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Verbale di Riunione Nucleo di Valutazione Approvato il 06/10/2021      
 
 

 
 
 

Verbale di Riunione  

N° 11 /2021 

 (Convocata in data 30/09/2021)        

 

 

 

Altri partecipanti invitati 

Marco COSTANTINI Segretario 
verbalizzante 

 
 
 
 
In data 6 ottobre 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 30 settembre 
2021. La riunione ha inizio alle ore 11:00. Risultano presenti Nazzareno RE (Presidente), Bruno 
MONCHARMONT, Andrea LOMBARDINILO e Adelaide QUARANTA. Risultano assenti giustificati 
Monica CANINO, 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 
Nessuna comunicazione presente nella seduta odierna. 

Componenti del Nucleo di Valutazione 

Nazzareno RE Presidente 

Adelaide QUARANTA Componente 

Bruno MONCHARMONT Componente 

Andrea LOMBARDINILO Componente 

Ferdinando CHIARADONNA Componente 

Ordine del Giorno: 

1. Comunicazioni 
2. Programmazione Triennale Dipartimento 2021/2023 
3. Parere richieste piano straordinario per progressione carriera 
4. Parere richieste posti ricercatori a tempo determinato ex art. 

24, comma 3 lett. a) L. 240/2010 
5. Richiesta conferimento incarichi d’insegnamento vacanti ai 

sensi dell’art. 23 co. 1 L. 240/2010 
6. Controllo del possesso da parte dei Commissari delle 

procedure selettive per il reclutamento di Professori I e II 
fascia 

7. 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 

8. Relazione Nucleo 2021 
9. Scambio Docenti 
10. Varie ed eventuali 
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2. Programmazione Triennale Dipartimento 2021/2023  
Il Presidente informa i componenti di aver partecipato in data 23 settembre ad una riunione della 
Consulta dei Direttori di Dipartimento per discutere di alcune problematiche emerse riguardo il 
numero eccessivo, e non sempre congruo con la programmazione di Ateneo, di proposte di 
chiamata di PO ex art. 24 comma 6 della Legge 240/2010 e dalla quale è emersa l’indicazione ai 
Direttori da parte del Rettore di modificare alcune proposte di chiamata. Di conseguenza, stante 
anche la necessità di approvazione delle modifiche da parte dei Consigli di Dipartimento e il loro 
successivo invio al Nucleo di Valutazione, il presente punto all’ordine del giorno è rinviato alla 
prossima riunione utile. 
 
 
3. Parere richieste piano straordinario per progressione carriera 
Il Presidente riferisce delle seguenti richieste trasmesse dall’Area del Personale, Settore Personale 
Docente e ricercatore - Piano Straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo 
indeterminato in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale anno 2021: 

 
• con nota Prot. n. 58432 del 29.07.2021, Dipartimento di Lettere Arti e Scienze Sociali CdD 

20.07.2021 prot. di Ateneo 58365 del 29.07.2021 S.C. 10/D2 S.S.D. L-FIL- LET/02 
• con nota Prot. n. 57624 del 27.07.2021, Dipartimento di Farmacia: CdD 22.07.2021 Prot di 

Ateneo 57518 del 26.07.2021 S.C.03/D1 S.S.D. CHIM/08 
 
A tal riguardo, il Nucleo di Valutazione rileva quanto di seguito riportato: 
 
Richiesta Dipartimento di Lettere arti e scienze sociali - L-FIL-LET/02 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 1 Professore Ordinario e 1 
Ricercatore, con un potenziale di ore erogabili pari a 180. Per quanto riguarda le esigenze 
didattiche, dall’analisi dell’ultima SUA-CdS, per l’a.a. 2021/2022, risulta un’offerta di ore da 
erogare pari a 378 (TAF A, B e C).  Per quanto riguarda la performance nella ricerca, non disponibili 
i dati relativi alla VQR 2011-2014.  
Alla luce di quanto sopra, la richiesta risulta in linea con la programmazione di ateneo. 
 
Richiesta Dipartimento di Farmacia- CHIM/08 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 1 Professore Ordinario, 4 
Professori Associati, 1 Ricercatore tempo determinato tipo A e 9 Ricercatori con un potenziale di 
ore erogabili, tenendo conto delle procedure in fase di espletamento e del turn over previsto per 
gli anni 2021 e 2022, pari a 1200. Per quanto riguarda le esigenze didattiche, dall’analisi dell’ultima 
SUA-CdS, per l’a.a. 2021/2022, risulta un’offerta di ore da erogare pari a 1346 (TAF A, B e C).  Per 
quanto riguarda la performance nella ricerca, dai dati relativi alla VQR 2011-2014 emerge un 
valore dell’indicatore R pari a 0.81, al di sotto della media nazionale 
Alla luce di quanto sopra, la richiesta risulta in linea con la programmazione di ateneo 
limitatamente alle esigenze didattiche. 
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4. Parere richieste posti ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3 lett. a) L. 240/2010 
Il Presidente informa i componenti che con note prot. n. 60678 del 4.08.2021 e nota prot. 66567 
del 7.09.2021 da parte della Divisone 13-Personale Docente sono state trasmesse le richieste 
relative a: 

• Dipartimento di Lettere arti e scienze sociali 1 posto da ricercatore a tempo determinato, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3 lett. A) della L. 30 dicembre 2010, n. 240 – S.S.D. M-STO/08 - 
S.C. 11/A4 e 1 posto da ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3 
lett. A) della L. 30 dicembre 2010, n. 240 – S.S.D. L-FIL-LET/02 - S.C. 10/D2; 

• Dipartimento di Lingue letterature e culture moderne 1 posto da ricercatore a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. A) della L. 30 dicembre 2010, n. 240 – 
S.S.D. L-OR/12 - S.C. 10/N1 e 1 posto da ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 
24, comma 3 lett. A) della L. 30 dicembre 2010, n. 240 – S.S.D. L-LIN/21 - S.C. 10/M2; 

• Dipartimento di Tecnologie innovative in medicina & odontoiatria di 1 posto da ricercatore 
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. A) della L. 30 dicembre 2010, n. 
240 – S.S.D. MED/28 - S.C. 06/F1; 

Richiesta Dipartimento di Lettere arti e scienze sociali - M-STO/08 
Alla data odierna non risultano presenti in Ateneo docenti sul settore richiesto. Per quanto 
riguarda le esigenze didattiche, dall’analisi dell’ultima SUA-CdS, per l’a.a. 2021/2022, risulta 
un’offerta di ore da erogare pari a 84 (TAF A, B e C).  Per quanto riguarda la performance nella 
ricerca, non disponibili i dati relativi alla VQR 2011-2014.  
Alla luce di quanto sopra, la richiesta appare in linea con la programmazione di ateneo. 
 
Richiesta Dipartimento di Lettere arti e scienze sociali - L-FIL-LET/02 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 1 Professore Ordinario e 1 
Ricercatore, con un potenziale di ore erogabili pari a 180. Per quanto riguarda le esigenze 
didattiche, dall’analisi dell’ultima SUA-CdS, per l’a.a. 2021/2022, risulta un’offerta di ore da 
erogare pari a 378 (TAF A, B e C).  Per quanto riguarda la performance nella ricerca, non disponibili 
i dati relativi alla VQR 2011-2014.  
Alla luce di quanto sopra, la richiesta appare in linea con la programmazione di ateneo. 
 
Richiesta Dipartimento di Lingue letterature e culture moderne - L-OR/12 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 1 Professore Associato con un 
potenziale di ore erogabili, tenendo conto delle procedure in fase di espletamento e del turn over 
previsto per gli anni 2021 e 2022, pari a 120. Per quanto riguarda le esigenze didattiche, 
dall’analisi dell’ultima SUA-CdS, per l’a.a. 2020/2021, risulta un’offerta di ore da erogare pari a 474 
(TAF A, B e C).  Per quanto riguarda la performance nella ricerca, non disponibili i dati relativi alla 
VQR 2011-2014.  
Alla luce di quanto sopra, la richiesta appare in linea con la programmazione di ateneo. 
 
Richiesta Dipartimento di Lingue letterature e culture moderne - L-LIN/21 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 1 Professore Ordinario e 3 
Professori Associati con un potenziale di ore erogabili, tenendo conto delle procedure in fase di 
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espletamento e del turn over previsto per gli anni 2021 e 2022, pari a 480. Per quanto riguarda le 
esigenze didattiche, dall’analisi dell’ultima SUA-CdS, per l’a.a. 2020/2021, risulta un’offerta di ore 
da erogare pari a 2274 (TAF A, B e C).  Per quanto riguarda la performance nella ricerca, dai dati 
relativi alla VQR 2011-2014 emerge un valore dell’indicatore R pari a 1.09, al di sopra della media 
nazionale.  
Alla luce di quanto sopra, la richiesta appare in linea con la programmazione di ateneo. 
 
Richiesta Dipartimento di Tecnologie innovative in medicina & odontoiatria - MED/28 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 8 Professori Ordinari, 6 
Professori Associati, 3 Ricercatori a tempo determinato B e 1 Ricercatore a tempo determinato A, 
con un potenziale di ore erogabili, tenendo conto delle procedure in fase di espletamento e del 
turn over previsto per gli anni 2021 e 2022, pari a 1900. Per quanto riguarda le esigenze 
didattiche, dall’analisi dell’ultima SUA-CdS, per l’a.a. 2021/2022, risulta un’offerta di ore da 
erogare pari a 1748 (TAF A, B e C). Per quanto riguarda la performance nella ricerca, dai dati 
relativi alla VQR 2011-2014 emerge un valore di Dipartimento dell’indicatore R pari a 1.32, al di 
sopra della media nazionale.  
Alla luce di quanto sopra, la richiesta appare in linea con la programmazione di ateneo 
 
Il presente parere, sentiti i colleghi del Nucleo di Valutazione, è stato anticipato con nota Prot. 
71433 del 21.09.2021 e viene ratificato nella riunione odierna del Nucleo di Valutazione. 
 
Il Presidente, altresì, riferisce in merito al D.M.1062 del 10.08.2021 emanato dal MUR per 
rafforzare le misure a favore della ricerca scientifica attraverso il sostegno a contratti di ricerca di 
cui alla legge 30 dicembre 2010 n. 240, art. 24, comma 3, lettera a). A tal fine fa presente quanto 
segue. 
Il MUR ha provveduto all’allocazione delle risorse attraverso il FSE nell’ambito dell’Asse I PON 
“Ricerca e Innovazione” 2014-2020 tra le regioni del Mezzogiorno e con il DM 1062 del 10.03.2021 
ha:  

a) rafforzato le misure a favore della ricerca scientifica attraverso il sostegno a contratti di ricerca di 
cui alla legge 30 dicembre 2010 n. 240, art. 24, comma 3, lettera a); 

b) ripartito i fondi REACT-EU sulle Azioni IV.4 contratti di ricerca su tematiche dell’innovazione e IV.6 
contratti di ricerca su tematiche Green;  

c) assegnando a ciascuna Università in base alla collocazione territoriale “Regioni meno sviluppate - 
Regioni in transizione - Regioni più sviluppate” (All. 1 Tab. A al D.M. 1062 del 10.08.2021) le singole 
dotazioni finanziarie, fra le quali quella dell’Università degli studi Gabriele d’Annunzio di Chieti-
Pescara, cui è assegnata, in quanto operante in “regione in transizione” la seguente dotazione 
finanziaria: Contratti di ricerca sui temi dell’Innovazione - Contratti di ricerca Green: 1.498.403,38. 

Alla luce di quanto in premessa, l’Ateneo ha provveduto ad effettuare una selezione delle 
proposte iniziali avanzate dai Dipartimenti che ha portato alle richieste definitive di cui alla tabella 
1: 
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Tabella 1 

Dipartimento SC SSD 

Architettura 08/D1 ICAR/14 
Economia  13/D2 SECS-S/03 
Farmacia  03/A2 CHIM/02 
Ingegneria e Geologia 04/A1 GEO/09 
Ingegneria e Geologia 08/B2 ICAR/08 
Ingegneria e Geologia 08/C1 ICAR/10 
Lettere, Arti e Scienze Sociali 10/E1 L-FIL-LET/08 
Medicina e Scienze dell'Invecchiamento 05/H1 BIO/16 
Medicina e Scienze dell'Invecchiamento 06/A4 MED/08 
Medicina e Scienze dell'Invecchiamento 06/B1 MED/09 
Neuroscienze Imaging e Scienze Cliniche  05/G1 BIO/14 
Neuroscienze Imaging e Scienze Cliniche  09/H1 ING-INF/05 
Neuroscienze Imaging e Scienze Cliniche  13/B1 SECS-P/07 
Scienze Filosofiche, Pedagogiche e Metodi Quantitativi 03/B1 CHIM/03 
Scienze Giuridiche e Sociali 12/E1 IUS/13 
Scienze Giuridiche e Sociali 14/C1 SPS/07 
Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio 05/F1 BIO/13 
Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio 11/E3 M-PSI/06 
Tecnologie Innovative in Medicina & Odontoiatria 07/F1 AGR/15 
Tecnologie Innovative in Medicina & Odontoiatria  06/F1 MED/28 

 
Richiesta Dipartimento di Architettura - 08/D1 - ICAR/14 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 1 Professore Ordinario, 4 
Professori Associati, 1 Ricercatore a tempo determinato B e 2 Ricercatori, con un potenziale di ore 
erogabili, tenendo conto delle procedure in fase di espletamento e del turn over previsto per gli 
anni 2021 e 2022, pari a 800. Per quanto riguarda le esigenze didattiche, dall’analisi dell’ultima 
SUA-CdS, per l’a.a. 2021/2022, risulta un’offerta di ore da erogare pari a 1510 (TAF A, B e C). Per 
quanto riguarda la performance nella ricerca, dai dati relativi alla VQR 2011-2014 emerge un 
valore di Dipartimento dell’indicatore R pari a 1,02, al di sopra della media nazionale.  
Alla luce di quanto sopra, la richiesta risulta in linea con la programmazione di ateneo. 
 
Richiesta Dipartimento di Economia - 13/D2 - SECS-S/03 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 2 Professori Ordinari e 1 
Ricercatore, con un potenziale di ore erogabili, tenendo conto delle procedure in fase di 
espletamento e del turn over previsto per gli anni 2021 e 2022, pari a 420. Per quanto riguarda le 
esigenze didattiche, dall’analisi dell’ultima SUA-CdS, per l’a.a. 2021/2022, risulta un’offerta di ore 
da erogare pari a 624 (TAF A, B e C). Per quanto riguarda la performance nella ricerca, dai dati 
relativi alla VQR 2011-2014 emerge un valore di Dipartimento dell’indicatore R pari a 0,99, appena 
al di sotto della media nazionale.  
Alla luce di quanto sopra, la richiesta risulta in linea con la programmazione di Ateneo. 
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Richiesta Dipartimento di Farmacia - 03/A2 - CHIM/02 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 1 Ricercatore a tempo 
determinato B, con un potenziale di ore erogabili, tenendo conto delle procedure in fase di 
espletamento e del turn over previsto per gli anni 2021 e 2022, pari a 120. Per quanto riguarda le 
esigenze didattiche, dall’analisi dell’ultima SUA-CdS, per l’a.a. 2021/2022, risulta un’offerta di ore 
da erogare pari a 80 (TAF A, B e C). Per quanto riguarda la performance nella ricerca, dai dati 
relativi alla VQR 2011-2014 emerge un valore di Dipartimento dell’indicatore R pari a 1,06 al di 
sopra della media nazionale.  
Alla luce di quanto sopra, la richiesta risulta in linea con la programmazione di ateneo 
limitatamente alle esigenze di ricerca. 
 
Richiesta Dipartimento di Ingegneria e Geologia - 04/A1 - GEO/09 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 1 Professore Associato e 1 
Ricercatore, con un potenziale di ore erogabili, tenendo conto delle procedure in fase di 
espletamento e del turn over previsto per gli anni 2021 e 2022, pari a 180. Per quanto riguarda le 
esigenze didattiche, dall’analisi dell’ultima SUA-CdS, per l’a.a. 2021/2022, risulta un’offerta di ore 
da erogare pari a 120 (TAF A, B e C). Per quanto riguarda la performance nella ricerca, non 
disponibili dati relativi alla VQR 2011-2014.  
Alla luce di quanto sopra, la richiesta risulta non del tutto in linea con la programmazione di 
ateneo. 
 
Richiesta Dipartimento di Ingegneria e Geologia - 08/B2 - ICAR/08 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 1 Professore Associato e 1 
Ricercatore, con un potenziale di ore erogabili, tenendo conto delle procedure in fase di 
espletamento e del turn over previsto per gli anni 2021 e 2022, pari a 180. Per quanto riguarda le 
esigenze didattiche, dall’analisi dell’ultima SUA-CdS, per l’a.a. 2021/2022, risulta un’offerta di ore 
da erogare pari a 120 (TAF A, B e C). Per quanto riguarda la performance nella ricerca, non 
disponibili dati relativi alla VQR 2011-2014.  
Alla luce di quanto sopra, la richiesta risulta non del tutto in linea con la programmazione di 
ateneo. 
 
Richiesta Dipartimento di Ingegneria e Geologia - 08/C1 - ICAR/10 
Alla data odierna non risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto, con un potenziale di ore 
erogabili, tenendo conto delle procedure in fase di espletamento e del turn over previsto per gli 
anni 2021 e 2022, pari a 120. Per quanto riguarda le esigenze didattiche, dall’analisi dell’ultima 
SUA-CdS, per l’a.a. 2021/2022, risulta un’offerta di ore da erogare pari a 120 (TAF A, B e C). Per 
quanto riguarda la performance nella ricerca, non disponibili dati relativi alla VQR 2011-2014.  
Alla luce di quanto sopra, la richiesta risulta non del tutto in linea con la programmazione di 
ateneo. 
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Richiesta Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali - 10/E1 - L-FIL-LET/08 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 1 Professore Ordinario con un 
potenziale di ore erogabili, tenendo conto delle procedure in fase di espletamento e del turn over 
previsto per gli anni 2021 e 2022, pari a 120. Per quanto riguarda le esigenze didattiche, 
dall’analisi dell’ultima SUA-CdS, per l’a.a. 2021/2022, risulta un’offerta di ore da erogare pari a 252 
(TAF A, B e C). Per quanto riguarda la performance nella ricerca, non disponibili dati relativi alla 
VQR 2011-2014.  
Alla luce di quanto sopra, la richiesta risulta in linea con la programmazione di ateneo. 
 
Richiesta Dipartimento di Medicina e Scienze dell'Invecchiamento - 05/H1 - BIO/16 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 4 Professori Ordinari, 4 
Professori Associati e 1 Ricercatore a tempo determinato A, con un potenziale di ore erogabili, 
tenendo conto delle procedure in fase di espletamento e del turn over previsto per gli anni 2021 e 
2022, pari a 1020. Per quanto riguarda le esigenze didattiche, dall’analisi dell’ultima SUA-CdS, per 
l’a.a. 2021/2022, risulta un’offerta di ore da erogare pari a 1319,75 (TAF A, B e C). Per quanto 
riguarda la performance nella ricerca, dai dati relativi alla VQR 2011-2014 emerge un valore di 
Dipartimento dell’indicatore R pari a 1,29 al di sopra della media nazionale.  
Alla luce di quanto sopra, la richiesta risulta in linea con la programmazione di ateneo. 
 
Richiesta Dipartimento di Medicina e Scienze dell'Invecchiamento - 06/A4 - MED/08 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 3 Professori Ordinari, 2 
Professori Associati e 1 Ricercatore a tempo determinato B, con un potenziale di ore erogabili, 
tenendo conto delle procedure in fase di espletamento e del turn over previsto per gli anni 2021 e 
2022, pari a 720. Per quanto riguarda le esigenze didattiche, dall’analisi dell’ultima SUA-CdS, per 
l’a.a. 2021/2022, risulta un’offerta di ore da erogare pari a 519 (TAF A, B e C). Per quanto riguarda 
la performance nella ricerca, dai dati relativi alla VQR 2011-2014 emerge un valore di 
Dipartimento dell’indicatore R pari a 1,14 al di sopra della media nazionale.  
Alla luce di quanto sopra, la richiesta risulta in linea con la programmazione di ateneo 
limitatamente alle esigenze di ricerca. 
 
Richiesta Dipartimento di Medicina e Scienze dell'Invecchiamento - 06/B1 - MED/09 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 3 Professori Ordinari, 4 
Professori Associati e 1 Ricercatore, con un potenziale di ore erogabili, tenendo conto delle 
procedure in fase di espletamento e del turn over previsto per gli anni 2021 e 2022, pari a 900. Per 
quanto riguarda le esigenze didattiche, dall’analisi dell’ultima SUA-CdS, per l’a.a. 2021/2022, 
risulta un’offerta di ore da erogare pari a 1754,75 (TAF A, B e C). Per quanto riguarda la 
performance nella ricerca, dai dati relativi alla VQR 2011-2014 emerge un valore di Dipartimento 
dell’indicatore R pari a 1,03 al di sopra della media nazionale.  
Alla luce di quanto sopra, la richiesta risulta in linea con la programmazione di ateneo. 
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Richiesta Dipartimento di Neuroscienze Imaging e Scienze Cliniche - 05/G1 - BIO/14 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 3 Professori Ordinari, 3 
Professori Associati, 1 Ricercatore a tempo determinato tipo B, 3 Ricercatori a tempo determinato 
tipo A e 5 Ricercatori, con un potenziale di ore erogabili, tenendo conto delle procedure in fase di 
espletamento e del turn over previsto per gli anni 2021 e 2022, pari a 1320. Per quanto riguarda le 
esigenze didattiche, dall’analisi dell’ultima SUA-CdS, per l’a.a. 2021/2022, risulta un’offerta di ore 
da erogare pari a 1724,5 (TAF A, B e C). Per quanto riguarda la performance nella ricerca, dai dati 
relativi alla VQR 2011-2014 emerge un valore di Dipartimento dell’indicatore R pari a 0,66 al di 
sotto della media nazionale.  
Alla luce di quanto sopra, la richiesta risulta in linea con la programmazione di ateneo 
limitatamente alle esigenze didattiche. 
 
Richiesta Dipartimento di Neuroscienze Imaging e Scienze Cliniche - 09/H1 - ING-INF/05 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 1 Ricercatore a tempo 
determinato B e 1 Ricercatore a tempo determinato A con un potenziale di ore erogabili, tenendo 
conto delle procedure in fase di espletamento e del turn over previsto per gli anni 2021 e 2022, 
pari a 300. Per quanto riguarda le esigenze didattiche, dall’analisi dell’ultima SUA-CdS, per l’a.a. 
2021/2022, risulta un’offerta di ore da erogare pari a 268 (TAF A, B e C). Per quanto riguarda la 
performance nella ricerca, non disponibili dati relativi alla VQR 2011-2014.  
Alla luce di quanto sopra, la richiesta risulta non del tutto in linea con la programmazione di 
ateneo. 
 
Richiesta Dipartimento di Neuroscienze Imaging e Scienze Cliniche - 13/B1 - SECS-P/07 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 7 Professori Ordinari, 10 
Professori Associati, 1 Ricercatore a tempo determinato tipo B, 3 Ricercatori 2 tempo determinato 
tipo A e 7 Ricercatori, con un potenziale di ore erogabili, tenendo conto delle procedure in fase di 
espletamento e del turn over previsto per gli anni 2021 e 2022, pari a 2660. Per quanto riguarda le 
esigenze didattiche, dall’analisi dell’ultima SUA-CdS, per l’a.a. 2021/2022, risulta un’offerta di ore 
da erogare pari a 3795 (TAF A, B e C). Per quanto riguarda la performance nella ricerca, dai dati 
relativi alla VQR 2011-2014 emerge un valore di Dipartimento dell’indicatore R pari a 0,95 al di 
sotto della media nazionale.  
Alla luce di quanto sopra, la richiesta risulta in linea con la programmazione di ateneo 
limitatamente alle esigenze didattiche. 
 
Richiesta Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche e Metodi Quantitativi - 03/B1 - 
CHIM/03 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 1 Professore Ordinario, 4 
Professori Associati e 1 Ricercatore con un potenziale di ore erogabili, tenendo conto delle 
procedure in fase di espletamento e del turn over previsto per gli anni 2021 e 2022, pari a 660. Per 
quanto riguarda le esigenze didattiche, dall’analisi dell’ultima SUA-CdS, per l’a.a. 2021/2022, 
risulta un’offerta di ore da erogare pari a 624 (TAF A, B e C). Per quanto riguarda la performance 



 9 

nella ricerca, dai dati relativi alla VQR 2011-2014 emerge un valore di Dipartimento dell’indicatore 
R pari a 1,05 al di sopra della media nazionale.  
Alla luce di quanto sopra, la richiesta risulta in linea con la programmazione di ateneo 
limitatamente alle esigenze di ricerca. 
 
Richiesta Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali - 12/E1 - IUS/13 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 1 Professore Associato con un 
potenziale di ore erogabili, tenendo conto delle procedure in fase di espletamento e del turn over 
previsto per gli anni 2021 e 2022, pari a 120. Per quanto riguarda le esigenze didattiche, 
dall’analisi dell’ultima SUA-CdS, per l’a.a. 2021/2022, risulta un’offerta di ore da erogare pari a 252 
(TAF A, B e C). Per quanto riguarda la performance nella ricerca, non disponibili dati relativi alla 
VQR 2011-2014. Alla luce di quanto sopra, la richiesta risulta in linea con la programmazione di 
ateneo. 
 
Richiesta Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali - 14/C1 - SPS/07 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 1 Professore Ordinario, 5 
Professori Associati, 1 Ricercatore a tempo determinato tipo B e 3 Ricercatori, con un potenziale di 
ore erogabili, tenendo conto delle procedure in fase di espletamento e del turn over previsto per 
gli anni 2021 e 2022, pari a 1020. Per quanto riguarda le esigenze didattiche, dall’analisi dell’ultima 
SUA-CdS, per l’a.a. 2021/2022, risulta un’offerta di ore da erogare pari a 1370 (TAF A, B e C). Per 
quanto riguarda la performance nella ricerca, dai dati relativi alla VQR 2011-2014 emerge un 
valore di Dipartimento dell’indicatore R pari a 0,66 al di sotto della media nazionale.  
Alla luce di quanto sopra, la richiesta risulta in linea con la programmazione di ateneo 
limitatamente alle esigenze didattiche. 
 
Richiesta Dipartimento di Richiesta Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del 
Territorio - 05/F1 - BIO/13 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 1 Professore Ordinario, 2 
Professori Associati e 2 Ricercatori a tempo determinato tipo B con un potenziale di ore erogabili, 
tenendo conto delle procedure in fase di espletamento e del turn over previsto per gli anni 2021 e 
2022, pari a 600. Per quanto riguarda le esigenze didattiche, dall’analisi dell’ultima SUA-CdS, per 
l’a.a. 2021/2022, risulta un’offerta di ore da erogare pari a 739,5 (TAF A, B e C). Per quanto 
riguarda la performance nella ricerca, dai dati relativi alla VQR 2011-2014 emerge un valore di 
Dipartimento dell’indicatore R pari a 0,99 appena al di sotto della media nazionale.  
Alla luce di quanto sopra, la richiesta risulta in linea con la programmazione di ateneo. 
 
Richiesta Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio - 11/E3 - M-PSI/06 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 1 Professore Ordinario e 1 
Ricercatore a tempo determinato tipo A con un potenziale di ore erogabili, tenendo conto delle 
procedure in fase di espletamento e del turn over previsto per gli anni 2021 e 2022, pari a 180. Per 
quanto riguarda le esigenze didattiche, dall’analisi dell’ultima SUA-CdS, per l’a.a. 2021/2022, 
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risulta un’offerta di ore da erogare pari a 364 (TAF A, B e C). Per quanto riguarda la performance 
nella ricerca, non disponibili dati relativi alla VQR 2011-2014.  
Alla luce di quanto sopra, la richiesta risulta in linea con la programmazione di ateneo. 
 
Richiesta Dipartimento di Tecnologie Innovative in Medicina & Odontoiatria - 07/F1 - AGR/15 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 1 Professore Ordinario e 1 
Ricercatore a tempo determinato tipo A con un potenziale di ore erogabili, tenendo conto delle 
procedure in fase di espletamento e del turn over previsto per gli anni 2021 e 2022, pari a 180. Per 
quanto riguarda le esigenze didattiche, dall’analisi dell’ultima SUA-CdS, per l’a.a. 2021/2022, 
risulta un’offerta di ore da erogare pari a 68 (TAF A, B e C). Per quanto riguarda la performance 
nella ricerca, non disponibili dati relativi alla VQR 2011-2014.  
Alla luce di quanto sopra, la richiesta risulta non del tutto in linea con la programmazione di 
ateneo. 
 
Richiesta Dipartimento di Tecnologie Innovative in Medicina & Odontoiatria - 06/F1 - MED/28 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 8 Professore Ordinario, 6 
Professori Associati, 3 Ricercatori a tempo determinato tipo B e 1 Ricercatore a tempo 
determinato tipo A con un potenziale di ore erogabili, tenendo conto delle procedure in fase di 
espletamento e del turn over previsto per gli anni 2021 e 2022, pari a 1900. Per quanto riguarda le 
esigenze didattiche, dall’analisi dell’ultima SUA-CdS, per l’a.a. 2021/2022, risulta un’offerta di ore 
da erogare pari a 1748 (TAF A, B e C). Per quanto riguarda la performance nella ricerca, dai dati 
relativi alla VQR 2011-2014 emerge un valore di Dipartimento dell’indicatore R pari a 1.32, al di 
sopra della media nazionale. 
Alla luce di quanto sopra, la richiesta risulta in linea con la programmazione di ateneo 
limitatamente alle esigenze di ricerca. 
 
 
5. Richiesta conferimento incarichi d’insegnamento vacanti ai sensi dell’art. 23 co. 1 L. 240/2010 
Il Presidente informa i componenti che è stata trasmessa dal Settore gestione carriere docenti, 
ricercatori, RTD e personale in convenzione ASL la seguente richiesta di parere per conferimento 
incarico di insegnamento: 
 

- con nota prot. 68169 del 13 settembre 2021 ai sensi dell’art. 23 comma 1 Legge 240/2010 
a.a.2021-2022, integrazione del CV del dott. Mataloni di cui al verbale NdV del 21.06.2021, 
prot. 50568 del 05/07/2021 del Dipartimento di Ingegneria e Geologia, 
 

Tabella 2 
cds ssd modulo/insegnamento cfu ore docente 

Ingegneria delle Costruzioni ICAR/6 Tipografia e Gis  6 60 MATALONI 
Giovanni 

 
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 
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25.02.2013, si rileva quanto segue. Il Nucleo di Valutazione esprime parere favorevole al 
conferimento dell’incarico in oggetto al candidato MATALONI Giovanni. 
 
 
6. Controllo del possesso da parte dei Commissari delle procedure selettive per il reclutamento 
di Professori I e II fascia 
Il Presidente segnala ai presenti che sono state trasmesse dalla Responsabile della Divisone 13 – 
Personale Docente, le seguenti richieste: 
 

• Nota Prot. n. 67673 del 10 settembre 2021 relativa alla proposta dal Dipartimento di 
Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio richiesta per un posto di professore di 
seconda fascia ai sensi dell’art. 18, co.4 della L. 240/2010 indetta con DR167/2021 prot. 
9072 del 8 febbraio 2021, SC 11/E3 - SSD M-PSI/05. 
 

Tabella 3 

SC SSD 
Ruolo  

coperto 
Commissario Ateneo Indicatori Soglie Esito 

11/E3 M-PSI/05 I 
CICCOGNANI 

Elvira 
Bologna 57 – 1272 - 17 22 – 140 - 8 SI 

 
Alla luce di quanto sopra esposto e dalla scheda degli indicatori trasmessi, il Nucleo di Valutazione 
esprime parere favorevole alla proposta di candidatura della Prof.ssa CICCOGNANI Elvira come 
riportato in tabella 3. 
 

• Nota Prot. n.69612 del 16 settembre 2021. Controllo del possesso dei requisiti di cui 
all’art.4 co.3 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di I fascia 
Dipartimento di Ingegneria e Geologia relativa alla integrazione documentale del Prof. 
Michael Robert CARROL, di cui al Verbale NdV del 31.08.2021. 

Tabella 4 
SC SSD Ruolo  

coperto 
Commissario Ateneo Indicatori Soglie Esito 

04/A1 GEO/09 I Michael Robert 
CARROLL Camerino 17 – 794 - 13 31 – 662 - 15 NO 

 
Alla luce di quanto sopra esposto e dalla scheda degli indicatori trasmessi, il Nucleo di Valutazione 
esprime parere non favorevole alla proposta di candidatura del Prof.  Michael Robert CARROLL 
come riportato in tabella 4. 
 

• Nota Prot. n. 72509 del 24 settembre 2021 relativa alla proposta dal Dipartimento di 
Farmacia per un posto di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, co.6 della L. 
240/2010 indetta con DR 1071/2021 prot. 59504 del 3 agosto 2021, SC 06/A3 - SSD 
MED/07. 
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Tabella 5 

SC SSD 
Ruolo  

coperto 
Commissario Ateneo Indicatori Soglie Esito 

06/A3 MED/07 I Luigina CELLINI  UdA 38 – 2074 - 23 38 – 1083 - 18 SI 

 
Alla luce di quanto sopra esposto e dalla scheda degli indicatori trasmessi, il Nucleo di Valutazione 
esprime parere favorevole alla proposta di candidatura della Prof.ssa Luigina CELLINI come 
riportato in tabella 5. 
 
 
7. 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: 

 
• Prot. 67679 del 10 settembre 2021 relativa alla proposta di commissione da parte del 

Dipartimento di Architettura per un posto da RTD, tempo pieno ai sensi dell’art 24, c.3 lett. 
a della L. 240/2010, SC 08/C1, SSD ICAR/13. 

 
Tabella 6 

SC SSD 
Ruolo  
copert

o 
Commissario Ateneo Indicatori Soglie Esito 

08/C1 ICAR13 II 

DI BUCCHIANICO 
Giuseppe UdA 51 – 7 - 1 31 – 2 – 1 SI 

RATTI Andrea MILANO  * SI 

ZIGNEGO Mario 
Ivan GENOVA 15 – 2 - 2 31 – 2- 1 SI 

* Il Commissario proposto è in possesso di almeno due dei requisiti richiesti dalla delibera ANVUR 
132/2016: 

- i suoi indicatori uguagliano o superano almeno due delle soglie previste per l’abilitazione 
quale Professore Ordinario: 21 – 5 – 0 vs 14 – 1– 0; 

- Partecipazione al collegio dei docenti nel Dottorato di Ricerca in Design – Politecnico di 
Milano 

- Direttore Rivista Nautech (Tecniche Nuove) nel periodo 2016-2020 – elenco ANVUR, ISSN 
1825-6155 

- Responsabilità̀ scientifica generale o di unità per progetti di ricerca internazionali e 
nazionali  

Alla luce di quanto sopra esposto e dalla verifica degli indicatori, il Nucleo di Valutazione esprime 
parere favorevole alla proposta di candidatura dei Proff.  DI BUCCHIANICO Giuseppe, RATTI 
Andrea e ZIGNEGO Mario Ivan, come riportato in tabella 6. 
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• Prot. 69453 del 15 settembre 2021 relativa alla proposta di commissione da parte del 
Dipartimento di Neuroscienze, Imaging e Scienze Cliniche per una proroga biennale 
contratto RTD A Tempo pieno art.24, co.3  let a L240/2010 indetta  con DR 2426/2017 Prot 
52652 del 23/10/2021 – SSD MED36 - SC 06/I1. 

 
Tabella 7 

SC SSD Ruolo  
coperto Commissario Ateneo Indicatori Soglie Esito 

06/l1 MED/36 II 

GENOVESI 
Domenico   UdA 71 – 1419 - 16 

39 – 785 – 16  
SI 

BARILE Antonio L’AQUILA 119 – 2194 - 30 SI 

 
Alla luce di quanto sopra esposto e dalla verifica degli indicatori, il Nucleo di Valutazione esprime 
parere favorevole alla proposta di candidatura dei Proff. Genovesi Domenico e BARILE Antonio, 
come riportato in tabella 7. 
 

• Prot. 69753 del 16 settembre 2021 relativa alla proposta di commissione da parte del 
Dipartimento di Economia Aziendale per un posto da RTD, tempo pieno ai sensi dell’art 24, 
c.3 lett. a della L. 240/2010, SC 13/A2, SSD SECS P/02. 

 
Tabella 8 

SC SSD Ruolo  
coperto Commissario Ateneo Indicatori Soglie Esito 

13/A2 SECS P/02 

II ROSSI Maria 
Alessandra  UdA 20 – 6 - 0 21 – 6 - 0 SI 

I BELLOC Filippo SIENA 27 – 19 - 2 
29 – 9 - 0 

SI 

I D’AMATO Marcello NAPOLI 7 - 6 - 0 NO 

 
Alla luce di quanto sopra esposto e dalla verifica degli indicatori, il Nucleo di Valutazione esprime 
parere favorevole alla proposta di candidatura dei Proff. ROSSI Maria Alessandra, BELLOC Filippo. 
Al contrario, il Nucleo di Valutazione esprime parere non favorevole alla proposta di candidatura 
del Prof. D’AMATO Marcello, come riportato in tabella 8. 
 
 
8. Relazione Nucleo 2021 
Il Presidente invia ai componenti la bozza della relazione in oggetto. Dopo un confronto fra i 
componenti, il Nucleo di Valutazione approva il documento riportato in Allegato 1, dando 
mandato al Dott. Marco Costantini di procedere all’inserimento nelle opportune sezioni della 
procedura NUCLEI 2020. 
 
 
9. Scambio Docenti 
Il Presidente informa i componenti è stata inoltrata al Nucleo di Valutazione richiesta di parere 
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relativa allo scambio contestuale tra docenti dell’Ateneo e docenti di altre Università. Nello 
specifico, con nota del Rettore prot. 70830 del 20 settembre 2021 è stata trasmessa la proposta 
del Dipartimento di Scienze filosofiche, pedagogiche ed economico-quantitative relativa alla 
istanza relativa allo scambio contestuale che prevede l’entrata in servizio del Prof. Pierluigi SACCO 
Professore Ordinario nel SSD SECS-P/02, presso la Facoltà di Arti e Turismo dell’Università IULM di 
Milano e l’uscita del Prof. Claudio Emanuele FELICE, Professore Ordinario inquadrato nel SSD M- 
SECS-P/02, afferente a codesto Ateneo. 
La possibilità di effettuare uno scambio contestuale tra docenti di pari ruolo e fascia è prevista 
dall’art. 7 c. 3 L. n. 240/201020 e costituisce un’opportunità per favorire, per quanto possibile, la 
mobilità del personale accademico.  La procedura da seguire è stata dettagliatamente precisata 
dal Ministero con nota Prot.1242 del 2.8.2011 e prevede i seguenti passaggi:  

- lo scambio può avvenire solo tra docenti (professori e ricercatori) a tempo indeterminato e 
aventi la stessa qualifica (tra ordinari, tra associati, tra ricercatori);  

- deliberazione delle Strutture didattiche e di ricerca coinvolte (Dipartimenti);  
- parere favorevole e vincolante del Nucleo di Valutazione con riferimento all’impatto dello 

scambio sui requisiti dei Corsi di studio;  
- deliberazione finale degli Organi di governo degli Atenei e presa di servizio dei docenti in 

pari data.  

In tale contesto, il Nucleo di Valutazione è pertanto chiamato ad esprimere un parere vincolante 
sull’impatto dello scambio sui requisiti di docenza dei Corsi di studio dell’Ateno.  
Il Nucleo di Valutazione, dopo aver esaminato la documentazione trasmessa, rileva che lo scambio 
in essere si basa su identico ruolo e stesso SSD, pertanto irrilevante ai fini del carico didattico del 
settore. Il Nucleo rileva tuttavia che il Prof. Felice è inserito come docente di riferimento con peso 
0,5 nel corso di laurea di Economia Imprese e Mercati finanziari (punti tot 9,5) e 0,5 nel Corso di 
Laurea Magistrale di Management Finanza e Sviluppo (punti tot 6) e raccomanda pertanto 
all’Ateneo di sostituire il Prof. Felice con il Prof. Sacco nelle suddette posizioni. 
Alla luce di quanto sopra esposto il Nucleo di Valutazione esprime parere favorevole allo scambio 
in oggetto. 
 
 
10. Varie ed eventuali 
Il Presidente informa i componenti delle comunicazioni pervenute a seguito delle richieste di 
integrazione alle proposte di istruzione e attivazione Master deliberate nella seduta del 30.08.021: 
 

• con nota prot. 2867 del 28 settembre 2021 da parte del Direttore del Dipartimento di 
Neuroscienze, Imaging e Scienze Cliniche sono state trasmesse le integrazioni per il Master di I 
livello in Economia Comportamentale e Neuromarketing per le aziende e le istituzioni e le variazioni  
per il Master di II livello in DSA e altri disturbi del neurosviluppo: valutazione e trattamento in 
contesti tipici e atipici; 
 

• con nota prot. 1794 del 24 settembre da parte del Segretaria amministrativo del Dipartimento di 
tecnologie innovative in Medicina & Odontoiatria sono stati trasmessi i riscontri alle 
raccomandazioni richieste per il Master di I livello in Parodontologia clinica e chirurgia paradontale 
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e Master di II livello in Sedazione Cosciente e Gestione delle Emergenza in Odontoiatria; 
 

• con nota prot. 2591 del 6 ottobre da parte del Segretaria amministrativo del Dipartimento di 
Scienze Mediche Orali e Biotecnologiche sono stati trasmessi i riscontri alle raccomandazioni 
richieste per il Master di I livello in Odontostomatologia dello Sport; 

• con nota prot. 1801 del 27 settembre da parte del Segretaria amministrativo del Dipartimento di 
tecnologie innovative in Medicina & Odontoiatria sono stati trasmessi i riscontri alle 
raccomandazioni richieste per il Master di I livello in Infermieristica di Famiglia, Comunità e Welfare 
territoriale; 
 

• con nota prot. 1798 del 27 settembre da parte del Coordinatore del Master di II livello in English for 
Medicine and Science sono stati trasmessi i riscontri alle raccomandazioni richieste; 
 

• con nota prot. 1299 del 6 ottobre 2021 da parte del Segretaria amministrativo del Dipartimento di 
Scienze Giuridiche e Sociali sono stati trasmessi i riscontri alle raccomandazioni richieste per il 
Master di I livello in Giornalismo 

 
Il Nucleo di Valutazione, dopo aver esaminato la documentazione pervenuta, esprime il proprio parere 
favorevole alle integrazioni al regolamento didattico delle proposte trasmesse. 
 
Il presente verbale è letto ed approvato seduta stante. 
 
La riunione si conclude alle ore 13:00 del giorno 06.10.2021. 
 

 
 
 
 


