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Verbale di Riunione Nucleo di Valutazione Approvato il 23/11/2021      
 
 

 
 
 

Verbale di Riunione  

N° 13 /2021 

 (Convocata in data 17/11/2021)        

 

 

 

Altri partecipanti invitati 

Marco COSTANTINI Segretario 
verbalizzante 

 
 
 
 
In data 22 novembre 2021 i componenti del Nucleo di Valutazione si riuniscono in modalità 
telematica per discutere l’ordine del giorno sopra elencato e trasmesso a tutti gli interessati in 
data 17 novembre 2021. La riunione ha inizio alle ore 14:30. Risultano presenti Nazzareno RE 
(Presidente), Bruno MONCHARMONT, Andrea LOMBARDINILO, Adelaide QUARANTA e Monica 
CANINO. Assente Ferdinando CHIARADONNA 
 
È invitato a partecipare il Dott. Marco COSTANTINI, Responsabile del Supporto al Nucleo di 
Valutazione, che assume funzioni di Segretario verbalizzante.  
 
 
 

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. Parere Programmazione triennale personale 2021-23 
3. Controllo del possesso da parte dei Commissari delle 

procedure selettive per il reclutamento di Professori I e II 
fascia 

4. Parere istituzione Master 
5. Passaggio SSD 
6. Varie ed eventuali 
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1. Comunicazioni 
Il Presidente comunica ai componenti che è stato pubblicato il Decreto Direttoriale 2711 del 22 
novembre 2021 contenete definizione dei contenuti, del funzionamento e dei termini di 
compilazione della banca dati SUA-CdS ai fini dell’accreditamento iniziale dei corsi di studio a 
decorrere dall’a.a. 2022/2023. 
 
 
2. Parere Programmazione triennale personale 2021-23 
Il Presidente ricorda ai componenti che il Nucleo di Valutazione è chiamato ad esprimere parere 
sulle proposte di chiamata di professori di ruolo e di ricercatori sulla base dell’articolo 27, comma 
2 lettera l) dello Statuto, relativo alle attribuzioni del Consiglio di Amministrazione: “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;” 
tenendo anche presente quanto riportato all’articolo 30, comma 1, del medesimo Statuto: 
“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.”  

Il modello di reclutamento vigente in Ateneo è stato definito con le deliberazioni del SA del 
10.07.2018 e del CdA del 17.07.2018 e modificato con deliberazioni del SA del 13.11.2018 e del 
CdA del 27.11.2018, ed è basato su una allocazione preliminare dei punti organico assegnati 
annualmente dal MIUR all’Ateneo alle varie categorie di personale universitario, con particolare 
rilievo alla distinzione di una quota relativa al personale tecnico amministrativo, ed una quota 
relativa al personale docente, e una ripartizione fra i vari Dipartimenti dell’Ateneo della quota 
relativa al personale docente.  
In particolare, i punti organico impegnati per il reclutamento dei docenti sono utilizzati 
annualmente secondo un modello, in base al quale una quota del 20% resta nelle disponibilità 
dell’amministrazione centrale, mentre il restante 80% viene assegnato ai Dipartimenti, sulla base 
delle seguenti criteri: 
linee di attribuzione:  
- 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 turnover;  
- 20% attribuiti ai Dipartimenti in base alle esigenze di didattica;  
- 20% attribuiti ai Dipartimenti in base alla qualità della ricerca prodotta e 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.  
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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 2021-2023, che tenga conto dei limiti assunzionali 
disposti normativamente, e indichi i criteri utilizzati per individuare le proposte di chiamata dei 
vari SSD nella programmazione triennale del reclutamento, criteri che dovranno essere coerenti 
con gli indirizzi strategici dell’Ateneo riguardanti le politiche reclutative.  
Le proposte di chiamata formulate dai Dipartimenti saranno deliberate dal Senato Accademico e 
dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Nucleo di Valutazione, ai sensi dello statuto e 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. 
In particolare, le suddette delibere del Senato e del CdA prevedono che la congruità delle proposte 
di chiamata da parte dei Dipartimenti sia basata su:  
- Necessità didattica, intesa come rapporto fra ore richieste complessivamente in Ateneo 

(da tutti i CdS e scuole di specializzazione accreditate, secondo quanto previsto dal Decreto 
402 del 13 giugno 2017) in insegnamenti di base, caratterizzanti o affini, per quel SSD ed 
ore erogabili dai docenti in ruolo in quel SSD in Ateneo (120 per prof. 60 per RU e RTD) 
tenendo conto anche delle quiescenze nel triennio. 

- VQR del SSD del Dipartimento o, se non disponibile, dell’Ateneo. 

Inoltre, al fine di ridurre eventuali penalizzazioni sulla quota di FFO premiale, legata alle politiche 
di reclutamento – valutate sulla base degli esiti della VQR dei neoassunti e neopromossi 
nell’ultimo triennio, il modello stabilito dalle suddette deliberazioni di SA e CdA prevede che le 
chiamate di professori di I e II fascia ex art. 24 potranno essere richieste solo se il valore di R del 
SSD del Dipartimento, se disponibile, è uguale o superiore ad 1. 

Tale aspetto è stato successivamente richiamato dal Piano strategico 2019-2023 che, nell’area 
strategica del Reclutamento, prevede l’obiettivo strategico Rafforzamento inclusivo di criteri di 
alta qualità scientifica nel processo di reclutamento di ricercatori e docenti da realizzarsi con 
l’azione “Rafforzare la previsione che le progressioni di carriera, mediante procedure ai sensi 
dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 siano limitate a RU e PA afferenti a SSD che abbiano avuto 
una valutazione nella VQR 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 sottolinea l’importanza dell’impatto del suddetto obiettivo strategico 
nell’attribuzione del 20% della quota premiale del FFO legata alle politiche di reclutamento, quasi 
450 milioni di euro nel 2021, e come la ridotta attenzione prestata nel passato a questo aspetto 
abbia comportato una significativa perdita nella quota attribuita all’Ateneo per tale voce, stimabile 
in quasi un milione di euro. A questo proposito, si rimanda alla Relazione del Nucleo sul Bilancio di 
Esercizio 2019 per i dettagli.   

Nello specifico, attenendosi a quanto previsto dalle delibere del CA e del CdA di definizione del 
modello di reclutamento e a quanto stabilito dalla programmazione strategica di Ateneo, come 
approvata dagli organi nel Piano strategico 2019-2023, il Nucleo nel formulare il suo parere 
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verificherà se:  
1. le suddette ore richieste nel SSD dai CdS di tutto l’Ateneo sono superiori o uguali alle ore 

erogabili dai docenti del settore, anche tenendo conto del turn over nel triennio 
successivo;  

2. la R del SSD del Dipartimento uguale o superiore a 0.8, del 20% inferiore al valore R=1 
corrispondente al livello della ricerca nel settore in linea con la media nazionale, ovvero 
ricompreso almeno nel terzo quartile della graduatoria nazionale; 

3. 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 Dipartimento 
o di Ateneo; 

 
in cui il rispetto del punto (1) sarà preso in particolare considerazione per le chiamate di RTD-B e 
Professori di II fascia. 
Inoltre, per quanto riguarda le proposte di chiamata di professori prima fascia, per i settori più 
numerosi sarà preso in considerazione anche il rapporto tra professori ordinari e il totale dei 
professori del settore, tenendo presente il vincolo previsto dalla normativa per il quale non 
possono essere proposte chiamate di PO se il numero di PO è superiore al numero di PA e per i 
settori con pochi afferenti la presenza o meno di Professori Ordinari. 

Il Presidente, altresì, informa i componenti che ha partecipato alla seduta del Senato accademico 
del 9 novembre u.s. per presentare gli esiti analitici in forma tabellare delle verifiche dei suddetti 
punti e dalla riunione è emersa la chiara volontà del Senato – a differenza degli anni passati – di 
utilizzare estensivamente fino ai limiti previsti dalla normativa le procedure valutative ex art. 24 
comma 6 per le chiamate di professore ordinario, anche tenuto conto che il 2021 è l’ultimo anno 
di applicazione previsto dalla normativa stessa. 

A tal proposito, dall’analisi complessiva delle richieste sotto discusse, il Nucleo rileva 
effettivamente un elevato numero di procedure ex art. 24 comma 6 per le chiamate di ordinario, 
ben 16 a fronte di 6 chiamate ex art. 18, e raccomanda all’Ateneo di monitorare attentamente per 
i prossimi anni la quota premiale del FFO legata alla valutazione del MUR delle politiche di 
reclutamento degli Atenei. 

Di seguito sono riepilogate, e analizzate alla luce dei criteri sopra riportati, le   richieste trasmesse 
alla data odierna dal Settore Personale Docente e Rapporti con la Asl: 
 
 
Dipartimento di ARCHITETTURA 
 
Richiesta PO - Art. 18 c.1 – ICAR/21 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 1 Professore Ordinario, 3 
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 540. 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 1020 (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 0.96, 
appena al di sotto della media nazionale. Il rapporto fra PO e professori è pari a 0.25, inferiore al 
valore di riferimento di 0.5. 
Alla luce di quanto sopra, la richiesta appare del tutto in linea con la programmazione di ateneo. 
 
Richiesta PA - Art. 18 c.1 – ICAR/14 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 1 Professore Ordinario, 4 
Professori Associati, 1 Ricercatore tempo determinato tipo 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 dell’indicatore R pari a 1.02, al di sopra della media nazionale.  
Alla luce di quanto sopra, la richiesta appare del tutto in linea con la programmazione di ateneo. 
 
 
Dipartimento di ECONOMIA 
 
Richiesta PO - Art. 24 c.6 – SECS-P/07 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 7 Professori Ordinario, 10 
Professori Associati, 1 Ricercatore tempo determinato tipo B, 2 Ricercatori 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 dell’indicatore R di settore a livello di Dipartimento 
pari a 0.88, al di sotto della media nazionale. Il rapporto fra PO e professori è pari a 0.41, inferiore 
al valore di riferimento di 0.5. 
Con riferimento alla proposta ai sensi dell’art. 24, si rileva che sebbene l’indicatore R sia al di sotto 
del valore di 1 è comunque superiore al valore di 0.80. Nella delibera del Dipartimento viene 
illustrato analiticamente sulla base dei dati CRUI-Unibas utilizzati per la selezione dei prodotti per 
la VQR 2015-2019 come la produzione scientifica recente sia significativamente migliorata. 
Alla luce di quanto sopra, la richiesta appare in linea con la programmazione di ateneo. 
 
Richiesta PO - Art. 24 c.6 – SECS-S/01 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 3 Professori Ordinario, 4 
Professori Associati, 2 Ricercatore tempo determinato tipo B e 1 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 1260. 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 1300 (TAF A, B e C).  Per 
quanto riguarda la performance nella ricerca, dai dati relativi alla VQR 2011-2014 emerge un 
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valore dell’indicatore R di settore a livello di Dipartimento pari a 1.34, al di sopra della media 
nazionale. Il rapporto fra PO e professori è pari a 0.43, inferiore al valore di riferimento di 0.5. 
Con riferimento alla proposta ai sensi dell’art. 24, si rileva che sebbene l’indicatore R sia ben oltre 
il valore di 1, pertanto decisamente al di sopra del valore medio nazionale. 
Alla luce di quanto sopra, la richiesta appare del tutto in linea con la programmazione di ateneo. 
 
Richiesta PA - Art. 18 c.4 – INF/01 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 1 Professori Ordinario e 4 
Professori Associati 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 1335 (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 di settore a livello di Dipartimento 
pari a 1.24, al di sopra della media nazionale.  
Alla luce di quanto sopra, la richiesta appare del tutto in linea con la programmazione di ateneo. 
 
 
Dipartimento di ECONOMIA AZIENDALE 
 
2 Richieste PO - Art. 24 c.6 – SECS-P/07 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 7 Professori Ordinario, 10 
Professori Associati, 1 Ricercatore tempo determinato tipo B, 2 Ricercatori 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 dell’indicatore R di settore a livello di Dipartimento 
pari a 1.22, al di sopra della media nazionale. Il rapporto fra PO e professori è pari a 0.41, inferiore 
al valore di riferimento di 0.5. 
Con riferimento alla proposta ai sensi dell’art. 24, si rileva che l’indicatore R sia decisamente al di 
sopra del valore medio nazionale. 
Alla luce di quanto sopra, la richiesta appare del tutto in linea con la programmazione di ateneo. 
 
Richiesta PO - Art. 18 c.1 – M-STO/04 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 1 Professore Ordinario e 2 
Professori Associati 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 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 795 (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 1.33, al di sopra della media 
nazionale.  Il rapporto fra PO e professori è pari a 0.33, inferiore al valore di riferimento di 0.5. 
Alla luce di quanto sopra, la richiesta appare del tutto in linea con la programmazione di ateneo. 
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Dipartimento di FARMACIA 
 
2 Richieste PA - Art. 24 c.6 – CHIM/06 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 1 Professore Ordinario, 1 
Ricercatore tempo determinato tipo A e 4 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 420. 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 528 (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 0.93, al di sotto della media nazionale. Nella delibera del Dipartimento viene illustrato 
analiticamente sulla base dei dati CRUI-Unibas utilizzati per la selezione dei prodotti per la VQR 
2015-2019 come la produzione scientifica recente sia significativamente migliorata. 
Alla luce di quanto sopra, la richiesta appare in linea con la programmazione di ateneo. 
 
Richiesta PA - Art. 24 c.6 – 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. Nella delibera del 
Dipartimento viene illustrato analiticamente sulla base dei dati CRUI-Unibas utilizzati per la 
selezione dei prodotti per la VQR 2015-2019 come la produzione scientifica recente sia 
significativamente migliorata. 
Alla luce di quanto sopra, la richiesta appare in linea con la programmazione di ateneo. 
 
 
Dipartimento di INGEGNERIA E GEOLOGIA 
 
Richiesta PO - Art. 24 c.6 – ICAR/02 
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 180 
(TAF A, B e C).  Per quanto riguarda la performance nella ricerca, non disponibili dai dati relativi 
alla VQR 2011-2014. Non presenti Professori Ordinari sul settore. 
Con riferimento alla proposta ai sensi dell’art. 24, si rileva preliminarmente l’assenza di un 
Professore Ordinario. Nella delibera del Dipartimento viene illustrato con dati oggettivi come la 
produzione scientifica dell’unico abilitato di Ateneo sul settore sia quantitativamente e 
qualitativamente rilevante, altresì si segnala che gli indicatori di produzione scientifica superano le 
soglie da commissario ASN. 
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Alla luce di quanto sopra, la richiesta appare in linea con la programmazione di ateneo. 
 
Richiesta PA - Art. 18 c.4 – ICAR/06 
Alla data odierna non risultano presenti in Ateneo docenti sul settore richiesto, anche tenendo 
conto delle procedure in fase di espletamento per gli anni 2021 e 2022. 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 180 (TAF A, B e C).  Per quanto riguarda la performance nella ricerca, non 
disponibili dai dati relativi alla VQR 2011-2014. 
Alla luce di quanto sopra, la richiesta appare in linea con la programmazione di ateneo. 
 
Richiesta PA - Art. 18 c.4 – GEO/11 
Alla data odierna non risultano presenti in Ateneo docenti sul settore richiesto, anche tenendo 
conto delle procedure in fase di espletamento per gli anni 2021 e 2022. 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 120 (TAF A, B e C).  Per quanto riguarda la performance nella ricerca, non 
disponibili dai dati relativi alla VQR 2011-2014. 
Alla luce di quanto sopra, la richiesta appare in linea con la programmazione di ateneo. 
 
Richiesta PA - Art. 24 c.6 – MAT/06 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 2 Professori Ordinari, 1 
Ricercatore tempo determinato tipo A e 1 Ricercatore universitario 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 360. 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 444 (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 0.90, al di sotto della media nazionale ma superiore a 0.80.  
Alla luce di quanto sopra, la richiesta appare sufficientemente in linea con la programmazione di 
ateneo. 
 
 
Dipartimento di LETTERE, ARTI, E SCIENZE SOCIALI 
 
Richiesta PO - Art. 18 c.1 – L-ART/06 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 1 Professore Ordinario, 1 
Professore Associato e 1 Ricercatore 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 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 375 (TAF A, B e C).  Per quanto riguarda la performance 
nella ricerca, non disponibili dai dati relativi alla VQR 2011-2014. Il rapporto fra PO e professori è 
pari a 0.50, pari al valore di riferimento di 0.5. 
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Alla luce di quanto sopra, la richiesta – ex art. 18 – appare del tutto in linea con la 
programmazione di ateneo. 
 
Richiesta PO - Art. 24 c.6 – M-PED/02 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 1 Professore Associato e 1 
Ricercatore 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 306 (TAF A, B e C).  Per quanto riguarda la performance 
nella ricerca, non disponibili dai dati relativi alla VQR 2011-2014. Non presenti Professori Ordinari. 
Con riferimento alla proposta ai sensi dell’art. 24, si rileva preliminarmente l’assenza di un 
Professore Ordinario. Nella delibera del Dipartimento viene si illustra che il valore personale di R 
dell'unica abilitata è di 1.07. 
Alla luce di quanto sopra, la richiesta appare in linea con la programmazione di ateneo. 
 
Richiesta PO - Art. 24 c.6 – M-FIL/03 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 1 Professore Associato, 3 
Professori Associati e 1 Ricercatore 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 768 (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 di Ateneo pari a 1.31, al di sopra della media nazionale. Non presenti Professori Ordinari. 
Alla luce di quanto sopra, la richiesta appare in linea con la programmazione di ateneo. 
 
Richiesta PA - Art. 18 c.4 – M-STO/01 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 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 60. 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 315 (TAF A, B e 
C).  Per quanto riguarda la performance nella ricerca, non disponibili dai dati relativi alla VQR 
2011-2014.  
Alla luce di quanto sopra, la richiesta – ex art. 18 co. 4 – appare del tutto in linea con la 
programmazione di ateneo. 
 
Richiesta PA - Art. 18 c.1 – 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, 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 240 (TAF A, B e C).  Per quanto riguarda la performance nella ricerca, non 
disponibili dai dati relativi alla VQR 2011-2014.  
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Alla luce di quanto sopra, la richiesta – ex art. 18 – appare del tutto in linea con la 
programmazione di ateneo. 
 
Richiesta RTD - Art. 24 c.3 lett. b – M-STO/02 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 2 Professori Associati 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 240. 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 492 
(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 1.02, al di sopra della media nazionale. 
Alla luce di quanto sopra, la richiesta appare del tutto in linea con la programmazione di ateneo. 
 
Richiesta RTD - Art. 24 c.3 lett. b – L-ANT/03 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 1 Ricercatore 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 60. 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 273 (TAF A, B e C).  Per quanto riguarda la performance nella ricerca, non 
disponibili dai dati relativi alla VQR 2011-2014.  
Alla luce di quanto sopra, la richiesta appare in linea con la programmazione di ateneo. 
 
 
Dipartimento di LINGUE, LETTERATURE E CULTURE MODERNE 
 
Richiesta PO - Art. 18 c.1 – L-LIN/04 
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 612 
(TAF A, B e C).  Per quanto riguarda la performance nella ricerca, non disponibili dai dati relativi 
alla VQR 2011-2014. Non presenti Professori Ordinari. 
Alla luce di quanto sopra, la richiesta – ex art. 18 – appare del tutto in linea con la 
programmazione di ateneo. 
 
Richiesta PO - Art. 24 c.6 – 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 
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.  Il rapporto fra PO e professori è pari a 0.25, inferiore al valore di riferimento di 0.5. 
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Con riferimento alla proposta ai sensi dell’art. 24, si rileva che l’indicatore R sia al di sopra del 
valore medio nazionale. Altresì, dalla lettura della delibera del Dipartimento si rileva come 
l’indicatore R della candidata sia pari 1.49. 
Alla luce di quanto sopra, la richiesta appare del tutto in linea con la programmazione di ateneo. 
 
 
Dipartimento di MEDICINA E SCIENZE DELL'INVECCHIAMENTO 
 
Richiesta PO - Art. 18 c.1 – M-EDF/02 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 2 Professori Associati 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 240. 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 182 
(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 1.24, al di sopra della media nazionale. Il rapporto 
fra PO e professori è pari a 0, non essendovi PO nel settore. 
Alla luce di quanto sopra, la richiesta appare del tutto in linea con la programmazione di ateneo. 
 
Richiesta PA - Art. 18 c.1 – MED/30 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 1 Professore Ordinario, 1 
Professore Associato, 1 Ricercatore a tempo determinato B, 1 Ricercatore a tempo determinato A 
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 820. 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 603 (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 1.08, al di sopra della media 
nazionale.  
Alla luce di quanto sopra, la richiesta appare del tutto in linea con la programmazione di ateneo. 
 
Richiesta PA - Art. 18 c.1 – MED/14 
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 304,5 (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 1.08, al di sopra della media 
nazionale.  
Alla luce di quanto sopra, la richiesta appare del tutto in linea con la programmazione di ateneo. 
 
Richiesta RTD - Art. 24 c.3 lett. b – 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 



 12 

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 1754.5 (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 1.03, al di sopra della media nazionale.  
Alla luce di quanto sopra, la richiesta appare del tutto in linea con la programmazione di ateneo. 
 
Richiesta RTD - Art. 24 c.3 lett. b – M-EDF/01 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 1 Professore Ordinario, 2 
Professori Associati, 1 Ricercatore a tempo determinato B e 2 Ricercatori 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 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 
719.5 (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 1.39, al di sopra della media nazionale.  
Alla luce di quanto sopra, la richiesta appare del tutto in linea con la programmazione di ateneo. 
 
 
Dipartimento di NEUROSCIENZE IMAGING E SCIENZE CLINICHE 
 
Richiesta RTD - Art. 24 c.3 lett. b – M-PSI/01 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 1 Professore Ordinario, 3 
Professori Associati, 2 Ricercatori a tempo determinato B e 1 Ricercatore 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 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 
1134.5 (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 1.10, al di sopra della media nazionale.  
Alla luce di quanto sopra, la richiesta appare del tutto in linea con la programmazione di ateneo. 
 
Richiesta RTD - Art. 24 c.3 lett. b – MED/11 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 1 Professore Ordinario, 2 
Professori Associati e 1 Ricercatore 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 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 511.25 (TAF A, B e C). Per quanto 
riguarda la performance nella ricerca, non disponibili dai dati relativi alla VQR 2011-2014. 
Alla luce di quanto sopra, la richiesta appare in linea con la programmazione di ateneo. 
 
Richiesta RTD - Art. 24 c.3 lett. b – MED/48 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 1 Professore Associato e 3 
Ricercatore tempo determinato tipo A con un potenziale di ore erogabili, tenendo conto delle 
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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 1310 (TAF A, B e C). Per quanto riguarda la performance 
nella ricerca, non disponibili dai dati relativi alla VQR 2011-2014. 
Alla luce di quanto sopra, la richiesta appare in linea con la programmazione di ateneo. 
 
 
Dipartimento di SCIENZE FILOSOFICHE, PEDAGOGICHE ED ECONOMICO-QUANTITATIVE 
 
Richiesta PO - Art. 24 c.6 – M-FIL/01 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 1 Professore Ordinario e 1 
Ricercatore 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 258 (TAF A, B e C).  Il rapporto fra PO e professori è pari a 
1, superiore al valore di riferimento di 0.5. Per quanto riguarda la performance nella ricerca, dai 
dati relativi alla VQR 2011-2014. che i colleghi docenti di seconda fascia afferenti al nostro 
Dipartimento e in possesso di abilitazione nazionale per l'SSD/SC in oggetto (S. Achella, E. Cafagna, 
V. Cesarone), appaiono pienamente in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti dalla 
procedura e dagli interessi strategici della ricerca dipertimentale, sulla base non soltanto 
dell'ottenimento della predetta ASN, ma anche e soprattutto dell'attivita' pubblicistica e di ricerca 
da essi svolta nel periodo oggetto dell'ultima campagna di Valutazione della Qualità della Ricerca 
(VQR) 2015-2019. Nell’integrazione della delibera del Dipartimento viene affermato che un 
elevato numero dei prodotti scientifici dei due professori associati abilitati nel SSD appare non 
soltanto congruente con l'attività del settore ma presenta caratteri di elevata qualificazione 
pienamente riconoscibili nell'ambito di una valutazione operata da personale competente, in linea 
dunque con la migliore consistenza del cosiddetto indice R. 
Alla luce di quanto sopra, la richiesta appare sufficientemente in linea con la programmazione di 
ateneo. 
 
Richiesta PO - Art. 18 c.4 – SECS-P/06 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 2 Professori Ordinari, 2 
Professori Associati 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 480. 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 1070,25 (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 1.24, al di sopra della media 
nazionale. Il rapporto fra PO e professori è pari a 0.50, pari al valore di riferimento di 0.5. 
Alla luce di quanto sopra, la richiesta appare del tutto in linea con la programmazione di ateneo. 
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Richiesta PO - Art. 24 c.6 – SECS-S/01 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 3 Professori Ordinari, 4 
Professori Associati, 2 Ricercatori a tempo determinato B e 1 Ricercatore 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 1260. 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 1300 (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 1.24, al di sopra della media 
nazionale. Il rapporto fra PO e professori è pari a 0.43, pari al valore di riferimento di 0.5.  
Alla luce di quanto sopra, la richiesta appare del tutto in linea con la programmazione di ateneo. 
 
Richiesta RTD - Art. 24 c.3 lett. b – M-PED/02 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 1 Professore Associato e 1 
Ricercatore 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 306 (TAF A, B e C). Per quanto riguarda la performance 
nella ricerca, non disponibili dai dati relativi alla VQR 2011-2014. 
Alla luce di quanto sopra, la richiesta appare in linea con la programmazione di ateneo. 
 
 
Dipartimento di SCIENZE GIURIDICHE E SOCIALI 
 
Richiesta PO - Art. 24 c.6 – IUS/05 
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 80. 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 276 (TAF A, B e 
C). Per quanto riguarda la performance nella ricerca, non disponibili dai dati relativi alla VQR 2011-
2014. Non presenti Professori Ordinari sul settore. 
Con riferimento alla proposta ai sensi dell’art. 24, il Dipartimento nella sua delibera afferma che 
l'unico abilitato nel settore ha una buona produzione scientifica sulla base dei dati CRUI-Unibas ed 
ha contribuito alla VQR 2015-19 con due articoli di fascia A e una monografia. 
Alla luce di quanto sopra, la richiesta appare in linea con la programmazione di ateneo. 
 
Richiesta PO - Art. 24 c.6 – SPS/07 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 1 Professore Ordinario, 6 
Professori Associati e 4 Ricercatori a tempo determinato 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).  Il rapporto fra PO e 
professori è pari a 0.14, ben al di sotto del valore di riferimento di 0.5. Per quanto riguarda la 
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performance nella ricerca, dai dati relativi alla VQR 2011-2014 emerge un valore dell’indicatore R 
pari a 0.59, al di sotto della media nazionale. Con riferimento alla proposta ai sensi dell’art. 24, 
nella delibera del Dipartimento si afferma genericamente che la produzione scientifica del SSD è 
migliorata ma senza dati quantitativi. 
Alla luce di quanto sopra, la richiesta appare sufficientemente in linea con la programmazione di 
ateneo. 
 
Richiesta PO - Art. 24 c.6 – IUS/12 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 1 Professore Ordinario, 2 
Professori Associati 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 280. 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 420 (TAF A, B e C).  Il rapporto fra PO e professori è pari a 0.67, superiore al 
valore di riferimento di 0.5. Per quanto riguarda la performance nella ricerca, non disponibili dai 
dati relativi alla VQR 2011-2014. Con riferimento alla proposta ai sensi dell’art. 24, il dipartimento 
nella sua delibera afferma che l'unico abilitato nel settore ha una buona produzione scientifica 
sulla base dei dati CRUI-Unibas ed ha contribuito alla VQR 2015-19 con due articoli di fascia A e 
una monografia. 
Alla luce di quanto sopra, la richiesta appare in linea con la programmazione di ateneo. 
 
Richiesta PO - Art. 24 c.6 – SECS-S/05 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 1 Professore Associato, tenendo 
conto delle procedure in fase di espletamento e del turn over previsto per gli anni 2021 e 2022, 
pari a 120 ore di potenziale didattico. 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 132 (TAF A, B e 
C).  Non presenti Professori Ordinari sul settore. Per quanto riguarda la performance nella ricerca, 
non disponibili dai dati relativi alla VQR 2011-2014. Con riferimento alla proposta ai sensi dell’art. 
24, il dipartimento nella sua delibera afferma che l'unico abilitato nel settore ha una buona 
produzione scientifica sulla base dei dati CRUI-Unibas ed ha contribuito alla VQR 2015-19 con due 
articoli di fascia A e una monografia. 
Alla luce di quanto sopra, la richiesta appare in linea con la programmazione di ateneo. 
 
Richiesta PO - Art. 24 c.6 – IUS/20 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 1 Professore Associato, tenendo 
conto delle procedure in fase di espletamento e del turn over previsto per gli anni 2021 e 2022, 
pari a 120 di potenziale didattico. 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 72 (TAF A, B e 
C). Inoltre,  come ricordato nella delibera di Dipartimento, sulla base della didattica programmata 
nel corso magistrale in “Scienze Giuridiche per l'internazionalizzazione e l'innovazione 
dell'impresa” (LM/SC-GIUR - Scienze Giuridiche), di recente istituzione, a partire dall’a.a. 
2022/2023 l’offerta didattica nel settore IUS/20 sarà incrementata di ulteriori 6 CFU 
corrispondenti all’insegnamento di DIRITTO ED ETICA DELL’INNOVAZIONE (Caratterizzante). Non 
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presenti Professori Ordinari sul settore. Per quanto riguarda la performance nella ricerca, non 
disponibili dai dati relativi alla VQR 2011-2014.  Con riferimento alla proposta ai sensi dell’art. 24, il 
dipartimento nella sua delibera afferma che l'unico abilitato nel settore ha una buona produzione 
scientifica sulla base dei dati CRUI-Unibas ed ha contribuito alla VQR 2015-19 con due articoli di 
fascia A e una monografia. 
Alla luce di quanto sopra, la richiesta appare in linea con la programmazione di ateneo. 
 
 
Dipartimento di SCIENZE MEDICHE, ORALI E BIOTECNOLOGICHE 
 
Richiesta PA - Art. 18 c.4 – MED/50 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 1 Professore Ordinario, 3 
Ricercatori a tempo determinato B e 2 Ricercatori 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 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 840 (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 0.97, appena al di sotto della media nazionale.  
Alla luce di quanto sopra, la richiesta appare sufficientemente in linea con la programmazione di 
ateneo. 
 
 
Dipartimento di TECNOLOGIE INNOVATIVE IN MEDICINA & ODONTOIATRIA 
 
Richiesta RTD-B - Art. 24 c.3 lett b) – ING-IND/34 
Alla data odierna non risultano presenti docenti in Ateneo sul settore richiesto, 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 96 (TAF A, B e C).  Per quanto riguarda la 
performance nella ricerca, non disponibili dai dati relativi alla VQR 2011-2014.  
Alla luce di quanto sopra, la richiesta appare in linea con la programmazione di ateneo. 
 
 
3. 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. 86315 del 4 novembre 2021 relativa alla proposta del Dipartimento di 
Neuroscienze, Imaging e Scienze Cliniche richiesta per un posto di professore di prima 
fascia – ex art. 24, c 6, L 240/2010 –S.C. 06/E1- SSD MED/23   indetta con D.R. n. 1254/2021 
prot. 70693 del 20 settembre 2021. 
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Tabella 1 

SC SSD 
Ruolo  

coperto 
Commissario Ateneo Indicatori Soglie Esito 

06/E1 MED/23 I 

Giovanni RUVOLO 
Tor Vergata 

ROMA  
12 - >2000 -23 

52 – 998 - 17 

Sì 

Massimo CHELLO 
Campus 

Biomedico 
ROMA  

121 – 2584 - 22 Sì 

 
Alla luce di quanto sopra esposto e dalla scheda degli indicatori trasmessi, il Nucleo di Valutazione 
esprime parere favorevole alla proposta di candidatura dei Proff. Giovanni RUVOLO e Massimo 
CHELLO come riportato in tabella 1.  
Il presente parere, sentiti i componenti del Nucleo di Valutazione, è stato anticipato con nota prot. 
91674 del 19 novembre 2021 del Presidente e ratifica nella seduta odierna. 
 

• Nota Prot. n. 90946 del 17 novembre 2021 relativa alla proposta del Dipartimento di 
Scienze Psicologiche della Salute e del Territorio richiesta per un posto di professore di 
seconda fascia – ex art. 24, c 6, L 240/2010 – S.C. 04/A4 - SSD GEO/10. 
 

Tabella 2 

SC SSD 
Ruolo  

coperto 
Commissario Ateneo Indicatori Soglie Esito 

04/A4 GEO/10 I 

Maurizio FEDI Federico II 94 - 1323 - 21 

25 – 360 - 11 

Sì 

Anna Maria 
MAROTTA 

Milano  30 – 1110 - 15 Sì 

 
Alla luce di quanto sopra esposto e dalla scheda degli indicatori trasmessi, il Nucleo di Valutazione 
esprime parere favorevole alla proposta di candidatura dei Proff. Maurizio FEDI e Anna Maria 
MAROTTA come riportato in tabella 2.  
 
 

• Nota Prot. n. 91407 del 18 novembre 2021 relativa alla proposta del Dipartimento di 
Ingegneria e Geologia richiesta per un posto di professore di seconda fascia – ex art. 24, c 
6, L 240/2010 – S.C. 08/B1 - SSD ICAR/07. 
 

Tabella 3 

SC SSD 
Ruolo  

coperto 
Commissario Ateneo Indicatori Soglie Esito 

08/B1 ICAR/07 I 

Enrico SPACONE UdA 58 – 3680 - 20 

11 – 177 - 7 

Sì 

Stefano AVERSA  Parthenope 23 – 359 - 10 Sì 
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Alla luce di quanto sopra esposto e dalla scheda degli indicatori trasmessi, il Nucleo di Valutazione 
esprime parere favorevole alla proposta di candidatura dei Proff. Enrico SPACONE e Stefano 
AVERSA come riportato in tabella 3.  
 
 

• Nota Prot. n. 91831 del 19 novembre 2021 relativa alla proposta del Dipartimento di 
Medicina e Scienze dell’Invecchiamento richiesta per un posto di professore di prima fascia 
– ex art. 24, c 6, L 240/2010 – S.C. 06/G1 - SSD MED/38. 
 

Tabella 4 

SC SSD 
Ruolo  

coperto 
Commissario Ateneo Indicatori Soglie Esito 

06/G1 MED/38 I 
Annamaria 
STAIANO 

Federico II 150 – 6987 - 38 90 – 2547 - 27 Sì 

 
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 Annamaria come riportato in 
tabella 4.  
 
 
4. Parere istituzione Master 
Il Presidente informa i componenti che, a seguito delle richieste di integrazione segnalate dal 
Nucleo di Valutazione alle proposte di istruzione e attivazione Master, risultano pervenute le 
seguenti comunicazioni: 
- con nota prot. 3276 del 27.10.2021 da parte del Direttore del Dipartimento di 

Neuroscienze, imaging e scienze cliniche, sono state trasmesse le integrazioni 
trasmesse ai fini dell’istituzione e attivazione del Master di II livello in Neuroimaging: 
dai metodi alle applicazioni nelle Neuroscienze per l’a.a. 2021/22; 

- con nota prot. 2023 del 6 ottobre da parte del Segretaria amministrativo del 
Dipartimento di Tecnologie in Medicina & Odontoiatria sono state trasmesse 
integrazioni alle raccomandazioni richieste per il Master di I livello in Chirurgia Orale e 
Implantologia e Master in Medicina Estetica - Armonia del Volto e Management del 
sorriso; 

- con nota prot 1788 del 24.9.21 sono state trasmesse integrazioni alle raccomandazioni 
richieste per il Master Universitario di II livello in Sedazione Cosciente e Gestione delle 
Emergenze in Odontoiatria; 

- con nota prot 1789 del 24.9.21 sono state trasmesse integrazioni alle raccomandazioni 
richieste per il Master Universitario di I livello in Igiene Dentale e Terapia paradontale 
non Chirurgica; 
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Alla luce della documentazione trasmessa, il Nucleo di Valutazione esprime parere favorevole alle 
integrazioni delle proposte di Master. 
 
Altresì, il Presidente informa i componenti che: 
 
- con nota prot. 80592 del 19 ottobre 2021 è stata trasmessa richiesta valutazione a sensi 

dell’art. 10 del vigente Regolamento di Ateneo relativa ai Master Universitario di II 
Livello in “Technology Transfer Farmaceutico” e “Gestione della Farmacia Territoriale” 
a.a 2018-2019, e relativa Relazione finale del coordinatore, da parte del – Dipartimento 
di Farmacia.  

A tal riguardo, il Nucleo di Valutazione, preso atto che la Relazione finale sull’attività svolta e sui 
risultati conseguiti contiene gli elementi essenziali previsti dall’art. 10 del Regolamento di Ateneo, 
e in particolare gli esiti di processi di verifica della soddisfazione degli iscritti, delle ricadute 
professionali, nonché  le risultanze del conto consuntivo, esprime il proprio parere favorevole ai 
sensi dell’art. 10 del vigente Regolamento di Ateneo sui Corsi Master in merito alle relazioni finali 
del Master Universitario di II Livello in Technology Transfer Farmaceutico e del Master 
Universitario di II Livello in Gestione della Farmacia Territoriale anche ai fini di un’eventuale 
proposta di rinnovo del corso per l’anno successivo.  

 
- con nota 76072 del 6 ottobre 2021 è stata inviata rettifica della nota prot 52676 del 

12/07/2021 - Master Universitario di durata annuale di II livello in English for Medicine 
and Science, Istituzione e prima attivazione 2021/2022, in quanto, per mero errore 
materiale, è stato trasmesso il verbale del Consiglio del Dipartimento di Tecnologie 
Innovative in Medicina e Odontoiatria del 26 maggio 2021 anziché quello del 30 giugno 
2021. 

 
A tal proposito, preso atto dell’aggiornamento della documentazione trasmessa, esprime parere 
favorevole all’attivazione del Master Universitario di durata annuale di II livello in English for 
Medicine and Science. 

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

• Nota Prot. n. 90751 Classif. VII. 5 del 15 novembre 2021, richiesta di parere relativo alla 
domanda di passaggio fra settori scientifico disciplinari da parte del Prof.  Virgilio Cesarone, 
Professore Associato S.S.D. M-FIL/03 – Filosofia morale - S.C. 11/C3 al S.S.D. M-FIL/01 – 
Filosofia teoretica – S.C. 11/C1 con allegata: 
- copia del verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze filosofiche, pedagogiche ed 

economico-quantitative del 26.10.2021. 
- copia dell’istanza presentata dal Prof.  Virgilio Cesarone; 
- curriculum del Prof.  Virgilio Cesarone. 
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L’iter da seguire è stato definito dal Ministero e prevede: (i) richiesta dell’Ateneo previa 
deliberazione da parte degli organi accademici, (ii) invio al ministero della pratica, (iii) parere 
favorevole del CUN, (iv) decreto rettorale a conclusione dell’iter. La procedura interna per 
l’approvazione della richiesta al Ministero da parte dell’Ateneo, definita con decreto rettorale, 
prevede un parere obbligatorio preventivo del Nucleo di Valutazione al fine di consentire all’Area 
del Personale l’istruzione della proposta di deliberazione da sottoporre al Senato Accademico.  
Tale parere deve tener conto del carico didattico dei settori scientifico-disciplinari di provenienza e 
di destinazione, del numero di docenti afferenti ai due settori, nonché dei requisiti minimi di 
docenza per l’accreditamento dei Corsi di Studi, nell’ottica di mantenere i livelli di qualità ed 
efficacia dell’offerta didattica di Ateneo. Il Nucleo di Valutazione nella propria relazione avrà 
inoltre cura di evidenziare il possibile impatto del passaggio sui risultati della valutazione della 
ricerca.  
 
Richiesta di passaggio Prof.  Virgilio CESARONE  
La proposta di passaggio fra settori scientifico disciplinari da parte del Prof.  Virgilio Cesarone, 
Professore Associato S.S.D. M-FIL/03 – Filosofia morale - S.C. 11/C3 al S.S.D. M-FIL/01 – Filosofia 
teoretica – S.C. 11/C1 è stata deliberata dal Dipartimento di Scienze filosofiche, pedagogiche ed 
economico-quantitative nella seduta 26.10.2021. Il Nucleo di Valutazione, dopo aver esaminato il 
carico didattico dei SSD previsti dal passaggio e gli esiti della valutazione VQR dei due SSD, RSSD, 
come da tabella 9: 

Tabella 2 
 M-

FIL/03 
M-

FIL/01 
Professori Ordinari 1 1 
Professori Associati 3 0 
Ricercatori / RTD 1 1 
Ore erogabili 600 180 
Ore richieste TAF A-B-C  768 258 
R SSD 1.31 - 

 
rileva quanto segue. Il numero di ore erogabili risulta al di sotto delle ore richieste in entrambi i 
settori. I risultati della VQR evidenziano per il settore M-FIL/03 valori dell’indicatore R ampiamente 
al di sopra della media nazionale, non disponibili i valori del settore M-FIL/01. Adeguate le 
motivazioni illustrate nella delibera del Dipartimento. 
Alla luce di quanto sopra esposto, il Nucleo di Valutazione esprime parere favorevole alla richiesta 
di passaggio di settore scientifico disciplinare. 
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Il presente verbale è letto ed approvato seduta stante. 
 
La riunione si conclude alle ore 13:00 del giorno 23.11.2021. 
 

 
 


