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Verbale di Riunione Nucleo di Valutazione  Approvato il   24/09/2020 
 
 

 

 

Componenti del Nucleo di Valutazione 

Nazzareno RE Presidente 

Adelaide QUARANTA Componente 

Bruno MONCHARMONT Componente 

Andrea LOMBARDINILO Componente 

Ferdinando CHIARADONNA Componente 

 

Altri partecipanti invitati 

Marco COSTANTINI Segretario 
verbalizzante 

 

In data 24 settembre 2020 i componenti del Nucleo di Valutazione si riuniscono in modalità mista 
presso la Sala Consiliare del Rettorato per discutere l’ordine del giorno sopra elencato e trasmesso a 
tutti gli interessati in data 17.09.2020. La riunione ha inizio dei alle ore 12:00. Risultano presenti 
Nazzareno RE (Presidente), Monica CANINO (in collegamento Teams), Bruno MONCHARMONT e 
Adelaide QUARANTA (presente dalle ore 16:20 alle 16:30 nella fase di discussione della proposta di 
delibera del punto 4) e Andrea LOMBARDINILO. Assenti giustificati Ferdinando CHIARADONNA. 

E’ invitato a partecipare il Dott. Marco COSTANTINI, Responsabile del Supporto al Nucleo di 
Valutazione, che assume funzioni di Segretario verbalizzante. 

 

 

Verbale di Riunione  

N° 10/2020 

24.09.2020 

(Convocata in data  26.04.2020) 

 

 Giugno  2020 

(Convocata in data __  giugno  2020) 
Ordine del Giorno: 

1. Comunicazioni 
2. Controllo del possesso da parte dei Commissari 

delle procedure selettive per un posto da 
Ricercatore a tempo ex art. 24, comma 3, lett. a) 
della legge 240/2010 

3. Parere attivazione Master 
4. Costituzione Dipartimento in Terapie Innovative in 

Medicina e Odontoiatria 
5. Parere richieste posti ricercatori a tempo 

determinato 
6. Varie ed eventuali 
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1. Comunicazioni 
Il Presidente informa i componenti delle seguenti comunicazioni: 

- con note prot. 56530 del 22.09.2020, prot. 55820 del 18.09.2020, prot. 54936 del 15.09.2020 
e prot. 52169 del 04.09.2020 sono state trasmesse, rispettivamente, le richieste di posti 
nell’ambito della programmazione triennale 2020/2022 del Dipartimento di Economia 
Aziendale, del Dipartimento di Farmacia, del Dipartimento di Lettere, Arti, e Scienze Sociali e 
Dipartimento di Neuroscienze, Imaging e Scienze Cliniche. Tali richieste si aggiungono a quelle 
trasmesse con: 

a. nota prot. 46659 del 30.07.2020 del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture 
Moderne 

b. nota prot. 46746 del 30.07.2020 del Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche 
ed Economico-Quantitative 

c. nota prot. 48059 del 04.08.2020 per il Dipartimento di Architettura e relativa 
integrazione trasmessa con nota prot. 52671 del 04.09.2020; 

d. nota prot. 40461 del 09.07.2020 per il Dipartimento di Scienze Psicologiche, della 
Salute e del Territorio, 

e. nota prot. 37588 del 29 giugno 2020 per il Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e 
Biotecnologiche, 

f. nota prot. 29587 del 21 maggio 2020 per il Dipartimento di Medicina e Scienze 
dell’Invecchiamento; 
 

- con nota prot. 56347 del 22.09.2020 da parte della Responsabile della Divisione 13 – 
Personale Docente, è stata comunicata dell’Ateneo in merito l’attuazione del Piano 
straordinario Associati deliberata dagli Organi di Governo; 
 

- con nota 56572 del 22.09.2020 da parte del Rettore è stato comunicato al Prof. Francesco 
Marroni l’esito della deliberazione del Senato Accademico relativa alla richiesta di 
conferimento del titolo di “Professore Emerito”. Nello specifico, il Senato Accademico non ha 
approvato la sopra citata richiesta; 
 

- sono state pubblicate sul sito dell’ANVUR le Linee guida per la progettazione in qualità dei 
corsi di studio di nuova istituzione per l’a.a. 2021-2022; 
 

- è stato pubblicato il Decreto Ministeriale n.441 del 10 agosto 2020 - Contingente assunzionale 
delle Università - Punti Organico 2020. 
 

 

2. Controllo del possesso da parte dei Commissari delle procedure selettive per un posto da 
Ricercatore a tempo ex art. 24, comma 3, lett. a) della legge 240/2010 
Il Presidente segnala ai presenti che è stata trasmessa dalla Responsabile della Divisone 13 – 
Personale Docente, la seguente richiesta:  



 3 

- nota Prot. 54878 del 15 settembre 2020 relativa alla proposta di commissione da parte 
del Dipartimento di Farmacia per un post da Ricercatore a tempo ex art. 24, comma 
3, lett. a) della Legge 240/2010 - S.S.D. CHIM/01 CHIMICA ANALITICA - S.C. 03/A1 (rif. 
D.R. n° 556/2020 prot. n. 27141 del 07/05/2020 avviso G.U. n° 41 del 26/05/2020) 

 
Tabella 1 

SC SSD 
Ruolo  

coperto 
Commissario Ateneo Indicatori Soglie Esito 

03/A1 CHIM/01 

II Marcello 
LOCATELLI 

UdA 104 – 2410 - 31 28 – 766 - 16 SI 

I 
Concetta  

DE STEFANO 
Messina 78 – 1721 - 22 40 – 1236 - 20 SI 

 
Alla luce di quanto sopra esposto e dalla verifica degli indicatori, il Nucleo di Valutazione esprime 
parere favorevole alla proposta di candidatura dei Prof. Marcello LOCATELLI e Concetta DE STEFANO, 
come riportato in tabella 1. 
 

 

3. Parere attivazione Master 
Il Presidente illustra ai componenti il contenuto della nota prot. 51695 del 01.09.2020 da parte della 
Responsabile del Settore Corsi Post Lauream, Dott.ssa Onorina De Dominicis, relativa alla richiesta di 
parere ai sensi dell’art. 3 del vigente Regolamento di Ateneo sui Corsi Master ai fini della proposta di 
attivazione del Master di I livello in “Area Critica ed Emergenza in Ambito Infermieristica trasmessa 
dal Dipartimento di Neuroscoenze, Imaging e Scienze Cliniche. 

La proposta costituisce una prima attivazione ed ha lo scopo di offrire una formazione specialistica 
centrata sull’analisi teorico-pratica delle problematiche relative alla gestione e assistenza del 
paziente con patologia critica configurante quadri clinici di emergenza e si propone di sviluppare 
competenze infermieristiche avanzate e specifiche dell’area critica. Presente la descrizione degli 
sbocchi occupazionali e professionali e la descrizione sul sistema di AQ del corso. Prevista una 
proposta di affidamento per elevata qualificazione scientifica e professionale per 17 incarichi.  

Alla luce della documentazione presentata, il Nucleo di Valutazione esprime parere favorevole 
all’attivazione del Master. Per quanto riguarda le proposte di affidamento per elevata qualificazione 
scientifica e professionale, il Nucleo di Valutazione rileva l’assenza dei curricula dei candidati e, 
ribadendo quanto già deliberato nelle precedenti sedute, segnala che, nelle more della definizione 
da parte dell’Ateneo di una nuova regolamentazione dei criteri di identificazione della docenza 
esterna ai corsi di Master e tenendo presente che la qualificazione professionale del docente per il 
quale è stato proposto il conferimento dell’incarico di insegnamento è strettamente legata agli 
specifici profili professionali previsti dagli obiettivi dei singoli Corsi di Master, la proposta di istituzione 
del master presupponga una scelta dei conferimenti effettuata sotto la responsabilità scientifica e 
professionale dei coordinatori nella proposta dei Corsi di Master. 
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4. Costituzione Dipartimento in Terapie Innovative in Medicina e Odontoiatria 

Il Presidente ricorda ai presenti che nella seduta del 04 settembre u.s. il Nucleo di Valutazione ha 
esaminato la richiesta pervenuta con nota Prot. 45533 del 27 luglio u.s. relativa alla proposta di 
costituzione del Dipartimento in Tecnologie Innovative in Medicina e Odontoiatria (TIMO). Nel corso 
dell’incontro il Nucleo di Valutazione ha deliberato all’unanimità di “potersi esprimere solo sulla base 
della proposta pervenuta dal Senato Accademico e rinvia il proprio parere alla prima seduta utile.” 

Successivamente con e-mail del 23.09 u.s. il Direttore Generale ha comunicato che il Senato 
Accademico nella seduta del 15.09.2020 ha deliberato di: 

"1.   di richiedere parere all’Avvocatura distrettuale dello Stato circa l’ambito di applicazione dell’art. 
42, comma 2, dello Statuto ed in particolare se la disciplina del cambio di afferenza del singolo 
docente da un Dipartimento all’altro sia applicabile o meno anche all’ipotesi di costituzione di un 
nuovo dipartimento; 

2.   di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art.40 dello Statuto, sulla proposta di 
costituzione del Dipartimento di Tecnologie Innovative in Medicina & Odontoiatria (DTIM&O), di 
cui agli Allegati 1, 2, 3 e 4 che costituiscono parte integrante del presente deliberato a condizione 
che sia chiarita la non applicabilità dell’art. 42, comma 2, dello Statuto all’ipotesi di costituzione di 
nuovo Dipartimento di cui all’art. 40 dello Statuto medesimo." 

Con nota prot. 55022 del 16.09.2020 è stato richiesto parere all'Avvocatura distrettuale dello Stato 
che, con prot. 284037 del 23.09.2020, ha sciolto la condizione posta dal Senato Accademico nel suo 
parere favorevole, di cui il Nucleo di Valutazione prende atto. 

Sulla base delle previsioni statutarie di Ateneo, il Nucleo di Valutazione è chiamato ad esprimere il 
proprio parere in sede di costituzione dei Dipartimenti ai sensi dell’art. 40 dello Statuto: “Il 
Dipartimento viene costituito sulla base di un progetto scientifico e didattico presentato da almeno 
trentacinque tra professori, ricercatori a tempo indeterminato e ricercatori a tempo determinato, 
afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei e coerenti con il progetto stesso, su parere 
obbligatorio del Senato Accademico.  Il Consiglio di Amministrazione delibera l’attivazione, acquisito 
il parere del Nucleo di Valutazione, tenendo conto della situazione logistica e strumentale della nuova 
struttura, nonché delle risorse finanziarie e del personale tecnico-amministrativo necessari per il suo 
funzionamento”.  

Il Nucleo di Valutazione rileva, innanzitutto, che la proposta di costituzione del nuovo Dipartimento 
contiene e riscontra quanto segue rispetto alle previsioni dallo Statuto per la costituzione di un 
Dipartimento: 

• progetto scientifico e didattico, con sottoscrizione da parte di almeno 35 tra professori e 
ricercatori afferenti a Settori scientifico disciplinari omogenei e coerenti con il progetto; 

• sintetica proposta della organizzazione logistica, delle risorse finanziarie e di personale 
tecnico-amministrativo necessarie per il suo funzionamento. 
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Il progetto istitutivo del Dipartimento in Tecnologie Innovative in Medicina e Odontoiatria (DITIMO) 
identifica la Salute quale tematica e punto di congiunzione delle diverse discipline rappresentate dai 
soggetti proponenti. Collegando il progetto di costituzione al piano Strategico di Ateneo 2019-2023, 
si rilevano: 

- sperimentazione di nuove formule innovative di didattica, con particolare attenzione alla 
formazione di eccellenza (Obiettivo D2 del piano); 

- incubazione di nuove proposte didattiche sempre più collegate al tessuto produttivo 
(Obiettivo D1 del piano); 

- finalizzazione della ricerca a sfere di interesse riconducili alle Aree di specializzazione 
individuate nel PNR 2015-2020 (Obiettivo R1 del piano); 

- collegamento dell’attività di ricerca con l’attività clinico assistenziale delle Aziende 
Ospedaliere di Chieti e Pescara, delle cliniche convenzionate del territorio, della Clinica 
Odontoiatrica dell’Ateneo; 

- sviluppo dei progetti di ricerca in sinergia con il Centro di Studi e Tecnologie Avanzate (CAST). 

Sulla base dell’elenco dei soggetti proponenti, le principali linee di ricerca riguarderanno progetti nei 
settori emergenti della Medicina e Odontoiatria. A tal proposito, si rileva che alla data odierna 
risultano proponenti del Dipartimento 48 afferenti, quasi tutti provenienti dal Dipartimento di 
Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche, di cui 36 tra Professori Ordinari o Associati. Il dettaglio dei 
partecipanti per fascia è riportato in tabella 2. 

Tabella 2 

Fascia n. 
PO 19 
PA 17 
RU 4 
RTD-a 3 
RTD-b 5 
Totale 48 

Per quanto riguarda le Aree CUN e Settori Scientifico Disciplinare di afferenza dei proponenti, si 
registra una prevalenza dell’Area 06 – Scienze mediche (per i seguenti SSD: MED/03 - MED/04 - 
MED/05 - MED/06 - MED/09 - MED/11 - MED/18 - MED/28 – MED/31 - MED/41 – MED/44 - MED/46 
- MED/50) e dell’Area 05 – Scienze biologiche (per i seguenti SSD: BIO/10 - BIO/12 - BIO/14 - BIO/17). 
Nelle restanti aree si rilevano afferenze nell’Area 07 (AGR/15), 02 (FIS/06) e 10 (LIN/12).  

Dal confronto per SSD tra il totale degli afferenti e il totale dei docenti in Ateneo (tabella 2), emerge 
che tra i settori rappresentati all’interno del progetto nei casi di BIO/12, MED/06, FIS/02 e MED/41 
risulta presente la maggioranza del personale docente dell’Ateneo, mentre in tutti i restanti casi si 
rilevano percentuali pari o inferiori al 50%. In particolare, dal confronto fra la media delle percentuali 
di ripartizione dei SSD (nel precedente Dipartimento unico e nei due Dipartimenti risultanti dopo la 
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costituzione del nuovo Dipartimento) si evidenzia un significativo aumento dell’indice di dispersione 
dei componenti dei SSD in dipartimenti diversi, vedi tabella 3.  

Tabella 3 

  Ateneo DITIMO 
DISMOB-

new 
DISMOB-

old 
DITIMO 

DISMOB-
new 

DISMOB-
old 

AGR/15 2 1 1 2 50% 50% 100% 

BIO/10 9 4 3 7 44% 33% 78% 

BIO/12 5 3 2 5 60% 40% 100% 

BIO/14 15 1 4 5 7% 27% 33% 

BIO/17 6 3 0 3 50% 0% 50% 

FIS/06 2 2 0 2 100% 0% 100% 

L-LIN/12 8 1 0 1 13% 0% 13% 

MED/03 6 2 1 3 33% 17% 50% 

MED/04 13 6 4 10 46% 31% 77% 

MED/05 2 1 2 3 50% 100% 150% 

MED/06 4 3 1 4 75% 25% 100% 

MED/09 11 1 5 6 9% 45% 55% 

MED/11 4 1 3 4 25% 75% 100% 

MED/18 15 2 8 10 13% 53% 67% 

MED/28 19 10 9 19 53% 47% 100% 

MED/31 3 2 0 2 67% 0% 67% 

MED/41 2 1 1 2 50% 50% 100% 

MED/44 3 1 0 1 33% 0% 33% 

MED/46 9 2 6 8 22% 67% 89% 

MED/50 7 1 3 4 14% 43% 57% 

Totale 735 48 53 101 
 

Indice 
dispersione 

    
38% 76% 
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Per quanto riguarda il progetto didattico, la proposta rientra nella sfera di competenza della Scuola 
di Medicina e Scienze della Salute e dichiara la possibilità che il costituendo Dipartimento possieda 
numeri e competenze che permettono l’attribuzione come dipartimento prevalente dei Corsi di 
Studio in Odontoiatria e Protesi Dentaria, Tecnici della Prevenzione nell’Ambiente e nei luoghi di 
Lavoro e Scienze dell’Alimentazione e della Salute e Dipartimento associato per i Corsi di Studio in 
Medicina e Chirurgia, Infermieristica e Logopedia.  

A tal proposito, si ricorda che l’organizzazione e la gestione dei Corsi di Studio sono stabilite dall’art. 
55 co 2, 3 e 4 dello Statuto:  

“Art. 55 – Corsi di studio …… 

2. Allo scopo di coordinare e razionalizzare le attività didattiche e formative, le funzioni finalizzate 
all’attivazione, all’organizzazione e alla gestione dei corsi di Laurea e di Laurea Magistrale sono 
attribuite al Dipartimento al quale afferiscono i docenti necessari per il raggiungimento dei requisiti 
quantitativi e qualitativi del corso stesso secondo le norme vigenti. 

3. Nel caso in cui un corso di studio debba ricorrere a docenti di più Dipartimenti per il raggiungimento 
dei requisiti quantitativi e qualitativi, l’attivazione del corso è effettuata d’intesa tra tutti i 
Dipartimenti coinvolti, permanendo l’incardinamento, l’organizzazione e la gestione del corso 
nell’ambito del Dipartimento prevalente. 

4. Eventuali questioni legate all’utilizzo delle risorse dell’Ateneo per garantire l’offerta formativa 
vengono risolte dal Senato Accademico, sentito il Nucleo di Valutazione e acquisito il parere della 
Scuola, ove esistente.” 

e ribadite nell’art. 1 del Regolamento Didattico di Ateneo, in cui, oltre alla figura di Dipartimento 
prevalente, viene anche definita quella di Dipartimento associato: 

“Art. 1 - ….. 

n) per Dipartimento prevalente: il Dipartimento al quale afferiscono, al momento dell’attivazione del 
corso di studio, la prevalenza dei docenti necessari per il raggiungimento dei requisiti qualitativi e 
quantitativi del corso di laurea e di laurea magistrale secondo le norme vigenti; 

o) per Dipartimento associato: il Dipartimento che concorre con i propri docenti in misura rilevante e 
significativa al raggiungimento dei requisiti quantitativi e qualitativi del corso di laurea e di laurea 
magistrale secondo le norme vigenti;” 

La lista dei Corsi di Studio istituiti presso l’Ateneo, con indicazione dei relativi Dipartimenti prevalenti, 
nonché, laddove previsti, dei relativi Dipartimenti associati è riportata all’Allegato A del vigente 
Regolamento Didattico di Ateneo, adottato con D.R. n. 863 del 16/12/2013 e modificato con D.R. n. 
722 del 20/02/2017.  

Dall’analisi del documento emerge che il Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche 
risulta essere dipartimento prevalente per i seguenti Corsi di Studio: 

• L/SNT3 - DIETISTICA 
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• L/SNT3 - IGIENE DENTALE 
• LM-46 - ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA 
• LM-67 - SCIENZE E TECNICHE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE PREVENTIVE E ADATTATE 
• L/SNT3 - TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO 
• L/SNT4 - TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO 

 

Oltre essere dipartimento associato per i seguenti Corsi di Studio: 

• ORTOTTICA E ASSISTENZA OFTALMOLOGICA 
• SCIENZE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE 
• TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA 
• TERAPIA OCCUPAZIONALE 

Limitando l’aggiornamento dell’analisi nella copertura dei requisiti di docenza per l’anno accademico 
2020/2021, nella tabella 4 sono riportate le afferenze dei “docenti necessari per il raggiungimento 
dei requisiti quantitativi” all’interno dell’offerta formativa dell’attuale Dipartimento di Scienze 
Mediche, Orali e Biotecnologiche, a cui sono stati aggiunti i Corsi di Studio di recente attivazione 
L/SNT2 – Logopedia e  LM-61 - Scienze dell'alimentazione e salute, non presenti all’interno 
dell’Allegato A al Regolamento Didattico di Ateneo: 

Tabella 4 

CdS 

Numero docenti di riferimento Percentuale docenti di riferimento 

DITIMO 
DISMO
B-new 

MESI NEURO FARMA 
Tot 
doc 
rif 

DITIMO 
DISMO
B-new 

MESI NEURO FARMA 
Tot 

doc rif 

L/SNT3 - Dietistica 0 1 5 0 0 6 0% 17% 83% 0% 0% 100% 

L/SNT3 - Igiene Dentale 1 3 1 0 0 5 20% 60% 20% 0% 0% 100% 

LM-46 - Odontoiatria e 
Protesi Dentaria 

7 9 1 1 0 18 39% 50% 6% 6% 0% 100% 

LM-67 - Scienze e 
Tecniche delle Attività 
Motorie Preventive e 
Adattate 

0 1 2 2 0 5 0% 20% 40% 40% 0% 100% 

L/SNT3 - Tecniche di 
Laboratorio Biomedico 

1 4 0 0 0 5 20% 80% 0% 0% 0% 100% 

L/SNT4 - Tecniche della 
Prevenzione 
Nell'ambiente e nei 
Luoghi di Lavoro 

2 1 1 1 0 5 40% 20% 20% 20% 0% 100% 

L/SNT2 - Logopedia 1 2 2 0 0 5 20% 40% 40% 0% 0% 100% 

LM-61 - Scienze 
dell'alimentazione e 
salute 

2 1 3 0 1 7 29% 14% 43% 0% 14% 100% 
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Pertanto, dalla lettura della tabella 4 emerge che il nuovo dipartimento contribuisce in maniera 
significativa al raggiungimento dei requisiti quantitativi di più corsi di studi. 

Per quanto riguarda l’attività assistenziale si rileva che la proposta dichiara che i proponenti coinvolti 
intendono proseguire l’attività già in essere in ambito medico e odontoiatrico. 

Infine, per quanto riguarda la disponibilità di risorse logistiche e di personale necessarie per il 
funzionamento, la proposta rinvia ad una futura identificazione in accordo con l’Amministrazione 
Centrale. In particolare, la proposta ipotizza un trasferimento d’ufficio del personale tecnico-
amministrativo senza individuare in maniera puntuale il tipo di supporto amministrativo e tecnico 
richiesto dall’attività prevista dal nuovo dipartimento.  

Sul versante finanziario, la proposta prevede uno stanziamento ex novo da parte dell’Ateneo, oltre a 
convogliare tutti i fondi di ricerca dei singoli docenti. 

Alla luce di quanto sopra esposto, il Nucleo di Valutazione esprime il proprio parere favorevole alla 
proposta di costituzione del Dipartimento in Tecnologie Innovative in Medicina e Odontoiatria.  

Altresì, il Nucleo di Valutazione raccomanda ai competenti Organi di Ateneo di attivarsi al fine di 
definire in tempi rapidi la riformulazione dei Dipartimenti prevalenti dei Corsi di Studio e il 
conseguente aggiornamento della tabella A del Regolamento Didattico di Ateneo con l’indicazione 
dei dipartimenti prevalenti dei Corsi di Studio, attribuendo un’adeguata considerazione alla coerenza 
tra obiettivi formativi dei percorsi e attività scientifiche-assistenziali dei dipartimenti, al fine di 
ottimizzare il raggiungimento dei requisiti qualitativi. 

 
5. Parere richieste posti ricercatori a tempo determinato 

Presidente informa i presenti della seguente richiesta trasmessa dall’Area del Personale, Settore 
Personale Docente e ricercatore, con nota Prot. n. 51716 del 1 settembre 2020: 

- Richiesta del Dipartimento di Architettura di 1 posto da ricercatore a tempo determinato, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3 lett. A) della L. 30 dicembre 2010, n. 240 – S.S.D. ICAR/12 - S.C. 
08/C1 di 1 posto di ricercatore a tempo determinato. 

A tal proposito, il Presidente ricorda ai componenti che l’art. 27, co. 2, lett. l) dello statuto di Ateneo, 
riguardo le attribuzioni del Consiglio di Amministrazione, recita: “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;” . 

In coerenza con il piano strategico di Ateneo e con precedenti deliberazioni del Senato Accademico 
e del Consiglio di Amministrazione a riguardo, il parere viene dato sulla base del grado di copertura 
delle ore di insegnamento richieste dai CdS di ateneo (TAF A, B e C + Scuole Specializzazione + Tirocini) 
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per i SSD in esame da parte dei docenti di ruolo in ateneo afferenti al SSD (conteggiando 120 ore per 
i professori, 90 se a tempo definito, e 60 ore per i ricercatori), tenendo conto: 

- del turnover nel triennio, con particolare attenzione alla sostenibilità dei CdS in termini di 
requisiti minimi di docenza, per quanto riguarda la didattica; 

- della performance nell’ultima VQR disponibile del SSD o, in assenza, dell’area, per quanto 
riguarda la ricerca; 

- di eventuali esigenze assistenziali per quanto riguarda SSD di Area Medica; 
- di eventuali motivazioni legate a specifiche strategie dipartimentali, da evincersi sulla base 

della delibera di Dipartimento. 
 
Per quanto attiene ai profili di sostenibilità finanziaria, essi sono garantiti dal valore dell’indicatore 
ISEF di Ateneo pari a 1,38, ultimo dato disponibile 2018, e ben superiore al limite di 1,0 previsto dalla 
normativa (D.M. 49/2012). Per quanto attiene, invece, la coerenza con la programmazione di ateneo, 
si rileva quanto di seguito riportato. 
 
Per quanto attiene la coerenza con la programmazione di ateneo, si rileva quanto segue: 
 
Richiesta ICAR/12 - S.C. 08/C1 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto un Professore Ordinario, tre 
Professori Associati e 2 due Ricercatori, con un potenziale di ore erogabili pari a 600. 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 660 (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 0.94, 
leggermente al di sotto della media nazionale.  
Alla luce di quanto sopra, la richiesta appare in linea con la programmazione di ateneo limitatamente 
alle esigenze didattiche. 
 
In considerazione dell’urgenza segnalata dell’Amministrazione Centrale, dopo aver sentito i 
componenti del Nucleo di Valutazione, il suddetto parere è stato anticipato in data 23.09.2020 con 
nota prot. 57071 e ratificato nella seduta odierna. 

 
 

6. Varie ed eventuali 

Nessun argomento all’ordine del giorno. 

 

Il presente verbale è letto ed approvato seduta stante. 

La riunione si conclude alle ore 16:45 del giorno 24.09.2020 
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