
 
Verbale NdV4/2022 

Convocazione Prot. n.24700 del 01.04.2022 
 
 

 

L’anno 2022, il giorno 7 del mese di aprile, 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. Relazione opinione studenti, laureandi e laureati a.a. 2020-21 

3. Verifica qualificazione scientifica del Collegio Dottorato di Ricerca 38° ciclo 

4. 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” 

5. 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 

6. Linee guida per la valutazione degli incarichi conferiti ai sensi dell’art. 23 c.1 L. 240/2010 

7. Richieste conferimento incarichi conferiti ai sensi dell’art. 23 c.1 L. 240/2010 

8. 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: Ferdinando AURELIO CHIARADONNA.  

È 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. 

 

 
1. Comunicazioni 
La Presidente informa i componenti delle seguenti comunicazioni: 

- con nota prot. 1469/2022 del 31.03.2022 da parte del Direttore dell’ANVUR sono state 

trasmesse le Linee Guida 2022 per la Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione; 

- con nota prot. 18608 del 11.03.2022 da parte del Responsabile del Supporto al Presidio alla 

Qualità sono stati trasmessi i report opinione studenti, laureandi, didattica a distanza e 

docenti; 

- con nota prot. 21416 del 21.03.2022 da parte del Direttore Generale, è stata trasmessa la 

relazione sulla valutazione degli obiettivi 2021; 

- con Decreto Rettorale n. 407 del 16 marzo 2022 è stato emanato il decreto di approvazione 

delle modifiche agli ordinamenti didattici per l’anno accademico 2022-23. 
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2. Relazione opinione studenti, laureandi e laureati a.a. 2020-21 
La Presidente, nel richiamare il documento Linee Guida 2022 per la Relazione Annuale dei Nuclei di 
Valutazione pubblicato da ANVUR, ricorda ai presenti che ai sensi della Legge 370/1999 art. 1, commi 

2 e 3, la Relazione sulla rilevazione dell’opinione degli studi è in scadenza al prossimo 30 aprile.  A tale 

scopo, i Nuclei di Valutazione hanno potuto far riferimento alle Linee guida 2014 per la Relazione dei 

Nuclei di Valutazione e alla sezione 5.2 delle Linee Guida AVA dell’ANVUR. Altresì, la Presidente 

ricorda che, con scadenza 15 ottobre, i Nuclei di Valutazione possono inserire in questa sezione 

ulteriori informazioni evitando duplicazioni rispetto a quanto già riportato entro il 30 aprile. 

 

Successivamente, la Presidente passa ad illustrare una bozza del documento predisposta dall’Ufficio 

Supporto al Nucleo di Valutazione. Rispetto alle precedenti edizioni, incentrate prevalentemente sulla 

riproposizione delle tabelle contenute nei report predisposti dal Presidio della Qualità e relativi 

commenti, la relazione per l’anno 2022 prevede un maggior livello di approfondimento dell’analisi 

dei punti di forza e di criticità dei diversi livelli di aggregazione (Ateneo, Aree, CdS) nelle rilevazioni 

studenti, a distanza, laureandi, laureati e docenti, seguendo, ove possibile, la struttura di analisi 

proposta delle linee guida: 

- efficacia nella gestione del processo di rilevazione da parte del Presidio di Qualità, 

- livello di soddisfazione degli utenti, 

- presa in carico dei risultati della rilevazione. 

 

Si apre una approfondita discussione al termine della quale il Nucleo di Valutazione, nel condividere 

il contenuto della relazione nonché gli ulteriori contenuti in corso di sviluppo, concorda nel fissare 

l’approvazione finale del documento nella prossima riunione da calendarizzare entro la fine del mese 

di aprile. 

 
 
3. Verifica qualificazione scientifica del Collegio Dottorato di Ricerca 38° ciclo 
La Presidente ricorda ai presenti che nel corso dell’ultima riunione del 9 marzo u.s., in merito alla 

discussione della relazione sull’analisi di contesto del Dottorato di Ricerca, il Nucleo di Valutazione 

aveva espresso la propria disponibilità, nonché quella dell’ufficio di Supporto, ad una collaborazione 

finalizzata all’elaborazione di simulazioni della valutazione ex-ante dei collegi di dottorato di ricerca 

da attivare per il 38° ciclo. 

A tal riguardo, la Presidente illustra il lavoro svolto con il supporto del Prof. Alberto Di Domenico e 

del Dott. Marco Costantini.  

Le singole proposte di composizione dei collegi, raccolte attraverso l’attivazione di uno specifico form 

on line, sono confluite in un file in cui si è proceduto al confronto dei requisiti dei candidati rispetto a 

quanto disponibile all’interno della banca dati IRIS di Ateneo con riguardo a: 

- Requisiti per Coordinatori e Collegio di Dottorato fissati dal DM 226 del 14 dicembre 2021; 

- Indicazioni di Ateneo; 

- Requisito Criterio 1 – Qualità della ricerca svolta dai membri del Collegio dei docenti fissato 

dall’ultimo decreto disponibile sul Fondo Finanziamento Ordinario (Decreto Ministeriale n. 

1059 del 09-08-2021). 
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Successivamente sono stati creati per ciascuna proposta dei report riepilogativi con l’indicazione dei 

problemi riscontrati. 

 

Il Nucleo di Valutazione, nell’apprezzare il lavoro svolto sia in termini di contenuti sia a livello di 

innovazione metodologica rispetto a quanto precedentemente svolto all’interno dell’Ateneo, 

approva all’unanimità il documento in allegato (Allegato 1). 

 

 

4. 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. 2188 del 28 marzo 2022 relativa alla proposta del Dipartimento di 

Architettura per un posto di professore di seconda fascia – in relazione alla procedura 

valutativa ex art.24 co.5 L 240/2010 (TENURE TRACK) bandita con DR 440/2022 prot. 

23058 del 28/3/2022 (pubblicato sull’albo ufficiale on-line di Ateneo con atto n.20087 

del 28/3/2022 - SSD ICAR/14 – SC 08/D1   

  

Alla luce di quanto sopra esposto e dalla scheda degli indicatori trasmessi, il Nucleo di Valutazione 

esprime parere favorevole alla proposta del Proff. PIGNATTI MORANO DI CUSTOZA Lorenzo e 

ANDRIANI Carmela.   

  

- Nota Prot. n. 25773 del 6 aprile 2022 relativa alla proposta del Dipartimento di Lingue, 

Letterature e Culture Moderne per un posto di professore di prima fascia – in relazione 

alla procedura selettiva ex art.18 co.1  L 240/2010 indetta con DR 177/2022 prot. 9509 

del 09/2/2022 (pubblicato sulla G.U.  n.15 del 22/2/2022 - SSD L-LIN/04 – SC10/H1   

   

Alla luce di quanto sopra esposto e dalla scheda degli indicatori trasmessi, il Nucleo di Valutazione 

esprime parere favorevole alla proposta della Prof.ssa VALENTI Simonetta.   

 

 

5. 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:  

  

- Prot.20639 del 17 marzo 2022 relativa alla proposta di commissione da parte del 

Dipartimento di Medicina e Scienze Dell’Invecchiamento    per un posto da RTD b, 

tempo pieno ai sensi dell’art 24, c.3 lett. b della L. 240/2010, indetta con D.R. n. 
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28/2022 Prot. 2163 del 17/01/2022 - SC 06/B1, SSD MED/09 – attivato per esigenze di 

studio e di ricerca.  

 

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 GIAMBERARDINO Maria Adele.  

  

- Prot.20647 del 17 marzo 2022 relativa alla proposta di commissione da parte del 

Dipartimento di Scienze Psicologiche Della Salute e Del Territorio per un posto da RTD 

b, tempo pieno ai sensi dell’art 24, c.3 lett. b della L. 240/2010, indetta con D.R. n. 

1463/ 2021 Prot. n. 77809 del 12/10/2021 - SC11/E2, SSD M-PSI/04.  

 

Alla luce di quanto sopra esposto e dalla verifica degli indicatori, il Nucleo di Valutazione esprime 

parere favorevole alla proposta di candidatura dei Proff.  COPPOLA Gabrielle e LECCISO Flavia. 

   

- Prot.23496 del 29 marzo 2022 relativa alla proposta di commissione da parte del 

Dipartimento di Economia   per proroga biennale contratto un posto da RTD A, tempo 

pieno ai sensi dell’art 24, c.3 lett. a della L. 240/2010, in attuazione del “Piano 

Operativo per le attività di Attrazione e Mobilità dei Ricercatori” Linea 1 (Mobilità dei 

Ricercatori) (DR n.380/19 prot. 20258 del 20.3.2019 il cui avviso è stato pubblicato 

sulla G.U. n.26 del 2.4.2019 - SC 13/B5, SSD SECS-P/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. LIBERATORE Lolita e MURMURA Federica.  

 

- Prot.25000 del 4 aprile 2022 relativa alla proposta di commissione da parte del 

Dipartimento di Neuroscienze Imaging e Scienze Cliniche   per un posto da RTD b, 

tempo pieno ai sensi dell’art 24, c.3 lett. b della L. 240/2010, indetta con D.R. n. 31/ 

2022 Prot. n. 2167 del 17/01/2022 - SC 06/D1, SSD MED/11.  

 

Alla luce di quanto sopra esposto e dalla verifica degli indicatori, il Nucleo di Valutazione esprime 

parere favorevole alla proposta di candidatura dei Proff.  PATTI Giuseppe Rocco, BARILLA’ Francesco 

e BADAGLIACCA Roberto.   

 

- Prot.25043 del 4 aprile 2022 relativa alla proposta di commissione da parte del 

Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento per un posto da RTD b, tempo 

pieno ai sensi dell’art 24, c.3 lett. b della L. 240/2010, indetta con D.R. n. 29/ 2022 Prot. 

n. 2164 del 17/01/2022 - SC 06/N2, SSD M-EDF/01.  

 

Alla luce di quanto sopra esposto e dalla verifica degli indicatori, il Nucleo di Valutazione esprime 

parere favorevole alla proposta di candidatura del Prof. ROBAZZA Claudio.  
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6. Linee guida per la valutazione degli incarichi conferiti ai sensi dell’art. 23 c.1 L. 240/2010 
La Presidente ricorda ai presenti che nel corso dell’ultima riunione del 9 marzo u.s., in merito alla 

discussione tra le varie ed eventuali, era emersa la necessità di procedere con l’aggiornamento delle 

Linee guida del Nucleo di Valutazione per la valutazione degli incarichi ai sensi dell’art. 23 della L. 

240/2010. A tal riguardo, la Presidente illustra una bozza del documento (Allegato 2). 

Si apre una approfondita discussione al termine della quale il Nucleo di Valutazione concorda nel 

fissare l’approvazione finale del documento nelle prossime riunioni  

 

 

7. Richieste conferimento incarichi conferiti ai sensi dell’art. 23 c.1 L. 240/2010 
Il Presidente informa i componenti che sono state trasmesse le seguenti richieste di parere per il 

conferimento di incarichi d’insegnamento, ai sensi dell’art. 23 comma 1 Legge 240/2010 a.a. 2021-

2022 da parte del Settore gestione carriere docenti, ricercatori, RTD e personale in convenzione ASL:   

  

- Con nota Prot. 19580 del 15.03.2022, richieste da parte del Dipartimento di Scienze 

Filosofiche, Pedagogiche ed Economiche Quantitative – a.a.2021-2022 relative a: 

o FORTUNATO Maristella – Pedagogia Sperimentale – SSD M-PED/04 - 54 ore e 

CFU 9 –II Anno II Semestre A.A. 2021-2022, Costo Euro 2.700,00 (euro 50x54 

ore) Lordo Beneficiario Corso di Laurea in Filosofia e Scienze dell’Educazione.  

o PUGLISI Daniela –Pedagogia Speciale- SSD M-PED/03 - 36 ore e CFU 6 – III Anno 

II Semestre A.A. 2021-2022, Costo Euro 1.800,00 (euro 50x36 ore) Lordo 

Beneficiario Corso di Laurea in Filosofia e Scienze dell’Educazione. 

 

Dall’esame della documentazione trasmessa, tenuto conto dei requisiti fissati dalle linee guida per il 

conferimento di incarichi d’insegnamento per elevata qualificazione approvato nella seduta del 

25.02.2013, il Nucleo di Valutazione esprime parere favorevole al conferimento dell’incarico alla 

Dott.ssa FORTUNATO Maristella e Dott.ssa PUGLISI Daniela.   

  

- Con nota Prot. 24692 del 1.04.2022, richieste da parte del Dipartimento di Lingue, 

Letterature e Culture Moderne – a.a.2021-2022 relative a:  

o CAPORALE Francesca – Letteratura Spagnola IA/IB – L-LIN/05- I Anno- II 

Semestre A.A. 2021-2022 - cfu 3 su 9 – ore 18 costo lordo beneficiario Euro 

900,00 (euro 50x18 ore), Corso di Studio in Lingue, letterature e culture 

moderne;   

o CAPORALE Francesca – Letteratura Spagnola IIA/IIB – L-LIN/05- II Anno- II 

Semestre A.A. 2021-2022 - cfu 9 – ore 54 costo lordo beneficiario Euro 2.700,00 

(euro 50x54 ore), CORSO DI Studio in Lingue, letterature e culture moderne. 

 

Dall’esame della documentazione trasmessa, il Nucleo di Valutazione esprime parere favorevole al 

conferimento degli incarichi alla Dott.ssa CAPORALE Francesca.  
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- Con nota Prot. 25555 del 5.04.2022, richieste da parte del Dipartimento di Scienze 

Psicologiche, della Salute e del Territorio   – a.a.2021-2022 relative a:  

o ALESSANDRELLI Riccardo – Fondamenti di Neuropsichiatria Infantile – SSD 

MED/39 - 24 ore e CFU 3 – II Anno II Semestre A.A. 2021-2022 Corso di Laurea 

in Psicologia Clinica e della Salute.  

 

Dall’esame della documentazione trasmessa, tenuto conto dei requisiti fissati dalle linee guida per il 

conferimento di incarichi d’insegnamento per elevata qualificazione approvato nella seduta del 

25.02.2013, il Nucleo di Valutazione esprime parere favorevole al conferimento dell’incarico al Dr. 

ALESSANDRELLI Riccardo. Il Nucleo di Valutazione segnala, altresì, che nella seduta del 21 giugno 2021 

si è già espresso favorevolmente ma per un diverso carico di ore e CFU.  

 

 

8. Varie ed eventuali 
Il Presidente propone ai presenti di calendarizzare i prossimi step in vista delle deliberazioni del 

Nucleo di Valutazione relative alla proposta di valutazione del Direttore Generale per l’anno 2021 e 

alla validazione della Relazione Performance 2021. Pertanto, i componenti concordano le seguenti 

date: 

- 13 aprile: analisi istruttoria ai fini della organizzazione delle audizioni – 

coordinamento del Dott. Pisano. 

- 21 aprile: audizioni del Rettore, Direttore Generale e del PTA coordinamento del 

Dott. Pisano. 

- 27 aprile riunione finale del Nucleo di Valutazione 

 

Il presente verbale è letto ed approvato seduta stante. 

 

La riunione termina alle ore 12.45 del giorno 7 aprile2022 

 

 

      Il Segretario verbalizzante    Il Presidente del Nucleo di Valutazione 

          
 

 


