
 
Verbale NdV-3/2022 

Convocazione Prot. n.16237del 02.03.2022 
 
 

 
L’anno 2022, il giorno 9 del mese di marzo, alle ore 11.00, si è riunito 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. 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” 
3. Controllo del possesso da parte dei Commissari delle procedure selettive per il reclutamento di 

Ricercatori a tempo determinato a tempo pieno dei requisiti di cui alla delibera ANVUR n.132 del 
13.09.2016 

4. Parere conferimento incarichi ai sensi dell’art 23 c.1 della L. 240/2010 
5. Reclutamento: indizione procedure per posti di Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, 

comma 3, lettera b) nell’ambito del Piano Straordinario (DM 856/2020) 
6. Parere obbligatorio ai sensi degli artt. 22, comma 2, lett. k) e 27, comma 2 lett. l) dello Statuto 

per le richieste di posti da ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3 lett. a) della L. 
240/2010 

7. Reclutamento: indizione procedure per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo 
determinato in possesso di abilitazione scientifica nazionale ai sensi del Piano Straordinario (DM 
761/2021) 

8. Master: valutazione ai sensi dell’art. 10 del Regolamento di Ateneo sui Corsi Master 
9. Adempimenti OIV: programmazione attività 2022 
10. Dottorato di ricerca – Analisi di contesto 
11. Varie ed eventuali 

 
Risultano presenti in collegamento: Patrizia BALLERINI (Presidente), Adelaide QUARANTA (in 
collegamento Team), Alberto DI DOMENICO, Marco PISANO (in collegamento Team), Antonello MAI 
(in collegamento Team). Assente giustificato: Ferdinando AURELIO CHIARADONNA.  
E’ invitato a partecipare Marco COSTANTINI, Responsabile del Settore Supporto al Nucleo di 
Valutazione. 
 
La Presidente che presiede l’incontro, accertato il numero legale, dichiara aperta e valida la seduta, 
nominando segretario verbalizzante Marco COSTANTINI. 
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1. Comunicazioni 
La Presidente informa i componenti delle seguenti comunicazioni: 

- con nota prot. 15576 del 1° marzo 2022 da parte del Responsabile del Settore Anticorruzione 
e Trasparenza è stata trasmessa la Relazione sulla prevenzione della corruzione - annualità 
2021; 

- con nota prot. 9767 del 10 febbraio 2022 da parte del Direttore Generale è stata comunicata 
l’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del 25 gennaio u.s. del Piano 
Integrato della Performance per l’anno 2022; 

- con nota prot. 4355 del 15 febbraio 2002 da parte del MUR è stata comunicata l’approvazione 
da parte del CUN degli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio di nuova attivazione per l’anno 
accademico 2022-23; 

- con nota prot. 251 del 28 febbraio u.s da parte del Presidente della Scuola delle Scienze 
Economiche, Aziendale, Giuridiche e Sociologiche la Relazione Annuale 2020-21 è stata 
trasmessa   resa ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo, art. 4, comma 6 lett. r); 

- con nota prot. 17978 del 9 marzo 2022 da parte del Responsabile del Settore Anticorruzione 
e Trasparenza, ai sensi dell’art. 1 comma 32 della L. 190/2012, è stata comunicata la corretta 
estrazione in data 27 gennaio del file xml contenente tutti i dati relativi agli acquisti effettuati 
dall’Ateneo nel 2021 e seguente pubblicazione sul sito web dell’Ateneo. Sempre in data 27 
gennaio, l’url contenente con il file è stato comunicato all’ANAC, con corretta acquisizione del 
file.  

 
 
2. 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 che sono state trasmesse dalla Responsabile della Divisone 13 – 
Personale Docente, le seguenti richieste: 
  

• Nota Prot. n. 13964 del 23 febbraio 2022 relativa alla proposta del Dipartimento di 
Architettura per un posto di professore di seconda fascia – ai sensi dell’art. 18, co 1, L 
240/2010– S.C. 08/C1- SSD ICAR/12. 

  
Alla luce di quanto sopra esposto e dalla scheda degli indicatori trasmessi, il Nucleo di Valutazione 
esprime parere favorevole alla proposta del Prof. Massimo PERRICCIOLI, in sostituzione del 
Commissario Prof. Michele DI SIVO. 
 
 
3. Controllo del possesso da parte dei Commissari delle procedure selettive per il reclutamento di 
Ricercatori a tempo determinato a tempo pieno dei requisiti di cui alla delibera ANVUR n.132 del 
13.09.2016 
La Presidente propone ai presenti l’esame delle richieste trasmesse dalla Responsabile della Divisone 
13 – Personale Docente: 
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• Prot. 9943 del 10 febbraio 2022 relativa alla proposta di commissione da parte del 
Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne   per un posto da RTD-b, tempo pieno 
ai sensi dell’art 24, c.3 lett. b della L. 240/2010, SC 10/M1, SSD L-LIN/13. 

  
Alla luce di quanto sopra esposto e dalla verifica degli indicatori, il Nucleo di Valutazione esprime 
parere favorevole alla proposta di candidatura dei Proff. Michele SISTO, Camilla MIGLIO e Luca 
ZENOBI. 
  
 

• Prot. 10852 del 15 febbraio 2022 relativa alla proposta di commissione da parte del 
Dipartimento di Tecnologie Innovative in Medicina e Odontoiatria per un posto da RTD-a a 
tempo Definito ai sensi dell’art 24, c.3 lett. a della L. 240/2010, SC 06/F1, SSD MED/28. 

  
Alla luce di quanto sopra esposto e dalla verifica degli indicatori, il Nucleo di Valutazione esprime 
parere favorevole alla proposta di candidatura della Prof.ssa Gabriella GALLUCCIO. 
  
  

• Prot.11028 del 15 febbraio 2022 relativa alla proposta di commissione per rinnovo contratto 
biennale contratto RTD A, tempo pieno ai sensi dell’art 24, c.3 lett. a della L. 240/2010, SC 
05/H2 SSD BIO/17, da parte del Dipartimento di Scienze, Mediche Orali e Biotecnologiche in 
attuazione del “Piano operativo per le attività di Attrazione e Mobilità dei Ricercatori – LINEA 
2  (Mobilità dei Ricercatori)  Rif. D.R. n.387/2019 prot.20276 del 20/3/2019 il cui avviso è stato 
pubblicato sulla G. U. n.26 del 2.4.2019 4° serie speciale, concorsi ed esami.    

  
Alla luce di quanto sopra esposto e dalla verifica degli indicatori, il Nucleo di Valutazione esprime 
parere favorevole alla proposta di candidatura dei Proff. Daniele BANO, Francesco CAPPELLO e 
Virginia TIRINO.  
  
  

• Prot.11050 del 15 febbraio 2022 relativa alla proposta di commissione per proroga biennale 
contratto RTD A, tempo pieno ai sensi dell’art 24, c.3 lett. a della L. 240/2010, SC 07/F1 SSD 
AGR/15, da parte del Dipartimento di Scienze, Mediche Orali e Biotecnologiche in attuazione 
del “Piano operativo per le attività di Attrazione e Mobilità dei Ricercatori” LINEA 2 (Attrazione 
dei Ricercatori) – Rif.  D.R. n.395/2019 prot. 20304 del 20/3/2019 il cui avviso è stato 
pubblicato sulla G. U. n.26 del 2.4.2019.  

  
 Alla luce di quanto sopra esposto e dalla verifica degli indicatori, il Nucleo di Valutazione esprime 
parere favorevole alla proposta di candidatura dei Proff. Maurizio SERVILI, Agnese TATICCHI e 
Ombretta MARCONI.  
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• Prot.11223 del 16 febbraio 2022 relativa alla proposta di commissione per proroga biennale 
contratto RTD A, tempo pieno ai sensi dell’art 24, c.3 lett. a della L. 240/2010, SC 06/N2 SSD 
M-EDF/01, da parte del Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento, in attuazione 
del “Piano operativo per le attività di Attrazione e Mobilità dei Ricercatori LINEA 1 (Mobilità 
Ricercatori) – Rif.  D.R. n.386/2019 prot. 20273 del 20/3/2019 il cui avviso è stato pubblicato 
sulla G. U. n.26 del 2.4.2019. 

  
Alla luce di quanto sopra esposto e dalla verifica degli indicatori, il Nucleo di Valutazione esprime 
parere favorevole alla proposta di candidatura dei Proff. Marco BUCCI, Paola CESARI e Giampietro 
EMERENZIANI.  
  
 

• Prot.11599 del 17 febbraio 2022 relativa alla proposta di commissione per un posto da RTD a, 
tempo pieno ai sensi dell’art 24, c.3 lett. A della L. 240/2010, SC 03/C1, SSD CHIM/06 da parte 
del Dipartimento di Farmacia    in attuazione del “Piano operativo per le attività di Attrazione 
e Mobilità dei Ricercatori LINEA 1 (Mobilità Ricercatori) – Rif.  D.R. n.382/2019 prot. 20262 del 
20/3/2019 il cui avviso è stato pubblicato sulla G. U. n.26 del 2.4.2019 e re-indizione Bando n. 
848 prot3777 del 3/6/2019 pubblicato sulla G.U. n.47 del 14/7/2019. 

  
Alla luce di quanto sopra esposto e dalla verifica degli indicatori, il Nucleo di Valutazione esprime 
parere favorevole alla proposta di candidatura dei Proff. Marco CHIARINI, Alessia CIOGLI, E Roberta 
BERNINI.  
  

• Prot.11663 del 17 febbraio 2022 relativa alla proposta di commissione da parte del 
Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali    per un posto da RTD b, tempo pieno ai sensi 
dell’art 24, c.3 lett. b della L. 240/2010, SC 12/B2, SSD IUS 07. 

  
Alla luce di quanto sopra esposto e dalla verifica degli indicatori, il Nucleo di Valutazione esprime 
parere favorevole alla proposta di candidatura del Prof. Valerio SPEZIALE. 
  

• Prot.11760 del 17 febbraio 2022 relativa alla proposta di commissione da parte del 
Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali    per un posto da RTD A, tempo pieno ai sensi 
dell’art 24, c.3 lett. a della L. 240/2010, SC 12/A1, SSD IUS 01. 

  
Alla luce di quanto sopra esposto e dalla verifica degli indicatori, il Nucleo di Valutazione esprime 
parere favorevole alla proposta di candidatura dei Proff. Barbara MARUCCI e Andrea LEPORE. 
 
 

• Prot.12284 del 18 febbraio 2022 relativa alla proposta di commissione da parte del 
Dipartimento di Neuroscienze, Imaging e Scienze Cliniche   per un posto da RTD A, tempo 
pieno ai sensi dell’art 24, c.3 lett. a della L. 240/2010, SC 02/D1, SSD FIS 07. 
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Alla luce di quanto sopra esposto e dalla verifica degli indicatori, il Nucleo di Valutazione esprime 
parere favorevole alla proposta di candidatura dei Proff. Cosimo DEL GRATTA, Claudia TESTA e 
Francesco DE PASQUALE. 
  
 

• Prot.13748 del 23 febbraio 2022 relativa alla proposta di commissione da parte del 
Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne per un posto da RTD a, tempo pieno 
ai sensi dell’art 24, c.3 lett. a della L. 240/2010, SC 10/M2, SSD L-LIN/21. 

 
Alla luce di quanto sopra esposto e dalla verifica degli indicatori, il Nucleo di Valutazione esprime 
parere favorevole alla proposta di candidatura dei Proff. Maria Chiara FERRO, Giuseppina GIULIANO 
e Francesca ROMOLI. 
 
  

• Prot.14404 del 24 febbraio 2022 relativa alla proposta di commissione da parte del 
Dipartimento di Scienze, Giuridiche e Sociali per un posto da RTD a, tempo pieno ai sensi 
dell’art 24, c.3 lett. a della L. 240/2010, SC 12/G2, SSD IUS/16. 

 
Alla luce di quanto sopra esposto e dalla verifica degli indicatori, il Nucleo di Valutazione esprime 
parere favorevole alla proposta di candidatura dei Proff. Mariangela MONTAGNA, Stefano CIAMPI e 
Gianrico RANALDI. 
  
 

• Prot.15300 del 1° marzo 2022 relativa alla proposta di commissione da parte del Dipartimento 
di Lingue, Letterature e Culture Moderne per un posto da RTD a, tempo pieno ai sensi dell’art 
24, c.3 lett. a della L. 240/2010, SC 10/N1, SSD L-OR/12. 

 
Alla luce di quanto sopra esposto e dalla verifica degli indicatori, il Nucleo di Valutazione esprime 
parere favorevole alla proposta di candidatura dei Proff. Elvira DIANA, Monica RUOCCO e Lorenzo 
CASINI. 
 

• Prot.17302 del 8 marzo 2022 relativa alla proposta di commissione da parte del Dipartimento 
di Lettere, Arti e Scienze Sociali per un posto da RTD-a, tempo pieno ai sensi dell’art 24, c.3 
lett. a della L. 240/2010, SC 11/A4, SSD M-STO/08. 

 
Alla luce di quanto sopra esposto e dalla verifica degli indicatori, il Nucleo di Valutazione esprime 
parere favorevole alla proposta di candidatura dei Proff. Olimpia IMPERIO, Alessandra MANIERI e 
Laura LULLI. 
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• Prot.17330 del 7 marzo 2022 relativa alla proposta di commissione da parte del Dipartimento 
di Lettere, Arti e Scienze Sociali per un posto da RTD-a, tempo pieno ai sensi dell’art 24, c.3 
lett. a della L. 240/2010, SC 10/D2, SSD L-FIL-LET/02. 

 
Alla luce di quanto sopra esposto e dalla verifica degli indicatori, il Nucleo di Valutazione esprime 
parere favorevole alla proposta di candidatura dei Proff. Fiammetta SABBA e Francesca TOMASI. 
 
 
4. Parere conferimento incarichi ai sensi dell’art 23 c.1 della L. 240/2010 
La Presidente informa i componenti che sono state trasmesse le richieste 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. 10934 del 15.02.2022, richiesta da parte del Dipartimento di Ingegneria e 
Geologia relativa al conferimento al Dott. Roberto GAMBINI dell’insegnamento in Geologia 
della Transizione Energetica – SSD GEO/02 - 60 ore e CFU – Corso di Laurea Scienze e 
Tecnologie Geologiche della Terra e dei pianeti.           
                                              

Sulla base dell’esame della documentazione trasmessa, compresa la lettera del Delegato alla 
Didattica Prot. N. 9845 del 10.02.22 nella quale, si legge si legge “…Tuttavia, ritengo che, viste da un 
lato le tempistiche oramai strettissime per l’inizio del secondo semestre e dell’altro lato che i due 
insegnamenti di TAF D erogati dai Proff. Rusciadelli e Sciarra hanno in media 13-14 iscritti negli ultimi 
due anni, in via del tutto eccezionale i due insegnamenti in “Geologia della transizione energetica 
(GEO/02) e….possano essere attribuiti per il corrente a.a. 2021/22 a docenti esterni come richiesto” il 
Nucleo di Valutazione valuta positivamente la congruità del curriculum scientifico e professionale del 
Dott. Roberto GAMBINI. 
Il Nucleo di Valutazione raccomanda che l’Ateneo monitori l’applicazione di quanto previsto nel 
Regolamento sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori, sulle modalità di autocertificazione, 
verifica e valutazione dei compiti didattici e di servizio agli studenti, nonché di verifica dell’attività di 
ricerca in attuazione dell’art. 6, commi 2, 3, 7 e 8 della legge n. 240/2010 - art. 3 c.2: “Fatto salvo 
l’obbligo di assolvere in via prioritaria gli indicati doveri didattici nei corsi di laurea, corsi di laurea 
magistrale e corsi a ciclo unico, per insegnamenti (o moduli di insegnamenti integrati) di base, 
caratterizzanti o affini, nell’ambito del settore scientifico-disciplinare ovvero concorsuale , rientrano 
tra le attività formative quantificabili ai fini delle disposizioni di cui al precedente comma, le attività 
di didattica frontale relative a corsi di dottorato, scuole di specializzazione, obblighi formativi 
aggiuntivi (OFA), ad insegnamenti a scelta dei corsi di studio (tipologia D, se definiti esplicitamente 
nei piani didattici ai fini dell’accreditamento del corso nella scheda SUA-CdS) e master”. 
 

• con nota Prot. 10940 del 15.02.2022, richiesta da parte del Dipartimento di Lettere Arti e 
Scienze Sociali relativa al conferimento alla Dott.ssa Emanuela CARBE’ dell’insegnamento in 
Informatica per le Scienze Umanistiche - SSD INF/01 - 42 ore e CFU 6 – Corso di Laurea 
Magistrale in Filologia Linguistica e Tradizioni letterarie. 
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Sulla base dell’esame della documentazione trasmessa il Nucleo di Valutazione valuta positivamente 
la congruità del curriculum scientifico e professionale della Dott.ssa Emanuela CARBE’. 
  
 
5. Reclutamento: indizione procedure per posti di Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, 
comma 3, lettera b) nell’ambito del Piano Straordinario (DM 856/2020) 
La Presidente propone ai presenti l’esame delle richieste trasmesse dalla Responsabile della Divisone 
13 – Personale Docente: 
 

• con nota prot 9295 del 08/02/2022 e successive integrazioni pervenute con nota prot. 10206 
del 11/02/2022 sono state trasmesse le proposte di indizione delle procedure per posti di 
ricercatore a tempo determinato ex art. 24 comma 3 lettera B nell’ambito del piano 
straordinario DM 856/2020.  

 
Il Nucleo di Valutazione, preso atto della comunicazione con la quale l’Ateneo ha trasmesso ai 
Dipartimenti l'elenco dei posti da RTD-B attribuiti agli stessi, in ragione delle carenze didattiche 
calcolate sulla base dei criteri precedentemente indicati nel documento trasmesso in data 11 giugno 
2021 e sulla base dell’assegnazione di finanziamenti nel quadro dei bandi europei Marie Sklodowska-
Curie, esprime parere favorevole alle proposte riportate nella seguente tabella 1. 
  

Tabella 1 

DIPARTIMENTO SC SSD 

NEUROSCIENZE, IMAGING E SCIENZE CLINICHE 06/N1 MED/48 

TECNOLOGIE INNOVATIVE IN MEDICINA & ODONTOIATRIA 02/C1 FIS/06 

ARCHITETTURA 08/C1 ICAR/13 

ECONOMIA 13/B1 SECS-P/07 

ECONOMIA 13/A4 SECS-P/06 

ECONOMIA 13/A1 SECS-P/01 

FARMACIA 05/G1 BIO/14 

INGEGNERIA E GEOLOGIA 01/B1 INF/01 

INGEGNERIA E GEOLOGIA 06/N1 MED/50 

LINGUE, LETTERATURE E CULTURE MODERNE 10/L1 L-LIN/12 

MEDICINA E SCIENZE DELL'INVECCHIAMENTO 06/G1 MED/39 

MEDICINA E SCIENZE DELL'INVECCHIAMENTO 06/M1 MED/42 

MEDICINA E SCIENZE DELL'INVECCHIAMENTO 06/H1 BIO/16 

NEUROSCIENZE, IMAGING E SCIENZE CLINICHE 11/E3 M-PSI/05 

NEUROSCIENZE, IMAGING E SCIENZE CLINICHE 11/E2 M-PSI/04 

SCIENZE MEDICHE, ORALI E BIOTECNOLOGICHE 06/M1 MED/01 

SCIENZE PSICOLOGICHE, DELLA SALUTE E DEL TERRITORIO 11/E1 M-PSI/01 

SCIENZE PSICOLOGICHE, DELLA SALUTE E DEL TERRITORIO 10/L1 L-LIN/12 

TECNOLOGIE INNOVATIVE IN MEDICINA & ODONTOIATRIA 06/B1 MED/09 
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Relativamente alla richiesta formulata con prot. 83696 del 27.10.2021 da parte del Dipartimento di 
Neuroscienze, Imaging e Scienze Cliniche per il S.C. 06/N1, SSD MED/48, il Nucleo di Valutazione rileva 
quanto segue: alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 1 Professore 
associato e 1 Ricercatore a tempo determinato (RTD-A) con un potenziale di ore erogabili, tenendo 
conto delle procedure in fase di espletamento e del turn over previsto per il triennio 2021-2023, pari 
a 180 ore. Dall’esame del Cruscotto di Ateneo in “Ud’A in Numeri”, alla data odierna risulta inoltre 
un’offerta di ore da erogare pari a 1310 ed una differenza tra ore offerte e potenziale didattico pari a 
1130. Non disponibili, invece, dati relativi alla VQR 2011-2014. Alla luce di quanto sopra rilevato, la 
richiesta appare nel suo complesso in linea con la programmazione di Ateneo, limitatamente 
all’attività didattica. 
 
In considerazione dell’urgenza segnalata dall’Amministrazione centrale, il sopra citato parere, sentiti 
i componenti del Nucleo di Valutazione, è stato anticipato con nota prot. 11403 del 16 febbraio 2022 
e ratificato nella seduta odierna. 
 
 
6. Parere obbligatorio ai sensi degli artt. 22, comma 2, lett. k) e 27, comma 2 lett. l) dello Statuto 
per le richieste di posti da ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3 lett. a) della L. 
240/2010 
La Presidente propone ai presenti l’esame delle richieste trasmesse dalla Responsabile della Divisone 
13 – Personale Docente: 

• con nota prot. n. 7692 del 2.02.2022 è stata trasmessa richiesta relativa alla proposta da parte 
del Dipartimento di Neuroscienze Imaging e Scienze Cliniche per un 1 posto da ricercatore a 
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. A) della L. 30 dicembre 2010, n. 240 – 
S.S.D. M-PSI/03 – 11/E1. 

  
Dall’esame del Cruscotto di Ateneo in UdA in Numeri, alla data odierna sul settore richiesto risultano 
presenti in Ateneo 1 Professore Ordinario, 3 Professori Associati e 1 Ricercatore, con un potenziale di 
ore erogabili pari a 540. Per quanto riguarda le esigenze didattiche, risulta un’offerta di ore da erogare 
pari a 596 ed una differenza tra ore offerte e potenziale didattico pari a 56. 
 Per quanto riguarda la performance nella ricerca, dai dati relativi alla VQR 2011-2014 si evidenzia un 
valore dell’indicatore R di SSD pari a 1,10. In aggiunta, si segnala che la richiesta è finanziata 
nell’ambito del progetto PRIN 2020 prot. 2020H8LZBT. 
Alla luce di quanto sopra, la richiesta appare in linea con la programmazione di Ateneo. 
 
In considerazione dell’urgenza segnalata dall’Amministrazione centrale, il sopra citato parere, sentiti 
i componenti del Nucleo di Valutazione, è stato anticipato con nota prot. 11670 del 17 febbraio 2022 
e ratificato nella seduta odierna. 
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7. Reclutamento: indizione procedure per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo 
determinato in possesso di abilitazione scientifica nazionale ai sensi del Piano Straordinario (DM 
761/2021) 
La Presidente propone ai presenti l’esame delle richieste trasmesse dalla Responsabile della Divisone 
13 – Personale Docente con nota prot. n. 10297 del 11.02.2022 relative al piano Straordinario 
Associati per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale (DM 761/2021): 

• Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali, SSD L-FIL-LET/02;   

• Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento, MED/14;  

• Dipartimento di Farmacia, CHIM/08.  
  
Richiesta Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali, SSD L-FIL-LET/02  
Dall’esame del Cruscotto di Ateneo in “Ud’A in Numeri”, alla data odierna sul settore richiesto 
risultano presenti in Ateneo 1 Professore Ordinario e 1 Ricercatore, con un potenziale di ore erogabili 
pari a 180. Relativamente alle esigenze didattiche, risulta un’offerta di ore da erogare pari a 378 ed 
una differenza tra ore offerte e potenziale didattico pari a 198 ore. Per quanto riguarda la 
performance nella ricerca, non disponibili i dai dati relativi alla VQR 2011-2014.  
Alla luce di quanto sopra, la richiesta appare in linea con la programmazione di Ateneo.  
  
Richiesta Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento, MED/14  
Dall’esame del Cruscotto di Ateneo in “Ud’A in Numeri”, alla data odierna sul settore richiesto 
risultano presenti in Ateneo 1 Professore Ordinario e 1 Ricercatore, con un potenziale di ore erogabili 
pari a 180. Relativamente alle esigenze didattiche, risulta un’offerta di ore da erogare pari a 314,5 ed 
una differenza tra ore offerte e potenziale didattico pari a134.5. Non disponibili i dai dati relativi alla 
VQR 2011-2014.  
Alla luce di quanto sopra, la richiesta appare in linea con la programmazione di Ateneo.   In relazione 
alla programmazione di Ateneo il Nucleo di Valutazione suggerisce particolare attenzione alle 
specifiche necessità collegate all’attivazione/sostenibilità delle scuole di specializzazione di area 
medica secondo quanto previsto dal DM 402/2017 in cui, agli allegati 2 (Requisiti minimi generali e 
specifici di idoneità della rete formativa) e  4 (Indicatori di performance di attività didattica e 
formativa e di attività assistenziale), vengono definiti i requisiti riferiti sia alla tipologia dei ruoli del 
personale docente necessari alla composizione dei l collegi delle scuole sia alla soddisfazione degli 
indicatori ASN (fascia superiore rispetto al ruolo di appartenenza). 
 
Richiesta Dipartimento di Dipartimento di Farmacia, CHIM/08  
Dall’esame del Cruscotto di Ateneo “in Ud’A in Numeri”, alla data odierna sul settore richiesto 
risultano presenti in Ateneo 1 Professore Ordinario, 5 Professori Associati, 1 RTD-a e 8 Ricercatori, 
con un potenziale di ore erogabili pari a 1260. Relativamente alle esigenze didattiche, risulta 
un’offerta di ore da erogare pari a 1346 ed una differenza tra ore offerte e potenziale didattico pari a 
86. Per quanto riguarda la performance nella ricerca, dai dati relativi alla VQR 2011-2014 si registra 
un valore dell’indicatore R di SSD pari a 0,81 (risulta pertanto superata la soglia di 0,80 definita nella 
delibera di S.A. n 318 del 13.11.2018).  
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Alla luce di quanto sopra, la richiesta appare in linea con la programmazione di Ateneo.  
  
 
8. Master: valutazione ai sensi dell’art. 10 del Regolamento di Ateneo sui Corsi Master 
La Presidente propone ai presenti l’esame della seguente richiesta trasmessa dalla Responsabile del 
Settore Post Lauream: 
 

- con nota prot. 15085 del 28 febbraio 2022 è stata trasmessa richiesta valutazione a sensi 
dell’art. 10 del vigente Regolamento di Ateneo relativa ai Master Universitario di II Livello in 
“Assessment Psicologico” anno accademico 2020-21 attivato dal Dipartimento di Scienze 
Psicologiche, della Salute e del Territorio. 

  
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. 
 
 
9. Adempimenti OIV: programmazione attività 2022 
La Presidente, nel richiamare quanto inserito nel punto all’ordine del giorno relativo alle 
comunicazioni, segnala ai componenti come l’Ateneo abbia correttamente concluso i primi due 
importanti adempienti previsti nel calendario delle scadenze delle pubbliche amministrazioni al 31 
gennaio, quali: 

- predisposizione e pubblicazione della Relazione annuale dei RPCT ai sensi dell’art. 1, co. 14, 
della Legge 190/2012, posticipata dal 15.12.2021 al 31.01.2022; 

- trasmissione del file XML ad ANAC per gli affidamenti ai lavori, servizi e forniture relative 
all’anno 2021. 

 
Successivamente, la Presidente propone di individuare all’interno dei componenti del Nucleo di 
Valutazione un referente con il compito di coordinare le attività connesse agli adempimenti OIV.  
Considerata l’esperienza professionale del Dott. Marco Pisano, la Presidente chiede la sua 
disponibilità. I componenti esprimono parere favorevole alla proposta. 
Il Dott. Marco Pisano interviene ringraziando la Presidente ed i colleghi e accetta di svolgere la 
funzione di coordinatore relativamente agli adempimenti OIV per l’anno in corso.    
 
 
10. Dottorato di ricerca – Analisi di contesto 
La Presidente informa i componenti dei principali esiti emersi nella riunione di programmazione delle 
proposte di istituzione del XXXVIII° ciclo di Dottorato di Ricerca tenutasi nel mese di febbraio. A tal 
riguardo, illustra ai presenti l’analisi di contesto relativa alla articolazione dei dottorati di ricerca attivi 
presso l’Ateneo in relazione alle modifiche introdotte dal DM del 14 dicembre 2021 n.226 (allegato 
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n.1) redatta dal Settore Supporto al Nucleo di Valutazione in collaborazione con il Settore Sistemi 
Informativi U-GOV Didattica e Ricerca. Segue un’ampia discussione in cui interviene il prof. Mai che 
commenta positivamente l’analisi prodotta ritenendola particolarmente utile come strumento 
metodologico a supporto di scelte programmatiche alla base dell’offerta formativa legata ai dottorati 
di ricerca. La Presidente informa i componenti che il Direttore della Scuola Superiore G. d’Annunzio, 
Prof. Cichelli, nel corso dell’incontro ha richiesto una collaborazione al Nucleo di Valutazione e 
all’Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione finalizzata all’elaborazione di simulazioni della 
valutazione ex-ante dei collegi dei dottorati attivi e/o da attivare per l’anno 2022/23. I componenti 
tutti esprimono parere favorevole. 
 
 
11. Varie ed eventuali 

- La Presidente, in considerazione dell’imminente avvio del piano di audizioni finalizzato 
all’accertamento del superamento delle eventuali criticità riscontrate dalla CEV per la 
Sede/Dipartimenti/CdS nel processo di Accreditamento Periodico, propone di richiedere al 
Presidio della Qualità di Ateneo (PQA) la stesura di una relazione sintetica sullo stato dell’arte 
relativo al follow-up della visita CEV.  A tal riguardo, la Prof.ssa Adelaide Quaranta ed il Prof. 
Antonello Mai ritengono utile che tale relazione venga prodotta dal PQA entro il mese di luglio 
2022 e che a questa segua una audizione dello stesso entro settembre. I componenti 
concordano con quanto emerso e la Presidente propone di formalizzare una richiesta in tal 
senso nel corso della riunione del Nucleo di Valutazione prevista per il 07 aprile prossimo. 
Altresì, il Nucleo di Valutazione concorda all’unanimità di procedere con la revisione delle 
vigenti linee guida per le audizioni dei CdS e dei Dipartimenti, dando mandato al Dott. Marco 
Costantini di predisporre una bozza dei documenti da discutere nelle prossime sedute. 
 
La Presidente nel rilevare come con l’emanazione del D.R. n. 390 del 02.03.2012 e modificato 
con D.R. n. 190 dell’ 11.02.2022 è stata introdotta una revisione del vigente “Regolamento per 
il conferimento di contratti per attività di insegnamento e didattica integrativa ai sensi dell'art. 
23 della L. 30 dicembre 2010 n. 240”, pertanto il Nucleo di Valutazione rileva la necessità di 
procedere con una revisione delle Linee guida per il Conferimento diretto di incarichi didattici: 
valutazione congruità curricula approvato nella seduta del 25.02.2013, dando mandato al 
Dott. Marco Costantini di predisporre una bozza delle linee guida da discutere nelle prossime 
sedute. 

 
Il presente verbale è letto ed approvato seduta stante. 
 
La riunione termina alle ore 12.30 del giorno 9 marzo 2022 
 
      Il Segretario verbalizzante    Il Presidente del Nucleo di Valutazione 

          


