
 
Verbale NdV 12/2022 

Convocazione Prot. n. 65484 del 20.09.2022 
 
 
 
 
L’anno 2022, il giorno 21 del mese di settembre, alle ore 12:30, si è riunito in modalità telematica (e-
mail) 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 2021-2023 e Piano straordinario di reclutamento 2022 

(DM 445/2022); 
3. 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”; 
4. 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 

5. Parere istituzione e attivazione Master 
6. Parere conferimento incarichi per elevata qualificazione scientifico professionale 
7. 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: 

 L’ANVUR, a seguito della consultazione pubblica con la comunità accademica tenutasi nel 
mese di giugno sul Modello di accreditamento periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio 
Universitario (AVA3), ha proceduto alla revisione critica del Modello AVA3 e nella riunione 
dell’8 settembre ha approvato i nuovi requisiti che vengono pubblicati nella pagina dedicata 
al II ciclo di Accreditamento Periodico; 

 con e-mail del 16 settembre 2022, la Presidente del Presidio della Qualità Prof.ssa Marina 
Fuschi ha trasmesso la Relazione Annuale PQA per l’anno 2021. 
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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.”. 
  
Per quanto concerne il modello di attribuzione dei punti organico (P.O.), sulla scorta delle 
deliberazioni di Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione in materia di programmazione, da 
ultimo nelle rispettive sedute del 9 e dell’11 novembre 2021, il modello di attribuzione dei P.O. 
(derivanti dal turn over) prevede il seguente riparto: 

- 10% per strategie di Ateneo, su proposta del Rettore; 
- 10% indivisi (cofinanziamento delle chiamate indette con procedura ex art. 18 comma 4 della 

L. 240/2010 di PA e PO); 
- 30% attribuiti ai Dipartimenti in base al turn over; 
- 20% attribuiti ai Dipartimenti in base alle esigenze di didattica; 
- 20% attribuiti ai Dipartimenti in base alla qualità della ricerca prodotta nel dipartimento 

valutata con gli esiti dell’ultima VQR disponibile; 
- 10% attribuiti ai Dipartimenti in base alla qualità della ricerca dei neoassunti e promossi 

nell’ultimo triennio 
 
Facendo seguito al D.M. 445 del 06.05.2022 “Piani Straordinari Reclutamento Personale Universitario 
2022-2026” è stato attribuito un punto organico per ciascun Dipartimento a valere sul Piano 
straordinario di cui al D.M. sopra citato come comunicato dal Magnifico Rettore nel corso della 
riunione della Consulta dei Direttori di Dipartimento del 29 giugno 2022. Anche per l’attribuzione dei 
P.O. derivanti dall’attuazione del nuovo Piano Straordinario si seguirà il modello già consolidato in 
materia di programmazione come precedentemente riportato.  
Il modello prevede l’utilizzo dei punti organico da parte dei Dipartimenti, mediante le proposte di 
chiamata, ed è subordinato alla deliberazione di una programmazione triennale a scorrimento 
annuale del reclutamento, a partire dal triennio 2018-2020, che tenga conto dei limiti assunzionali 
disposti normativamente, e indichi i criteri utilizzati per individuare le proposte di chiamata dei vari 
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SSD nella programmazione triennale del reclutamento. Tali criteri dovranno essere coerenti con gli 
indirizzi strategici dell’Ateneo riguardanti le politiche reclutative.  
Per quanto riguarda la quota del 10% dei P.O. attribuiti su proposta del Rettore per strategie di 
Ateneo, le relative proposte dei dipartimenti sono svincolate dalle programmazioni triennali a 
scorrimento annuale. In entrambi i casi, le proposte di chiamata formulate dai Dipartimenti saranno 
deliberate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Nucleo di Valutazione. 
Relativamente ai limiti assunzionali dettati dalla normativa vigente, il Nucleo di Valutazione rimanda 
alle verifiche e determinazioni di competenza dell’Area Dirigenziale delle Risorse Umane. 
Sulla base delle deliberazioni di Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione in materia di 
programmazione e di quanto definito nel corso della Consulta dei Direttori di Dipartimento del 29 
giugno 2022 la verifica della congruità delle proposte di chiamata da parte dei Dipartimenti è condotta 
dal Nucleo di Valutazione sui seguenti aspetti: 

 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 
Interministeriale 402 del 13/06/2017) in insegnamenti di base, caratterizzanti o affini, per quel 
SSD ed ore erogabili dai docenti in ruolo in quel SSD in Ateneo tenendo conto anche delle 
quiescenze nel triennio; 

 VQR del SSD del Dipartimento o, se non disponibile, dell’Ateneo. 
 
In particolare, il Nucleo di Valutazione verificato se: 

 le suddette ore richieste nel SSD dai CdS di tutto l’Ateneo sono superiori o uguali alle ore 
erogabili dai docenti del settore; 

 la R del SSD, del SC o del M-SC sia uguale, superiore o inferiore al valore R=1 corrispondente 
al livello della ricerca nel settore in linea con la media nazionale; 

 la chiamata è giustificata da particolari esigenze assistenziali (in particolare per 
l’accreditamento di Scuole di specializzazione in sofferenza), di ricerca (in particolare per 
vincitori di progetti competitivi nel caso di RTD-b o di particolari strategie di Ateneo) 

 Il rispetto del punto 1) è preso in particolare considerazione per le chiamate di RTD-B e 
professori di II fascia. 

Relativamente alla R, il Piano strategico 2019-2023 nella sezione 5.5 “Reclutamento e Capitale 
umano” (“Personale Docente – Tabella Obiettivi – Azioni – Indicatori- Target") prevede l’obiettivo 
Rafforzamento inclusivo di criteri di alta qualità scientifica nel processo di reclutamento di ricercatori 
e docenti da realizzarsi con l’azione 1 “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 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 procedure concorsuali ai sensi 
dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010. 
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Per quanto riguarda le proposte deliberate dai Dipartimenti, di seguito sono riepilogate ed esaminate 
le richieste e relative integrazioni trasmesse alla data odierna dalla Responsabile dell’Area 
Dirigenziale delle Risorse Umane: 
 

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

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

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

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

 
- Successive integrazioni prodotte dai seguenti Dipartimenti, come richiesto dal Magnifico 

Rettore con note del 12/09/2022:  
o Economia Aziendale prot. n. 1956 del 16.09.22; 
o Medicina e Scienze dell’Invecchiamento prot. n. 65985 del 22.09.2022; 
o Lettere, Arti e Scienze Sociali prot. n. 65791 del 22.09.2022; 
o Economia prot. n. 65247 del 19.09.2022; 
o Farmacia prot. n. 2377 del 19.09.2022; 
o Lingue, Letterature e Culture Moderne prot. n. 1087 del 15.09.2022; 
o Ingegneria e Geologia prot. n. 64635 del 16.09.2022.  

 
Il Nucleo di Valutazione, nell’esame delle richieste pervenute, ha inoltre tenuto conto delle 
cessazioni/quiescenze nel triennio, dei bandi in fase di espletamento, della presenza di posizioni 
apicali all’interno del SSD, dei SSD senza potenziale e dei dati relativi alla didattica acquisiti dai 
competenti uffici e da una analisi della SUA-CdS. In particolare, per i corsi di nuova istituzione, per i 
quali non sia stato completato il primo ciclo, sono state considerate le ore presenti nell’offerta 
programmata; per le Scuole di Specializzazione sono stati utilizzati i dati relativi all’ultimo anno 
disponibile. 
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Dipartimento di Architettura - PO - ICAR/12 - art. 18 c.1 
Risultano presenti in Ateneo sul settore oggetto della richiesta 3 PA, 2 RU, e 1 RTD-A con un potenziale 
di ore erogabili, tenuto conto delle procedure in fase di espletamento e delle cessazioni e quiescenze 
nel triennio, pari a 500.  
Per quanto riguarda le esigenze didattiche, tenuto conto della didattica erogata, della didattica 
programmata relativa ai corsi di nuova istituzione per i quali non sia stato completato il primo ciclo, 
risulta una offerta di ore da erogare pari a 700. 
Per quanto riguarda la performance nella ricerca, dai dati relativi alla VQR 2015-2019 emerge un 
valore dell’indicatore R di Ateneo a livello di SSD pari a 0.85, inferiore alla media nazionale.  
Alla luce di quanto sopra rilevato, la richiesta appare nel suo complesso in linea con la 
programmazione di Ateneo. 
  
Dipartimento di Architettura – PO - ICAR/13 - art. 18 c.1 
Risultano presenti in Ateneo sul settore oggetto della richiesta 1 PO, 3 PA, 1 RTD-B e 2 RTD-A, con un 
potenziale di ore erogabili, tenuto conto delle procedure in fase di espletamento e delle cessazioni e 
quiescenze nel triennio, pari a 960.    
Per quanto riguarda le esigenze didattiche, tenuto conto della didattica erogata, della didattica 
programmata relativa ai corsi di nuova istituzione per i quali non sia stato completato il primo ciclo, 
risulta una offerta di ore da erogare pari a 1520. 
Per quanto riguarda la performance nella ricerca, dai dati relativi alla VQR 2015-2019 emerge un 
valore dell’indicatore R di Ateneo a livello di SSD pari a 1, in linea con la media nazionale.  
Alla luce di quanto sopra rilevato, la richiesta appare in linea con la programmazione di Ateneo.  
  
Dipartimento di Architettura - PO - ICAR/14 - art. 18 c.1 
Risultano presenti in Ateneo sul settore oggetto della richiesta 1 PO, 6 PA, 2 RU e 1 RD, con un 
potenziale di ore erogabili, tenuto conto delle procedure in fase di espletamento e delle cessazioni e 
quiescenze nel triennio, pari a 1020. 
Per quanto riguarda le esigenze didattiche, tenuto conto della didattica erogata, della didattica 
programmata relativa ai corsi di nuova istituzione per i quali non sia stato completato il primo ciclo, 
risulta una offerta di ore da erogare pari a 1430. 
Per quanto riguarda la performance nella ricerca, dai dati relativi alla VQR 2015-2019 emerge un 
valore dell’indicatore R di Ateneo a livello di SSD pari a 0.94, inferiore alla media nazionale.  
Alla luce di quanto sopra rilevato, la richiesta appare nel suo complesso in linea con la 
programmazione di Ateneo.  
  
Dipartimento di Architettura - RTD-B - ICAR/12 - art. 24 c.3 lett. b) 
Risultano presenti in Ateneo sul settore oggetto della richiesta 3 PA, 2 RU, e 1 RTD-A, con un 
potenziale di ore erogabili, tenuto conto delle procedure in fase di espletamento e delle cessazioni e 
quiescenze nel triennio, pari a 500. A questo dato si deve aggiungere la valorizzazione della richiesta 
della posizione di PO riportata sopra che definisce un potenziale di ore erogabili finale pari a 620. 
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Per quanto riguarda le esigenze didattiche, tenuto conto della didattica erogata, della didattica 
programmata relativa ai corsi di nuova istituzione per i quali non sia stato completato il primo ciclo, 
risulta una offerta di ore da erogare pari a 700. 
Per quanto riguarda la performance nella ricerca, dai dati relativi alla VQR 2015-2019 emerge un 
valore dell’indicatore R di Ateneo a livello di SSD pari a 0.85, inferiore alla media nazionale.  
Alla luce di quanto sopra rilevato, la richiesta appare nel suo complesso in linea con la 
programmazione di Ateneo.  
  
Dipartimento di Architettura - RTD-B- ICAR/19 - art. 24 c.3 lett. b) 
Risultano presenti in Ateneo sul settore oggetto della richiesta 2 PO e 2 PA, con un potenziale di ore 
erogabili, tenuto conto delle procedure in fase di espletamento e delle cessazioni e quiescenze nel 
triennio, pari a 480.    
Per quanto riguarda le esigenze didattiche, tenuto conto della didattica erogata, della didattica 
programmata relativa ai corsi di nuova istituzione per i quali non sia stato completato il primo ciclo, 
risulta una offerta di ore da erogare pari a 578. 
Per quanto riguarda la performance nella ricerca, dai dati relativi alla VQR 2015-2019 si evidenzia un 
valore dell’indicatore R di Ateneo a livello di SSD pari a 1.04, superiore alla media nazionale.  
Alla luce di quanto sopra rilevato, la richiesta appare in linea con la programmazione di Ateneo.  
  
Dipartimento di Economia - PO - MAT/03 - art. 18 c.1 
Risultano presenti in Ateneo sul settore oggetto della richiesta 1 PA, con un potenziale di ore 
erogabili, tenuto conto delle procedure in fase di espletamento e delle cessazioni e quiescenze nel 
triennio, pari a 120.    
Per quanto riguarda le esigenze didattiche, tenuto conto della didattica erogata, della didattica 
programmata relativa ai corsi di nuova istituzione per i quali non sia stato completato il primo ciclo, 
risulta una offerta di ore da erogare a pari a 156. 
Per quanto riguarda la performance nella ricerca, dai dati relativi alla VQR 2015-2019 emerge un 
valore dell’indicatore R di Ateneo a livello di M-SC pari a 0.97, inferiore alla media nazionale.  
Nella delibera del Dipartimento Prot. 486 del 19.09.22, in merito alla richiesta, è indicata una 
rimodulazione dell’offerta didattica programmata nella quale sono previste l’attivazione, come TAF 
C, dell'insegnamento di “Intelligenza artificiale per la finanza” (6 CFU) nel SSD MAT/03 per il CdS di 
Economia e Commercio (LM- 33) e quella dell’insegnamento di “Deep learning” (TAF C), sempre nel 
SSD MAT/03 nel CdS in Economia e Business Analytics (LM-56) per ulteriori 6 CFU. 
Alla luce della documentazione acquisita, considerata la motivazione deliberata dal Dipartimento, la 
richiesta appare nel suo complesso in linea con la programmazione di Ateneo. 
  
Dipartimento di Economia - PA - SECS-S/06 - art. 18 c.4 
Risultano presenti in Ateneo sul settore oggetto della richiesta 2 PO e 2 PA, con un potenziale di ore 
erogabili, tenuto conto delle procedure in fase di espletamento e delle cessazioni e quiescenze nel 
triennio, pari a 360.    
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Per quanto riguarda le esigenze didattiche, tenuto conto della didattica erogata, della didattica 
programmata relativa ai corsi di nuova istituzione per i quali non sia stato completato il primo ciclo, 
risulta una offerta di ore da erogare a pari a 614 ore. 
Per quanto riguarda la performance nella ricerca, dai dati relativi alla VQR 2015-2019 emerge un 
valore dell’indicatore R di Ateneo a livello di SSD pari a 1, in linea con la media nazionale.  
Alla luce di quanto sopra rilevato, la richiesta appare in linea con la programmazione di Ateneo.  
  
Dipartimento di Economia Aziendale - PO - SECS-P/08 - art. 18 c.4 
Risultano presenti in Ateneo sul settore oggetto della richiesta 4 PA, 1 RTD-B e 1 RTD-A, con un 
potenziale di ore erogabili, tenuto conto delle procedure in fase di espletamento e delle cessazioni e 
quiescenze nel triennio, pari a 660.    
Per quanto riguarda le esigenze didattiche, tenuto conto della didattica erogata, della didattica 
programmata relativa ai corsi di nuova istituzione per i quali non sia stato completato il primo ciclo, 
risulta una offerta di ore da erogare pari a 1078. 
Per quanto riguarda la performance nella ricerca, dai dati relativi alla VQR 2015-2019 si evidenzia un 
valore dell’indicatore R di Ateneo a livello di SSD pari a 1.01, superiore alla media nazionale.  
Alla luce di quanto sopra rilevato, la richiesta appare in linea con la programmazione di Ateneo.  
  
Dipartimento di Economia Aziendale -RTD-B - IUS/01 - art. 24 c.3 lett. b) 
Risultano presenti in Ateneo sul settore oggetto della richiesta 5 PO e 1 PA, con un potenziale di ore 
erogabili, tenuto conto delle procedure in fase di espletamento e delle cessazioni e quiescenze nel 
triennio, pari a 740.    
Per quanto riguarda le esigenze didattiche, tenuto conto della didattica erogata, della didattica 
programmata relativa ai corsi di nuova istituzione per i quali non sia stato completato il primo ciclo, 
risulta una offerta di ore da erogare pari a 776. 
Per quanto riguarda la performance nella ricerca, dai dati relativi alla VQR 2015-2019 si segnala un 
valore dell’indicatore R di Ateneo a livello di SSD pari a 1.07, superiore alla media nazionale. 
Nella delibera del Dipartimento Prot. 1956 del 16.09.22, in merito alla richiesta, è indicata 
l’organizzazione in due canali dell’insegnamento di “Diritto Privato” SSD IUS/01 (TAF A) 6 CFU, del CdS 
in Economia a Management (L18) ai sensi dell’art. 29 c. 9 del Regolamento Didattico di Ateneo. 
Alla luce di quanto sopra rilevato, considerata la motivazione deliberata dal Dipartimento, la richiesta 
appare in linea con la programmazione di Ateneo.  
 
Dipartimento di Farmacia – PO - CHIM/08 - art. 18 c.1 
Risultano presenti in Ateneo sul settore oggetto della richiesta 1 PO, 5 PA, 8 RU e 1 RTD-A, con un 
potenziale di ore erogabili, tenuto conto delle procedure in fase di espletamento e delle cessazioni e 
quiescenze nel triennio, pari a 1440.   
Per quanto riguarda le esigenze didattiche, tenuto conto della didattica erogata, della didattica 
programmata relativa ai corsi di nuova istituzione per i quali non sia stato completato il primo ciclo, 
risulta una offerta di ore da erogare pari a 1435. 
Per quanto riguarda la performance nella ricerca, dai dati relativi alla VQR 2015-2019 emerge un 
valore dell’indicatore R di Ateneo a livello di SSD pari a 0.91, inferiore alla media nazionale.  
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In merito alla delibera del Dipartimento Prot .2376 del 19.09.22, si considerano relativamente alla 
richiesta: i) la presenza nella didattica programmata del CdS in Chimica e tecnologia farmaceutiche 
(LM-13) dell’l’insegnamento “Metodologie avanzate in chimica farmaceutica” (TAF B) per 6 CFU da erogare 
al IV anno della coorte 2020/21; ii) l’attività del SSD nell’ambito della Terza Missione-imprenditorialità 
accademica-con una startup innovativa (Algo Biotechnologies); iii) la presenza esigua di figure apicali 
nel SSD considerate le quattro procedure concorsuali per PA ex art. 24 –Piano Straordinario Associati- 
in corso. 
Alla luce di quanto sopra rilevato, considerata la motivazione deliberata dal Dipartimento, la richiesta 
appare nel suo complesso in linea con la programmazione di Ateneo. 
 
Dipartimento di Ingegneria e Geologia – PA - GEO/01 - art. 18 c.4 
Non risultano presenti in Ateneo docenti nel SSD oggetto della richiesta.    
Per quanto riguarda le esigenze didattiche, tenuto conto della didattica erogata, della didattica 
programmata relativa ai corsi di nuova istituzione per i quali non sia stato completato il primo ciclo, 
risulta una offerta di ore da erogare pari a 102. 
Per quanto riguarda la performance nella ricerca, dai dati relativi alla VQR 2015-2019 si segnala un 
valore dell’indicatore R di Ateneo a livello di SC pari a 1.02, superiore alla media nazionale.  
In merito alla delibera del Dipartimento del 13.09.22, si considerano relativamente alla richiesta: i) la 
necessità di copertura degli insegnamenti di base di ambito GEO/01 erogati e programmati nei CdS 
di Scienze Geologiche (L-34) e Scienze e Tecnologie Geologiche della Terra e dei Pianeti (LM-74) con 
ulteriore attivazione di un insegnamento nel SSD GEO/01 di 6 CFU (60 ore); ii) la necessità di garantire 
continuità di ricerca su tematiche di paleontologia, paleoclima e stratigrafia condotta nell’ambito del 
SSD GEO/01 che da sempre rappresenta un punto di forza nella qualità della ricerca del Dipartimento; 
iii) l’intensa e comprovata attività di terza missione del Dipartimento, per la quale è fondamentale la 
presenza di personale nel SSD GEO/01. 
Alla luce di quanto sopra rilevato, considerata la motivazione deliberata dal Dipartimento, la richiesta 
appare in linea con la programmazione di Ateneo. 
  
Dipartimento di Ingegneria e Geologia - RTD-B - ICAR/10 - art. 24 c.3 lett. b) 
Risultano presenti in Ateneo sul settore oggetto della richiesta 1 RD, con un potenziale di ore 
erogabili, tenuto conto delle procedure in fase di espletamento e delle cessazioni e quiescenze nel 
triennio, pari a 60.  
Per quanto riguarda le esigenze didattiche, tenuto conto della didattica erogata, della didattica 
programmata relativa ai corsi di nuova istituzione per i quali non sia stato completato il primo ciclo, 
risulta una offerta di ore da erogare pari a 120. 
Per quanto riguarda la performance nella ricerca, dai dati relativi alla VQR 2015-2019 emerge un 
valore dell’indicatore R di Ateneo a livello di M-SC pari a 0.91, inferiore alla media nazionale.  
Alla luce di quanto sopra rilevato, la richiesta appare nel suo complesso in linea con la 
programmazione di Ateneo. 
   
Dipartimento di Lettere Arti e Scienze Sociali – PO - L-ART/03 - art. 18 c.1 
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Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore oggetto della richiesta 1 PO e 1 PA, con un 
potenziale di ore erogabili, tenuto conto delle procedure in fase di espletamento e delle cessazioni e 
quiescenze nel triennio, pari a 240.    
Per quanto riguarda le esigenze didattiche, tenuto conto della didattica erogata, della didattica 
programmata relativa ai corsi di nuova istituzione per i quali non sia stato completato il primo ciclo, 
risulta una offerta di ore da erogare pari a 378. 
Per quanto riguarda la performance nella ricerca, dai dati relativi alla VQR 2015-2019 emerge un 
valore dell’indicatore R di Ateneo a livello di M-SC pari a 0.99, inferiore alla media nazionale.  
Alla luce di quanto sopra rilevato, la richiesta appare nel suo complesso in linea con la 
programmazione di Ateneo. 
 
Dipartimento di Lettere Arti e Scienze Sociali - RTD-B - L-ART/06 - art. 24 c.3 lett. b) 
Risultano presenti in Ateneo sul settore oggetto della richiesta 1 PO, 1 PA, e 1 RTD-A, con un 
potenziale di ore erogabili, tenuto conto delle procedure in fase di espletamento e delle cessazioni e 
quiescenze nel triennio, pari a 300.    
Per quanto riguarda le esigenze didattiche, tenuto conto della didattica erogata, della didattica 
programmata relativa ai corsi di nuova istituzione per i quali non sia stato completato il primo ciclo, 
risulta una offerta di ore da erogare pari a 348. 
Per quanto riguarda la performance nella ricerca, dai dati relativi alla VQR 2015-2019 emerge un 
valore dell’indicatore R di Ateneo a livello di M-SC pari a 0.98, inferiore alla media nazionale.  
Nella delibera del Dipartimento Prot. 65735 del 21.09.22, in merito alla richiesta è indicata una 
rimodulazione dell’offerta didattica programmata nella quale è prevista l’attivazione 
dell'insegnamento di “Forme della narrazione seriale nei media” (6 CFU) nel SSD L-ART/06 nell’ambito 
delle TAF C per il CdS di Filologia, linguistica e tradizioni letterarie (LM-14) Filologia moderna & LM-
15 Filologia, letterature e storia dell'antichità. Viene inoltre segnalata la richiesta, come per i 
precedenti anni accademici, di riduzione a 108 delle ore complessive di didattica annuale per i docenti 
attivi nei CdS afferenti al Dipartimento ai sensi dell’art.3 c.1 del Regolamento di Ateneo sui doveri 
accademici dei professori e ricercatori. 
Alla luce di quanto sopra rilevato, considerata la motivazione deliberata dal Dipartimento, la richiesta 
appare in linea con la programmazione di Ateneo. 
 
Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne - PO - L-FIL-LET/11 - art. 18 c.1  
Risultano presenti in Ateneo sul settore oggetto della richiesta 2 PA, con un potenziale di ore 
erogabili, tenuto conto delle procedure in fase di espletamento e delle cessazioni e quiescenze nel 
triennio, pari a 240.    
Per quanto riguarda le esigenze didattiche, tenuto conto della didattica erogata, della didattica 
programmata relativa ai corsi di nuova istituzione per i quali non sia stato completato il primo ciclo, 
risulta una offerta di ore da erogare pari a 309. 
Per quanto riguarda la performance nella ricerca, dai dati relativi alla VQR 2015-2019 emerge un 
valore dell’indicatore R di Ateneo a livello di M-SC pari a 0.83, inferiore alla media nazionale.  
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Nella delibera del Dipartimento Prot. 1087 del 15.09.22, in merito alla richiesta, è indicata 
l'attivazione dell’insegnamento di “Teoria della Letteratura” nella didattica programmata del CdS 
Lingue, letterature e culture moderne (LM-37) sul SSD L-FIL-LET/11 (6 CFU).  
Alla luce della documentazione acquisita, considerata la motivazione deliberata dal Dipartimento, la 
richiesta appare nel suo complesso in linea con la programmazione di Ateneo. 
  
Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne – PA - L-LIN/01 - art. 18 c.4 
Risultano presenti in Ateneo sul settore oggetto della richiesta 3 PA, 1 RTD-B, con un potenziale di 
ore erogabili, tenuto conto delle procedure in fase di espletamento e delle cessazioni e quiescenze 
nel triennio, pari a 480.    
Per quanto riguarda le esigenze didattiche, tenuto conto della didattica erogata, della didattica 
programmata relativa ai corsi di nuova istituzione per i quali non sia stato completato il primo ciclo, 
risulta una offerta di ore da erogare pari a 501. 
Per quanto riguarda la performance nella ricerca, dai dati relativi alla VQR 2015-2019 emerge un 
valore dell’indicatore R di Ateneo a livello M-SC pari a 1.02, superiore alla media nazionale.  
Nella delibera del Dipartimento Prot. 1087 del 15.09.22, in merito alla richiesta, è indicato, come 
segno di una maggiore qualificazione e attrattività dell’offerta formativa, il ripristino 
dell’insegnamento di “Linguistica applicata e produzione dei testi scritti” (9 CFU) per il secondo anno 
del CdS in Lingue e letterature straniere (L-11) e dell’insegnamento di “Lingua e comunicazione 
digitale” (6 CFU) per il primo anno del CdS in Mediazione linguistica e comunicazione interculturale 
(L-12). 
Alla luce di quanto sopra rilevato, considerata la motivazione deliberata dal Dipartimento, la richiesta 
appare in linea con la programmazione di Ateneo. 
 
Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne - RTD-B - L-LIN/11 - art. 24 c.3 lett. b) 
Risultano presenti in Ateneo sul settore oggetto della richiesta 1 PO, con un potenziale di ore 
erogabili, tenuto conto delle procedure in fase di espletamento e delle cessazioni e quiescenze nel 
triennio, pari a 120.    
Per quanto riguarda le esigenze didattiche, tenuto conto della didattica erogata, della didattica 
programmata relativa ai corsi di nuova istituzione per i quali non sia stato completato il primo ciclo, 
risulta una offerta di ore da erogare pari a 354. 
Per quanto riguarda la performance nella ricerca, dai dati relativi alla VQR 2015-2019 emerge un 
valore dell’indicatore R di Ateneo a livello di SSD M-SC pari a 0.80, inferiore alla media nazionale.  
Alla luce di quanto sopra rilevato, la richiesta appare nel suo complesso in linea con la 
programmazione di Ateneo. 
 
Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento - PO - MED/49 - art. 18 c.1 
Risultano presenti in Ateneo sul settore oggetto della richiesta 1 PO e 1 PA, con un potenziale di ore 
erogabili, tenuto conto delle procedure in fase di espletamento e delle cessazioni e quiescenze nel 
triennio, pari a 240.    
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Per quanto riguarda le esigenze didattiche, tenuto conto della didattica erogata, della didattica 
programmata relativa ai corsi di nuova istituzione per i quali non sia stato completato il primo ciclo, 
risulta una offerta di ore da erogare pari a 770,45. 
Per quanto riguarda la performance nella ricerca, dai dati relativi alla VQR 2015-2019 emerge un 
valore dell’indicatore R di Ateneo a livello di M-SC pari a 0.92, inferiore alla media nazionale.  
Alla luce di quanto sopra rilevato, la richiesta appare nel suo complesso in linea con la 
programmazione di Ateneo.  
 
Dipartimento di Medicina e Scienze dell’invecchiamento - PO - BIO/13 - art. 18 c.1  
Nella comunicazione del Dipartimento del 21.09.22, in merito alla richiesta è indicata la 
posticipazione della stessa al 2023. Il Nucleo di Valutazione, pertanto, rimanda la formulazione del 
proprio parere. 
 
Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento - PA - MED/42 - art. 18 c. 4 
Risultano presenti in Ateneo sul settore oggetto della richiesta 1 PO e 1 RU, con un potenziale di ore 
erogabili, tenuto conto delle procedure in fase di espletamento e delle cessazioni e quiescenze nel 
triennio, pari a 300.    
Per quanto riguarda le esigenze didattiche, tenuto conto della didattica erogata, della didattica 
programmata relativa ai corsi di nuova istituzione per i quali non sia stato completato il primo ciclo, 
risulta una offerta di ore da erogare pari a 896,40. 
Per quanto riguarda la performance nella ricerca, dai dati relativi alla VQR 2015-2019 si segnala un 
valore dell’indicatore R di Ateneo a livello di M-SC pari a 1.01, superiore alla media nazionale.  
Alla luce di quanto sopra rilevato, la richiesta appare in linea con la programmazione di Ateneo. 
 
Dipartimento di Neuroscienze, Imaging e Scienze Cliniche - PO - MED/48 - art. 18 c.1 
Risultano presenti in Ateneo sul settore oggetto della richiesta 1 PA e 1 RTD-A, con un potenziale di 
ore erogabili, tenuto conto delle procedure in fase di espletamento e delle cessazioni e quiescenze 
nel triennio, pari a 360.    
Per quanto riguarda le esigenze didattiche, tenuto conto della didattica erogata, della didattica 
programmata relativa ai corsi di nuova istituzione per i quali non sia stato completato il primo ciclo, 
risulta una offerta di ore da erogare pari a 1300. 
Per quanto riguarda la performance nella ricerca, dai dati relativi alla VQR 2015-2019 emerge un 
valore dell’indicatore R di Ateneo a livello di M-SC pari a 0.98, inferiore alla media nazionale.  
Alla luce di quanto sopra rilevato, la richiesta appare, nel suo complesso, in linea con la 
programmazione di Ateneo. 
 
Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed Economiche-Quantitative - RTD-B - M-PED/01 - 
art. 24 c.3 lett. b) 
Risultano presenti in Ateneo sul settore oggetto della richiesta 1 PO, 1 PA, 1 RU e 1 RTD-B, con un 
potenziale di ore erogabili, tenuto conto delle procedure in fase di espletamento e delle cessazioni e 
quiescenze nel triennio, pari a 420.    
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Per quanto riguarda le esigenze didattiche, tenuto conto della didattica erogata, della didattica 
programmata relativa ai corsi di nuova istituzione per i quali non sia stato completato il primo ciclo, 
risulta una offerta di ore da erogare pari a 702. 
Per quanto riguarda la performance nella ricerca, dai dati relativi alla VQR 2015-2019 emerge un 
valore dell’indicatore R di Ateneo a livello di SSD pari a 0.75, inferiore alla media nazionale.  
Alla luce di quanto sopra rilevato, la richiesta appare nel suo complesso in linea con la 
programmazione di Ateneo. 
  
Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed Economiche-Quantitative - RTD-B - M-PED/02 - 
art. 24 c.3 lett. b) 
Risultano presenti in Ateneo sul settore oggetto della richiesta 1 PO, con un potenziale di ore 
erogabili, tenuto conto delle procedure in fase di espletamento e delle cessazioni e quiescenze nel 
triennio, pari a 120.    
Per quanto riguarda le esigenze didattiche, tenuto conto della didattica erogata, della didattica 
programmata relativa ai corsi di nuova istituzione per i quali non sia stato completato il primo ciclo, 
risulta una offerta di ore da erogare pari a 240. 
Per quanto riguarda la performance nella ricerca, dai dati relativi alla VQR 2015-2019 emerge un 
valore dell’indicatore R di Ateneo a livello di SSD pari a 0.88, inferiore alla media nazionale.  
Alla luce di quanto sopra rilevato, la richiesta appare nel suo complesso in linea con la 
programmazione di Ateneo. 
 
Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali – PO - SPS/07  
Risultano presenti in Ateneo sul settore oggetto della richiesta 2 PO, 7 PA, 2 RU, 1 RTD-B e 1 RD, con 
un potenziale di ore erogabili, tenuto conto delle procedure in fase di espletamento e delle cessazioni 
e quiescenze nel triennio, pari a 1340.    
Per quanto riguarda le esigenze didattiche, tenuto conto della didattica erogata, della didattica 
programmata relativa ai corsi di nuova istituzione per i quali non sia stato completato il primo ciclo, 
risulta una offerta di ore da erogare pari a 1512. 
Per quanto riguarda la performance nella ricerca, dai dati relativi alla VQR 2015-2019 emerge un 
valore dell’indicatore R di Ateneo a livello di SSD pari a 0.58, significativamente inferiore alla media 
nazionale.  
Alla luce di quanto sopra rilevato, la richiesta appare nel suo complesso in linea con la 
programmazione di Ateneo. 
 
Dipartimento di Scienze Mediche Orali e Biotecnologiche - PO - MED/07 - art 18 c.1  
Risultano presenti in Ateneo sul settore oggetto della richiesta 1 PO, 3 PA, 2 RTD-B e 1 RTD-A, con un 
potenziale di ore erogabili, tenuto conto delle procedure in fase di espletamento e delle cessazioni e 
quiescenze nel triennio, pari a 780.    
Per quanto riguarda le esigenze didattiche, tenuto conto della didattica erogata, della didattica 
programmata relativa ai corsi di nuova istituzione per i quali non sia stato completato il primo ciclo, 
risulta una offerta di ore da erogare pari a 1118,75. 
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Per quanto riguarda la performance nella ricerca, dai dati relativi alla VQR 2015-2019 emerge un 
valore dell’indicatore R di Ateneo a livello di M-SC pari a 0.97, inferiore alla media nazionale.  
Alla luce di quanto sopra rilevato, la richiesta appare nel suo complesso in linea con la 
programmazione di Ateneo. 
 
Dipartimento di Scienze Psicologiche della Salute e del Territorio - PO - M-PSI/01 - art 18 c.1 
Risultano presenti in Ateneo sul settore oggetto della richiesta 1 PO, 3 PA, 2 RTD-B e 1 RTD-A, con un 
potenziale di ore erogabili, tenuto conto delle procedure in fase di espletamento e delle cessazioni e 
quiescenze nel triennio, pari a 1020.    
Per quanto riguarda le esigenze didattiche, tenuto conto della didattica erogata, della didattica 
programmata relativa ai corsi di nuova istituzione per i quali non sia stato completato il primo ciclo, 
risulta una offerta di ore da erogare pari a 1330,5. 
Per quanto riguarda la performance nella ricerca, dai dati relativi alla VQR 2015-2019 si segnala un 
valore dell’indicatore R di Ateneo a livello di SSD pari a 1.05, superiore alla media nazionale.  
Come da e-mail inviata nel corso della seduta, il Prof. Alberto Di Domenico non partecipa all’analisi 
relativa alla presente richiesta.  
Alla luce di quanto sopra rilevato, la richiesta appare nel suo complesso in linea con la 
programmazione di Ateneo. 
 
Dipartimento di Scienze Psicologiche della Salute e del Territorio - RTD-B - M-PSI/08 - art. 24 c.3 lett. 
b) 
Risultano presenti in Ateneo sul settore oggetto della richiesta 2 PO, 1 PA, 1 RTD-B e 1 RTD-A, con un 
potenziale di ore erogabili, tenuto conto delle procedure in fase di espletamento e delle cessazioni e 
quiescenze nel triennio, pari a 540.    
Per quanto riguarda le esigenze didattiche, tenuto conto della didattica erogata, della didattica 
programmata relativa ai corsi di nuova istituzione per i quali non sia stato completato il primo ciclo, 
risulta una offerta di ore da erogare pari a 756. 
Per quanto riguarda la performance nella ricerca, dai dati relativi alla VQR 2015-2019 si segnala un 
valore dell’indicatore R di Ateneo a livello di SSD pari a 1.14, superiore alla media nazionale.  
Alla luce di quanto sopra rilevato, la richiesta appare in linea con la programmazione di Ateneo. 
 
Dipartimento di Scienze Psicologiche della Salute e del Territorio - RTD-B - MED/03 - art. 24 c.3 lett. b) 
Risultano presenti in Ateneo sul settore oggetto della richiesta 2 PO, 2 PA e 1 RU, con un potenziale 
di ore erogabili, tenuto conto delle procedure in fase di espletamento e delle cessazioni e quiescenze 
nel triennio, pari a 540.    
Per quanto riguarda le esigenze didattiche, tenuto conto della didattica erogata, della didattica 
programmata relativa ai corsi di nuova istituzione per i quali non sia stato completato il primo ciclo, 
risulta una offerta di ore da erogare pari a 854,95. 
Per quanto riguarda la performance nella ricerca, dai dati relativi alla VQR 2015-2019 emerge un 
valore dell’indicatore R di Ateneo a livello di M-SC pari a 0.97, inferiore alla media nazionale.  
Alla luce di quanto sopra rilevato, la richiesta appare nel suo complesso in linea con la 
programmazione di Ateneo. 
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Dipartimento di Tecnologie Innovative in Medicina & Odontoiatria - PO - BIO/16 - art 18 c.1 
Risultano presenti in Ateneo sul settore oggetto della richiesta 4 PO, 4 PA, 1 RTD-A e 1 RD, con un 
potenziale di ore erogabili, tenuto conto delle procedure in fase di espletamento e delle cessazioni e 
quiescenze nel triennio, pari a 960.    
Per quanto riguarda le esigenze didattiche, tenuto conto della didattica erogata, della didattica 
programmata relativa ai corsi di nuova istituzione per i quali non sia stato completato il primo ciclo, 
risulta una offerta di ore da erogare pari a 1304,1. 
Per quanto riguarda la performance nella ricerca, dai dati relativi alla VQR 2015-2019 emerge un 
valore dell’indicatore R di Ateneo a livello di SSD pari a 0.99, inferiore alla media nazionale.  
Alla luce di quanto sopra rilevato, la richiesta appare nel suo complesso in linea con la 
programmazione di Ateneo. 
 
Dipartimento di Tecnologie Innovative in Medicina & Odontoiatria- RTD-B - BIO/14 - art. 24 c.3 lett. 
B) 
Risultano presenti in Ateneo sul settore oggetto della richiesta 4 PO, 5 PA, 2 RU, 1 RTD-B, 2 RTD-A e 
1 RD, con un potenziale di ore erogabili, tenuto conto delle procedure in fase di espletamento e delle 
cessazioni e quiescenze nel triennio, pari a 1500.    
Per quanto riguarda le esigenze didattiche, tenuto conto della didattica erogata, della didattica 
programmata relativa ai corsi di nuova istituzione per i quali non sia stato completato il primo ciclo, 
risulta una offerta di ore da erogare a pari a 1744,75. 
Per quanto riguarda la performance nella ricerca, dai dati relativi alla VQR 2015-2019 emerge un 
valore dell’indicatore R di Ateneo a livello di SSD pari a 0.97, inferiore alla media nazionale.  
Come da e-mail inviata nel corso della seduta, la Prof.ssa Patrizia Ballerini non partecipa all’ nalisi 
relativa alla presente richiesta.  
Alla luce di quanto sopra rilevato, la richiesta appare nel suo complesso in linea con la 
programmazione di Ateneo. 
 
Il Nucleo di Valutazione sottolinea la difficoltà nella conduzione dell’analisi presentata dal momento 
che i dati a disposizione dello stesso e relativi alle ore di didattica erogata non sono risultati stabili. 
Inoltre, il Nucleo di Valutazione suggerisce: i) di inserire nel cruscotto dinamico “Ud’A in Numeri” alla 
sezione “Didattica offerta per SSD” anche le ore di didattica programmata dei corsi di nuova 
istituzione per i quali non sia stato completato il primo ciclo; ii) di valorizzare l’attività didattica svolta 
nell’ambito dei corsi di dottorato di ricerca. 
 
 
3. 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 segnala ai presenti la seguente richiesta trasmessa dalla Responsabile della Divisione 
13 – Personale Docente: 
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o Nota Prot. n. 64258 del 15 settembre 2022 relativa alla proposta del Dipartimento di 
Architettura   per un posto di professore di seconda fascia – Procedura Valutativa   ex art. 24 
co.6 L. 240/2010 – indetta con DR 1050/2022 prot. n. 49625 S.C. 08/F1 - SSD ICAR/21. 
 

Alla luce della documentazione trasmessa e dalla verifica dei valori degli indicatori indicati dal 
candidato, il Nucleo di Valutazione esprime parere favorevole alla proposta di candidatura dei Proff. 
Angela BARBANENTE, Mariavaleria MININNI, Paolo LA GRECA.      
 
  
4. 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 segnala ai presenti la seguente richiesta trasmessa dalla Responsabile della Divisione 
13 – Personale Docente: 
 

o Prot.65100 del 19 settembre 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.873/2022 Prot. 
n. 39268 del 31/05/2022 SC 06/I1, SSD MED/36.   

  
Alla luce di quanto sopra esposto e dalla verifica degli indicatori, il Nucleo di Valutazione esprime 
parere favorevole alla proposta di candidatura dei Prof. Domenico GENOVESI.  
  
 
 
5. Parere istituzione e attivazione Master 
La Presidente informa i componenti delle seguenti comunicazioni pervenute dal Settore Post-
Lauream: 

 con nota prot. 1868 del 9 settembre 2022 sono stati trasmessi: 
1) Estratto del verbale del 29.07.2022 del Consiglio di Dipartimento di Economia 

Aziendale relativo alla richiesta di istituzione e prima attivazione del Master 
Universitario di II livello in “Chief Financial Officer-Direzione Amministrativa, 
Finanza e Controllo” - A.A. 2022/2023; 
 

 con nota prot. 2277 del 9 settembre 2022 sono stati trasmessi: 
2) Estratto del verbale del 5.09.2022 del Consiglio di Dipartimento di Farmacia 

relativo alla richiesta di istituzione e prima attivazione del Master Universitario di 
II livello in “Scienza e Comunicazione dei Prodotti Cosmetici” - A.A. 2022/2023; 

 
Il Nucleo di Valutazione, esaminata la documentazione contenuta nelle proposte trasmesse, esprime 
parere favorevole all’istituzione e attivazione dei Master di II livello in “Chief Financial Officer-
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Direzione Amministrativa, Finanza e Controllo” e in “Scienza e Comunicazione dei Prodotti Cosmetici” 
per l’anno accademico 2022/2023. 
Per quanto riguarda le richieste di affidamento per elevata qualificazione scientifica e professionale 
contenute nelle proposte, 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. 
 
 
6. Parere conferimento incarichi per elevata qualificazione scientifico professionale 
La Presidente informa i componenti che sono state trasmesse le richieste, parere per conferimento 
incarichi d’insegnamento, ai sensi dell’art. 23 comma 1 Legge 240/2010 a.a. 2021-2022 da parte del 
Settore gestione carriere docenti, ricercatori, RTD e personale in convenzione ASL:  
 
 con nota Prot. 63810 del 13.9.2022, richiesta da parte del Dipartimento di Scienze Filosofiche, 

Pedagogiche ed Economico Quantitative – a.a. 2022/2023 relativa al conferimento 
d’insegnamento vacante: 

o Rita MARTELLA – SSD IUS/04 - 48 ore e 6 CFU – CdS Economia mercati e sviluppo, 
Insegnamento in Diritto dell’impresa; 

o Antonio FARCHIONE – SSD SECS-P/08 – 48 ore e 6 CFU – CdS Economia, imprese e 
mercati finanziari, Insegnamento in Marketing e neuromarketing; 

o Carlo PIRETTI – SSD SECS-P/08 – 60 ore e 48 CFU – CdS Economia e gestione sostenibile 
d’impresa. Insegnamento. 

 
Sulla base della documentazione trasmessa il Nucleo di Valutazione valuta positivamente la congruità 
del curriculum scientifico e professionale dei Dott. Rita MARTELLA, Antonio FARCHIONE e Carlo 
PIRETTI. 
 
 con nota Prot. 65081 del 19.09.2022, richiesta da parte del Dipartimento di Scienze 

Psicologiche, della Salute e del Territorio – a.a. 2022/2023 relativa al conferimento 
d’insegnamento vacante: 

o Enzo FORLANO – SSD M-PSI/02 - 24 ore e 3 CFU – CdS Scienze e Tecniche Psicologiche, 
Insegnamento in Neuroscienze della Conoscenza; 

 
Sulla base della documentazione trasmessa il Nucleo di Valutazione valuta positivamente la congruità 
del curriculum scientifico e professionale del Dott. Enzo FORLANO. 
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 con nota Prot. 64730 del 16.09.2022, richiesta da parte del Dipartimento di Scienze 
Psicologiche, della Salute e del Territorio – a.a. 2022/2023 relativa al conferimento 
d’insegnamento vacante: 

o Pietro LITERIO – SSD M-PSI/06 - 48 ore e 6 CFU – CdS Scienze e Tecniche Psicologiche, 
Insegnamento in Stress lavoro correlato; 

o Pietro LITERIO – SSD M-PSI/06 - 16 ore e 2 CFU – CdS Scienze e Tecniche Psicologiche, 
Insegnamento in EPG Psicologia del Lavoro A-H; 

o Pietro LITERIO – SSD M-PSI/06 - 16 ore e 2 CFU – CdS Scienze e Tecniche Psicologiche, 
Insegnamento in EPG Psicologia del Lavoro I-Z; 

 
Sulla base della documentazione trasmessa il Nucleo di Valutazione valuta positivamente la congruità 
del curriculum scientifico e professionale del Dott. Pietro LITERIO. 
 
La Presidente segnala, altresì, l’ulteriore richiesta pervenuta con nota Prot. 887 del 03.08.2022 da 
parte del Segretario Amministrativo del Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed 
Economico Quantitative, relativa ai pareri obbligatori in ordine al conferimento di contratti di 
insegnamento ai sensi dell’art. 23, comma 1, legge 240/20210 ed all’erogazione di premialità ai sensi 
dell’art. 4, comma 2, del Regolamento per la disciplina del fondo di Ateneo per la premialità (art. 9 
della legge n. 240/2010. 
A tal riguardo, risultano pervenute le seguenti richieste di parere per il conferimento di incarichi di 
esperti di elevata qualificazione professionale, contenute nel verbale del Consiglio di Dipartimento 
del 26.07.2022, dei candidati: 

 Barbara Rastelli (Dirigente scolastico)  
 Catia Capriotti (Insegnante scuola primaria)  
 Cesare Dari Salisburgo (Coordinato regionale dell’Equipe Formative Territoriali per l’Abruzzo 

e membro del Coordinamento Nazionale dell’Equipe Formative Territoriali  
 Cristina Di Sabatino (Dirigente scolastico)  
 Daniela Puglisi (Docente a tempo indeterminato di scuola secondaria di II grado classe di 

concorso A046 - Scienze giuridiche ed economiche  
 Gianna Di Berardino (Insegnante scuola primaria)  
 Giuliano Bocchia (Dirigente Tecnico presso l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, 

referente in scuola digitale inclusione, scuola in ospedale, istruzione tecnica e professionale)  
 Giuseppina Fortunato (Docente a tempo indeterminato di Tecnologia  
 Maria Cristina De Nicola (Dirigente psicologo)  
 Maria Di Luzio (Docente scuola primaria)  
 Maristella Fortunato Dirigente Ambito Territoriale per l’USR Abruzzo  
 Ornella Contestabile (Docente specializzata sul sostegno didattico)  
 Selene Pallotta (Docente italiano scuola secondaria di I grado  
 Simona Malandra (Psicologa e Psicoterapeuta ad indirizzo Sistemico Relazionale. 

 
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 
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identificazione della docenza esterna ai corsi di Master e più in generale Post Lauream, 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, la proposta di istituzione degli stessi implichi una qualificazione scientifica 
e professionale della docenza complessivamente adeguata effettuata sotto la responsabilità dei 
coordinatori. 
 
Infine, per quanto riguarda il parere richiesto in merito all’erogazione di premialità ai sensi dell’art. 4, 
comma 2, del Regolamento per la disciplina del fondo di Ateneo per la premialità (art. 9 della legge 
n. 240/2010), il Nucleo di Valutazione rimanda alle prossime sedute la trattazione del punto in 
oggetto. 
 
 
7. Varie ed eventuali 
Nessuna richiesta pervenuta. 
 
 
Il presente verbale è letto ed approvato seduta stante. 
 
La riunione termina alle ore 19:00 del giorno 22 settembre 2022 
 
 
      Il Segretario verbalizzante    Il Presidente del Nucleo di Valutazione 

          
 


