigenze di studio e di ricerca.     

 
Alla luce di quanto sopra esposto e dalla verifica degli indicatori, il Nucleo di Valutazione esprime 
parere favorevole alla proposta di candidatura dei Proff. Marcello MIGLIORE, Franco STELLA e Carlo 
AMBROGI. 

 Prot.59922 del 25 agosto 2022 relativa alla proposta di commissione da parte del 
Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche per un posto da RTD b, tempo pieno 
ai sensi dell’art 24, c.3 lett. b della L. 240/2010, indetta con D.R. n.870/2022 Prot. n. 39263 del 
31/05/2022 SC 06/N1, SSD MED/50, attivato per esigenze di studio e di ricerca.      
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Alla luce di quanto sopra esposto e dalla verifica degli indicatori, il Nucleo di Valutazione esprime 
parere favorevole alla proposta di candidatura del Prof. Massimo DEL FABBRO. 
 

 Prot.59927 del 25 agosto 2022 relativa alla proposta di commissione da parte del 
Dipartimento di Tecnologie Innovative in Medicina & Odontoiatria per un posto da RTD b 
tempo pieno ai sensi dell’art 24, c.3 lett. b della L. 240/2010, indetta con D.R. n.871/2022 Prot. 
n. 39264 del 31/05/2022 SC 05/E1, SSD BIO/10, attivato per esigenze di studio e di ricerca.     

                                                                                                                                                                                    
Alla luce di quanto sopra esposto e dalla verifica degli indicatori, il Nucleo di Valutazione esprime 
parere favorevole alla proposta di candidatura dei Proff. Enrico DANESE, Francesco ANGELUCCI  

 
 Prot.59932 del 25 agosto 2022 relativa alla proposta di commissione da parte del 

Dipartimento di Tecnologie Innovative in Medicina & Odontoiatria per un posto da RTD b 
tempo pieno ai sensi dell’art 24, c.3 lett. b della L. 240/2010, indetta con D.R. n.872/2022 Prot. 
n. 39266 del 31/05/2022 SC 05/H2, SSD BIO/17, attivato per esigenze di studio e di ricerca. 

 
Alla luce di quanto sopra esposto e dalla verifica degli indicatori, il Nucleo di Valutazione esprime 
parere favorevole alla proposta di candidatura dei Proff. Gianpaolo PAPACCIO, Daniele BANI, Giorgio 
MORI. 

 
 Prot.60035 del 25 agosto 2022 relativa alla proposta di commissione da parte del 

Dipartimento di Scienze Mediche Orali e Biotecnologiche per proroga biennale contratto RTD 
A - tempo pieno Dott.ssa Maria Chiara ZUCCARINI - ai sensi dell’art 24, c.3 lett. A della L. 
240/2010, indetta con D.R. n.637/2022 Prot. n. 28310 del 19/04/2019 SC 05/G1, SSD BIO/14.     

 
Alla luce di quanto sopra esposto e dalla verifica degli indicatori, il Nucleo di Valutazione esprime 
parere favorevole alla proposta di candidatura dei Proff. Annamaria PUGLIESE e Matteo FORNAI. 
 

 Prot.60204 del 26 agosto 2022 relativa alla proposta di commissione da parte del 
Dipartimento di Farmacia per proroga biennale contratto subordinato RTD A - tempo pieno 
Dott.ssa Serena FIORITO - ai sensi dell’art 24, c.3 lett. A della L. 240/2010, SC 03/D1, SSD 
CHIM/08, in attuazione del piano operativo per le attività di Attrazione e Mobilità dei 
Ricercatori LINEA 1 (mobilità) indetta con D.R. n.383/2019 Prot. n. 20265 del 20/03/2019. 

 
Alla luce di quanto sopra esposto e dalla verifica degli indicatori, il Nucleo di Valutazione esprime 
parere favorevole alla proposta di candidatura dei Proff. Manuela BARTOLINI, Federica PELLATI. 
 

 Prot.60206 del 26 agosto 2022 relativa alla proposta di commissione da parte del   
Dipartimento di Farmacia per proroga biennale contratto subordinato RTD A - tempo pieno 
Dott.ssa Marialucia GALLORINI - ai sensi dell’art 24, c.3 lett. A della L. 240/2010, SC 05/H1, 
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SSD BIO/16, in attuazione del piano operativo per le attività di Attrazione e Mobilità dei 
Ricercatori LINEA 1 (mobilità) indetta con D.R. n.383/2019 

                                                                                                                                                                                     
Alla luce di quanto sopra esposto e dalla verifica degli indicatori, il Nucleo di Valutazione esprime 
parere favorevole alla proposta di candidatura dei Proff. Sebastiano MISCIA, Claudia Paola Bruna 
DELLAVIA, Gabriella TETI. 
 

 Prot.60414 del 29 agosto 2022 relativa alla proposta di commissione da parte del 
Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento   per un posto di RTD b - tempo pieno, 
indetta con D.R. n. 862/2022, Prot.39251 del 31/05/2022 ai sensi dell’art 24, c.3 lett. B della 
L. 240/2010, SC 06/F4, SSD MED/33, attivato per le esigenze di studio e di ricerca. 

                                                                                                                                                                                    
Alla luce di quanto sopra esposto e dalla verifica degli indicatori, il Nucleo di Valutazione esprime 
parere favorevole alla proposta di candidatura dei Proff. Roberto BUTA, Pierluigi ANTINOLFI. Per 
quanto riguarda, invece, il Prof. Stefano ZAFFAGNINI, si resta in attesa della necessaria integrazione 
documentale. 
 

 Prot.60421 del 29 agosto 2022 relativa alla proposta di commissione da parte del  
Dipartimento di Neuroscienze Imaging e Scienze Cliniche per un posto di RTD b - tempo pieno, 
indetta con D.R. n.863/2022, Prot.39252 del 31/05/2022 ai sensi dell’art 24, c.3 lett. B della L. 
240/2010, SC 11/E1, SSD M-PSI/02, attivato per le esigenze di studio e di ricerca. 

 
Alla luce di quanto sopra esposto e dalla verifica degli indicatori, il Nucleo di Valutazione esprime 
parere favorevole alla proposta di candidatura dei Proff. Marcello COSTANTINI, Luca TOMMASI 
(componente interno supplente), Massimiliano OLIVERI. 

 
 Prot.60424 del 29 agosto 2022 relativa alla proposta di commissione da parte del 

Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed Economico Quantitative per un posto di 
RTD b - tempo pieno, indetta con D.R. n.865/2022, Prot.39256 del 31/05/2022 ai sensi dell’art 
24, c.3 lett. B della L. 240/2010, SC 13/A2, SSD SECS-P/02, attivato per le esigenze di studio e 
di ricerca. 

 
Alla luce di quanto sopra esposto e dalla verifica degli indicatori, il Nucleo di Valutazione esprime 
parere favorevole alla proposta di candidatura dei Proff. Pierluigi SACCO, Dimitri PAOLINI. Per quanto 
riguarda, invece, la Prof. Alessandra VENTURINI, si resta in attesa della necessaria integrazione 
documentale. 

 Prot.61353 del 2 settembre 2022 relativa alla proposta di commissione da parte del 
Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento per un posto di RTD - tempo pieno, 
indetta con D.R. n.861/2022, Prot.39249 del 31/05/2022 ai sensi dell’art 24, c.3 lett. B della L. 
240/2010, SC 06/D4, SSD MED/17, attivato per le esigenze di studio e di ricerca. 
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Alla luce di quanto sopra esposto e dalla verifica degli indicatori, il Nucleo di Valutazione esprime 
parere favorevole alla proposta di candidatura del Prof. Francesco BARCHIESI. 
 
 
4. Controllo del possesso dei requisiti di cui all’art. 4 comma 3 del “Regolamento per la disciplina 
della chiamata dei professori di prima e seconda fascia” 
La Presidente propone ai presenti l’esame delle richieste trasmesse dalla Responsabile della Divisone 
13 – Personale Docente:  
  

 Nota Prot. n. 55405 del 28 luglio 2022 relativa alla proposta del Dipartimento di Scienze 
Psicologiche, della Salute e del Territorio per un posto di professore di seconda fascia – in 
relazione alla procedura valutativa ex art.24 co.5 L 240/2010 (TENURE TRACK) di prossima 
indizione S.C. 11/E1 – SSD M-PSI/02. 

 
Alla luce di quanto sopra esposto e delle schede degli indicatori trasmessi, il Nucleo di Valutazione 
esprime parere favorevole alla proposta dei Proff. Giorgia COMMITTERI, Giorgio VALLORTIGARA e 
Patrizia BISIACCHI.  
 

 Nota Prot. n. 55407 del 28 luglio 2022 relativa alla proposta del Dipartimento di Scienze 
Psicologiche, della Salute e del Territorio per un posto di professore di seconda fascia – in 
relazione alla procedura valutativa ex art.24 co.5 L 240/2010 (TENURE TRACK) di prossima 
indizione S.C. 11/E4 – SSD M-PSI/08. 
 

Alla luce di quanto sopra esposto e delle schede degli indicatori trasmessi, il Nucleo di Valutazione 
esprime parere favorevole alla proposta dei Proff. Pietro PORCELLI e Silvana GRANDI. 
 

 Nota Prot. n. 55806 del 29 luglio 2022 relativa alla proposta del Dipartimento di Farmacia per 
n. 4 posti di professore di seconda fascia – in relazione alla procedura valutativa ex art.24 co.6 
L 240/2010 indetta con DR 1050/2022 prot. n. 49625 del 07/07/202 S.C. 03/D1 – SSD CHIM/08 
 

Alla luce di quanto sopra esposto e dalle schede degli indicatori trasmessi, il Nucleo di Valutazione 
esprime parere favorevole alla proposta dei Prof.ssa Violetta CECCHETTI. 
 

 Nota Prot. n. 55826 del 29 luglio 2022 relativa alla proposta del Dipartimento di Farmacia per 
n. 1 posto di professore di seconda fascia – in relazione alla procedura valutativa ex art.24 co.6 
L 240/2010 indetta con DR 1050/2022 prot. n. 49625 del 07/07/202 S.C. 05/A1 – SSD BIO/15 
 

Alla luce di quanto sopra esposto e delle schede degli indicatori trasmessi, il Nucleo di Valutazione 
esprime parere favorevole alla proposta dei Proff. Mauro SERAFINI e Patrizia RUBBIOLO. 
 

 Nota Prot. n. 57141 del 3 agosto 2022 relativa alla proposta del Dipartimento di Architettura 
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per n. 1 posto di professore di seconda fascia – in relazione alla procedura valutativa ex art.24 
co.6 L 240/2010 indetta con DR 1050/2022 prot. n. 49625 del 07/07/202 - S.C. 08/E2 – SSD 
ICAR/18 
 

Alla luce di quanto sopra esposto e dalle schede degli indicatori trasmessi, il Nucleo di Valutazione 
esprime parere favorevole alla proposta dei Proff. Marcello VILLANI, Giorgio ROCCO, Fabio 
MANGONE. 
 

 Nota Prot. n. 57390 del 3 agosto 2022 relativa alla proposta del Dipartimento di Architettura 
per n. 2 posti di professore di seconda fascia – in relazione alla procedura valutativa ex art.24 
co.6 L 240/2010 indetta con DR 1050/2022 prot. n. 49625 del 07/07/2022 - S.C. 08/D1 – SSD 
ICAR/14. 
 

Alla luce di quanto sopra esposto e dalle schede degli indicatori trasmessi, il Nucleo di Valutazione 
esprime parere favorevole alla proposta dei Proff. Gianluigi MONDAINI, Michele BECCU e Loredana 
FICARELLI. 
 

 Nota Prot. n. 57803 del 4 agosto 2022 relativa alla proposta del Dipartimento di Architettura 
per n. 1 posto di professore di seconda fascia – in relazione alla procedura valutativa ex art.24 
co.6 L 240/2010 indetta con DR 1050/2022 prot. n. 49625 del 07/07/2022 - S.C. 08/C1 – SSD 
ICAR/12 
 

Alla luce di quanto sopra esposto e dalle schede degli indicatori trasmessi, il Nucleo di Valutazione 
esprime parere favorevole alla proposta dei Proff. Maria Federica OTTONE, Eugenio ARBIZZANI. 
 
 
5. Parere istituzione e attivazione Master 
La Presidente informa i componenti delle seguenti comunicazioni pervenute dal Settore Post 
Lauream: 

 con nota prot. 60655 del 30 agosto 2022 sono stati trasmessi: 
1) Estratto del verbale del 31.05.2022 del Consiglio di Dipartimento di Tecnologie 

Innovative in Medicina & Odontoiatria relativo alla richiesta di istituzione e prima 
attivazione del Master Universitario di I livello in “Infermieristica in Area Critica – 
Area Intensiva e dell’Emergenza” - A.A. 2022/2023; 

2) Estratto del verbale del 21.06.2022 della Giunta della Scuola di Medicina e Scienze 
della Salute – relativo al parere obbligatorio di cui all’art.3, comma 1 lett.a). 

 
 con nota prot. 61355 del 2 settembre 2022 sono stati trasmessi: 

1) Estratti dei verbali del Consiglio di Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e 
Biotecnologiche svoltosi in data 17.03.2022, punto14.1 e in data 7.06.2022, punto 
6.3b, acquisiti rispettivamente con prot.30467 del 27.04.2022 e n. 60907 del 
1.09.2022, in ordine all’approvazione e successiva modifica della proposta di 
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istituzione e prima attivazione del Master Universitario di II livello in “Gestione 
Multidisciplinare del paziente Uro-Oncologico” - A.A. 2022/2023; 

2) Estratto del verbale del 24.05.2022 della Giunta della Scuola di Medicina e Scienze 
della Salute – relativo al parere obbligatorio di cui all’art.3, comma 1 lett. a). 

 
 con nota prot. 42901 del 16 giugno 2022 sono stati trasmessi: 

1) Estratto del verbale della riunione straordinaria del CdD del 31.05.2022, punto 2, 
relativo all’approvazione della proposta di istituzione e prima attivazione per l'A.A. 
2022/2023 dei Master di II livello in "Psicodiagnostica e Psicologia Forense”, 
"Neuropsicologia Clinica: Valutazione e Trattamento dei Disturbi Cognitivi e 
Neuropsicologici nell’adulto e nell’anziano”, "Psicologia Ambientale, Sostenibilità e 
Green Behaviour” e “Metodi e strumenti dell’approccio bio-psico-sociale nella 
gestione delle patologie croniche”; 

2) Estratto del verbale del 21.06.2022 della Giunta della Scuola di Medicina e Scienze 
della Salute – relativo al parere obbligatorio di cui all’art.3, comma 1 lett.a). 

 
Alle ore 11.15 escono la Prof.ssa Ballerini e il Prof. Di Domenico. 
Assume la Presidenza della riunione la Prof.ssa Quaranta. 
 
Dall’esame della documentazione presentata, Il Nucleo di Valutazione esprime parere favorevole 
all’attivazione seguenti proposte: 

 Master di I livello in “Infermieristica in Area Critica – Area Intensiva e dell’Emergenza”; 
 Master di II livello in “Gestione Multidisciplinare del paziente Uro-Oncologico”; 
 Master di II livello in "Psicodiagnostica e Psicologia Forense”; 
 Master di II livello in "Neuropsicologia Clinica: Valutazione e Trattamento dei Disturbi Cognitivi 

e Neuropsicologici nell’adulto e nell’anziano”; 
 Master di II livello in “Psicologia Ambientale, Sostenibilità e Green Behaviour”; 
 Master di II livello in “Metodi e strumenti dell’approccio bio-psico-sociale nella gestione delle 

patologie croniche”; 
 
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 degli stessi implichi una qualificazione scientifica e professionale 
della docenza complessivamente adeguata effettuata sotto la responsabilità dei coordinatori. 
 
Alle ore 11.30 entrano la Prof.ssa Ballerini e il Prof. Di Domenico. 
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6. Varie ed eventuali 
Nessuna richiesta pervenuta. 
 
 
Il presente verbale è letto ed approvato seduta stante. 
 
La riunione termina alle ore 11:30 del giorno 7 settembre 2022 
 
 
      Il Segretario verbalizzante    Il Presidente del Nucleo di Valutazione 

          
 


