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Verbale di Riunione  

N° 6 /2021 

 (Convocata in data 28.05.2021)        

 

 

Altri partecipanti invitati 

Marco COSTANTINI Segretario 
verbalizzante 

 
In data 4 giugno 2021 i componenti del Nucleo di Valutazione si riuniscono in modalità telematica (e-mail) 
per discutere l’ordine del giorno sopra elencato e trasmesso a tutti gli interessati in data 28 maggio 2021. La 
riunione ha inizio alle ore 12:00. Risultano presenti Nazzareno RE (Presidente), Bruno MONCHARMONT 
Adelaide QUARANTA, Monica CANINO e Andrea LOMBARDINILO. Assente giustificato: Ferdinando 
CHIARADONNA.  
 
È invitato a partecipare il Dott. Marco COSTANTINI, Responsabile del Supporto al Nucleo di Valutazione, che 
assume funzioni di Segretario verbalizzante.  

 
1. Comunicazioni  
Il Presidente informa i componenti che: 

- alla data odierna risultano pervenute dall’Area del Personale, Settore Personale Docente e 
ricercatore le seguenti richieste incluse nel Piano Straordinario di carriere dei ricercatori a tempo 
indeterminato in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale DM 364/2019 e DM 84/2020: 

• con nota Prot. n. 35450 del 13.05.2021, richiesta del Dipartimento di Economia 
Aziendale, 

• con nota Prot. n. 35435 del 13.05.2021, richiesta del Dipartimento di Farmacia, 
• con nota Prot. n. 33626 del 06.05.2021, richiesta del Dipartimento di Economia, 

 
 

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. Controllo del possesso da parte dei Commissari delle 

procedure selettive per il reclutamento di Professori I e 
II fascia 

3. Controllo del possesso dei requisiti di cui alla delibera 
ANVUR n. 132 del 13/09/2016 

4. Parere convenzione ex art. 6 c. 11 Legge 240/2010 
Uda/Unicamillus 

5. Parere ai sensi degli artt. 22 c. 2 lett. k) e 27 c. 2 lett. l) 
dello Statuto per le richieste di posti RTDA 

6. Varie ed eventuali 
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• con nota Prot. n. 39643 del 27.05.2021, richiesta del Dipartimento di Neuroscienze, 
Imaging e Scienze Cliniche, 

• con nota Prot. n. 41191 del 03.06.2021, richiesta del Dipartimento di Medicina e 
Scienze dell’Invecchiamento. 

 
- è stata trasmessa dal Presidio della Qualità il documento “Relazione attività 2020”. 

 
 
2. Controllo del possesso dei requisiti previsti per i commissari al “Regolamento per la disciplina della 

chiamata dei professori di prima e seconda fascia” 
Il Presidente segnala ai presenti che sono state trasmesse dalla Responsabile della Divisone 13 – Personale 
Docente, le seguenti richieste: 

• Nota Prot. n. 38549 del 24 maggio 2021 relativa alla proposta dal Dipartimento di Economia per un 
posto di professore di prima fascia ai sensi dell’art. 18, c.1 della L. 240/2010 indetta con DR 
148/2021 prot. 9023 del 8 febbraio 2021, SC 11/B1 - SSD M-GGR/02. 

 
Tabella 1 

SC SSD 
Ruolo  

coperto 
Commissario Ateneo Indicatori Soglie Esito 

11/B1 M-GGR/02 I Rosario SOMMELLA  Orientale 24 – 3 - 0 18 – 3 - 2 SI 

 
Alla luce di quanto sopra esposto e dalla scheda degli indicatori trasmessi, il Nucleo di Valutazione esprime 
parere favorevole alla proposta di candidatura del Prof. Rosario SOMMELLA come riportato in tabella 1. 
 

• Nota Prot. n.38553 del 24 maggio 2021 relativa alla proposta dal Dipartimento di Economia per un 
posto di professore di prima fascia ai sensi dell’art. 18, c.1 della L. 240/2010 indetta con DR 
149/2021 prot. 9024 del 8 febbraio 2021, SC 13/A1 - SSD SECS-P/01. 
 

Tabella 2 

SC SSD 
Ruolo  

coperto 
Commissario Ateneo Indicatori Soglie Esito 

13/A3 SECS-P/03 

I 

Edilio VALENTINI UdA 8 – 8 - 1 20 – 6 -1  SI 

13/A1 SECS-P/01 
Raffaele PACI CAGLIARI 28 – 17 - 0 

20 -10 - 0 
SI 

Domenico SCALERA SANNIO 25 – 10 - 0 SI 

 
Alla luce di quanto sopra esposto e dalle schede degli indicatori trasmessi, il Nucleo di Valutazione esprime 
parere favorevole alla proposta di candidatura dei Proff. Edilio VALENTINI, Raffaele PACI e Domenico 
SCALERA come riportato in tabella 2. 
 

• Nota Prot. n. 38558 del 24 maggio 2021 relativa alla proposta dal Dipartimento di Tecnologia 
Innovative e Medicina & Odontoiatria per un posto di professore di prima fascia ai sensi dell’art. 18, 
c.1 della L. 240/2010 indetta con DR 156/2021 prot. 9031 del 8 febbraio 2021, SC 02/C1 - SSD CS-
FIS/06 

Tabella 3 

SC SSD 
Ruolo  

coperto 
Commissario Ateneo Indicatori Soglie Esito 
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02/C1 FIS/06 I 
Elena PETTINELLI ROMA 3 36 – 1271 - 19 

37 – 856 - 16 
SI 

Maurizio MAUGERI MILANO 44 – 5769 - 29 SI 

 
Alla luce di quanto sopra esposto e dalle schede degli indicatori trasmessi, il Nucleo di Valutazione esprime 
parere favorevole alla proposta di candidatura dei Proff. Elena PETTINELLI e Maurizio MAUGERI come 
riportato in tabella 3. 
 

• Nota Prot. n. 40262 del 31 maggio 2021 relativa alla proposta dal Dipartimento di Scienze Giuridiche 
e Sociali per un posto di professore di prima fascia ai sensi dell’art. 18, c.1 della L. 240/2010 indetta 
con DR 154/2021 prot. 9029 del 8 febbraio 2021, SC  12/F1 – SSD IUS/15 

 
Tabella 4 

SC SSD 
Ruolo  

coperto 
Commissario Ateneo Indicatori Soglie Esito 

12/F1 IUS/15 I Giuseppe TRISORIO LIUZZI  BARI 46 – 46 - 3 38 – 23 -2 SI 

 
Alla luce di quanto sopra esposto e dalla scheda degli indicatori trasmessi, il Nucleo di Valutazione esprime 
parere favorevole alla proposta di candidatura dei Prof. Giuseppe TRISORIO LIUZZI come riportato in tabella 
4. 
 

• Nota Prot. n. 36505 del 17 maggio 2021 relativa alla proposta dal Dipartimento di Economia per un 
posto di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, c.4 della L. 240/2010 indetta con DR 
163/2021 prot. 9068 del 8 febbraio 2021, SC 13/D4 – SSD SECS-S/06 

 
Tabella 5 

SC SSD 
Ruolo  

coperto 
Commissario Ateneo Indicatori Soglie Esito 

13/D4 SECS-S/06 I Guglielmo D’AMICO  UdA 78 – 18 - 2 19 – 8 – 0 SI 

 
Alla luce di quanto sopra esposto e dalla scheda degli indicatori trasmessi, il Nucleo di Valutazione esprime 
parere favorevole alla proposta di candidatura dei Prof. Guglielmo D’AMICO come riportato in tabella 5. 
 
 
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 
Il Presidente propone ai presenti l’esame delle richieste trasmesse dalla Responsabile della Divisone 13 – 
Personale Docente: 

 
• Prot. 37546 del 20 maggio 2021 relativa alla proposta di commissione da parte del Dipartimento di 

Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche per un posto da RTD, tempo pieno ai sensi dell’art 24, c.3 
lett. B della L. 240/2010, SC 06/N1 - SSD MED/50. 

 
Tabella 6 

SC SSD 
Ruolo  

coperto 
Commissario Ateneo Indicatori Soglie Esito 

 MED/50  Concetta IRACE MAGNA GRAECIA 59 – 1088 - 17 35 – 953 - 17 SI 
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06/N1 
 

I CATANZARO 

 
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 Concetta IRACE come riportato in tabella 6. 
 

• Prot. 39638 del 27 maggio 2021 relativa alla proposta di commissione da parte del Dipartimento di 
Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche per un posto da RTD, tempo pieno ai sensi dell’art 24, c.3 
lett. B della L. 240/2010, SC 06/F4 - SSD MED/34. 

 
Tabella 7 

SC SSD 
Ruolo  

coperto 
Commissario Ateneo Indicatori Soglie Esito 

 
06/F4 

 
MED/34 

I Marco MONTICONE CAGLIARI 94 – 1568 - 21 
29 – 464 -13 

SI 

I Stefano MASIERO PADOVA 147 – 3415- 31 SI 

II Luca PADUA 
Sacro Cuore di 

ROMA  
370 – 6731 - 42 18 – 202 -8 SI 

 
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 MONTICONE, Luca PADUA e Stefano MASIERO come 
riportato in tabella 7. 

 
• Prot. 40142 del 31 maggio 2021 relativa alla proposta di commissione da parte del Dipartimento di 

Farmacia per un posto da RTD, tempo pieno ai sensi dell’art 24, c.3 lett. A della L. 240/2010, SC 
06/A2 - SSD MED/04 

 
Tabella 8 

SC SSD Ruolo  
coperto 

Commissario Ateneo Indicatori Soglie Esito 

 
06/A2 

 
MED/04 II Marcella REALE UdA 66 – 2273 - 29 21 – 743 - 15 SI 

 
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 Marcella REALE come riportato in tabella 8. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
4. Parere convenzione ex art. 6 c. 11 Legge 240/2010 Uda/Unicamillus 
Il Presidente informa i componenti che, con nota prot. 38890 Cl III/14 del 25 maggio u.s. della Responsabile 
del Settore Gestione carriere docenti, ricercatori, RTD e personale in convezione ASL, è pervenuta da parte 
dell’Ateneo richiesta di parere relativo alla convenzione dell’art. 6, co 11, Legge 240/2010 tra l’Ateneo e 
l’Università Saint Camillus International University of Health Sciences di Roma (UniCamillus) stipulata nel 
corso dell’anno 2020. Nello specifico, la richiesta prevede l’acquisizione del parere del Nucleo di Valutazione 
circa la sostenibilità dell’offerta formativa a seguito dell’inserimento all’interno della convenzione della 
Prof.ssa Beth FAIRFIELD, Professore Associato con regime di impegno a tempo pieno. 
A tal riguardo, con nota prot. 38978 del 25.05.2021, il Responsabile del Settore Programmazione e 
Valutazione della Didattica e della Ricerca ha segnalato che alla data odierna la Prof.ssa Beth FAIRFIELD (PA – 
SSD M-PSI/01) è attualmente allocata con peso 0.5 presso il CdS in Scienze e Tecniche Psicologiche (L-24) e 
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che tutti i Corsi di Studio dell’Ateneo soddisfano i requisiti qualitativi e quantitativi sui docenti di riferimento 
ai sensi del D.M. 6/2019.  
Alla luce di quanto segnalato, il Nucleo di Valutazione esprime parere favorevole alla proposta trasmessa 
limitatamente all’impiego della Prof.ssa Beth FAIRFIELD da parte dell’Unicamillus quale docente di 
riferimento con un peso 0,5. 
 
5. Parere ai sensi degli artt. 22 c. 2 lett. k) e 27 c. 2 lett. l) dello Statuto per le richieste di posti RTDA 
Il Presidente informa i presenti della richiesta trasmessa dall’Area del Personale, Settore Personale Docente 
e ricercatore, con nota Prot. n. 39633 del 27 maggio 2021 relativa alla delibera del Dipartimento di Scienze 
Mediche Orali e Biotecnologiche 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. MED/50 - S.C. 06/N1. 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 1 Professore Ordinario e 5 Ricercatori a 
Tempo Determinato, 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 
4323 (TAF A, B e C + Scuole di Specializzazione).  Per quanto riguarda la performance nella ricerca, dai dati 
relativi alla VQR 2011-2014 emerge un valore dell’indicatore R pari a 0.97, leggermente al di sotto della 
media nazionale. 
Alla luce di quanto sopra rilevato, la richiesta appare nel suo complesso sufficientemente in linea con la 
programmazione di Ateneo.  
 
 
6. Varie ed eventuali 
 
6.1. Chiamate dirette Professori e Ricercatori 
Il Presidente informa i componenti che con nota prot. 41373 del 4.6.2021 da parte del Settore Reclutamento 
Personale Docente e Ricercatori è stata trasmessa la proposta del Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze 
Sociali di Chiamata diretta di professori e ricercatori ai sensi della L.230/2005 art.1 co.9. del Prof. Carlo 
TEDESCHI – SSD M-STO/09 - S.C. 11/A4. A tal riguardo, si ricorda che su tali proposte il Nucleo di Valutazione 
è tenuto ad esprimere parere obbligatorio previsto, ai sensi dell’art. 27 co. 2 lett l) dello statuto di ateneo, 
riguardo le attribuzioni del Consiglio di Amministrazione, che 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;”. Si ricorda, altresì, il dettato dell’art. 9 della Legge 230/2005: “Nell'ambito 
delle relative disponibilità di bilancio, le università possono procedere alla copertura di posti di professore 
ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero 
in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione 
accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere, ovvero che abbiano già svolto per 
chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito del 
programma di rientro dei cervelli un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane 
e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata, ovvero di 
studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, 
identificati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti l'Agenzia nazionale di 
valutazione del sistema universitario e della ricerca e il Consiglio universitario nazionale, finanziati dall'Unione 
europea o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ((ovvero di studiosi di elevato e 
riconosciuto merito scientifico, previamente selezionati mediante procedure nazionali, e nel rispetto di criteri 
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volti ad accertare l'eccellenza dei percorsi individuali di ricerca scientifica)). Nell'ambito delle relative 
disponibilità di bilancio, le università possono altresì procedere alla copertura dei posti di professore ordinario 
mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama. A tali fini le università formulano specifiche proposte al 
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina, previo 
parere della commissione nominata per l'espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale, di 
cui all'articolo 16, comma 3, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, per il 
settore per il quale è proposta la chiamata, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del medesimo 
parere. Non è richiesto il parere della commissione di cui al terzo periodo nel caso di chiamate di studiosi che 
siano risultati vincitori di uno dei programmi di ricerca di alta qualificazione di cui al primo periodo, effettuate 
entro tre anni dalla vincita del programma ((o che siano studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico 
previamente selezionati come indicato nel primo periodo)). Il rettore, con proprio decreto, dispone la nomina 
determinando la relativa classe di stipendio sulla base della eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di 
merito.” 
 
Tutto ciò premesso, fermo restando che  il nulla osta alla proposta di chiamata è di competenza del Ministro 
dell’Università e della Ricerca, previo parere della commissione nominata per l’espletamento delle 
procedure di abilitazione scientifica nazionale, di cui all’art.16, comma 3, lettera f) della legge 30/12/2010, 
n.240, e successive modificazioni, il Nucleo di Valutazione esprime il seguente parere limitatamente alla 
coerenza della proposta con la programmazione di Ateneo, come richiesto dall’articolo 27 co. 2 lett. l dello 
Statuto. 
In particolare, in coerenza con il piano strategico di Ateneo e con precedenti deliberazioni del SA e del CdA a 
riguardo, il parere viene dato sulla base: 

- del grado di copertura delle ore di insegnamento richieste dai CdS di ateneo 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 per l’anno 2019 a 1,31 ben superiore al limite di 1,0 previsto dalla normativa (D.M. 49/2012). 
Per quanto attiene la coerenza con la programmazione di ateneo, si rileva quanto segue: alla data odierna 
risulta presente in Ateneo un Professore associato per un totale di 120 ore erogabili. 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 294 (TAF A, B e C + ore tirocinio TAF-B pesate al 30% + ore nelle scuole di Specializzazione).  La 
proposta appare pertanto giustificata da esigenze didattiche nei corsi di studio. Per quanto riguarda la 
performance nella ricerca, non disponibili dati relativi alla VQR 2011-2014.  
 
Alla luce di quanto sopra, il Nucleo di Valutazione ritiene che la proposta di chiamata diretta sia giustificata 
da esigenze didattiche sia sulla base delle strategie di Ateneo, sulla cui valutazione finale si rimanda ai 
competenti Organi Accademici. 
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Il presente verbale è letto ed approvato seduta stante. 
 
La riunione si conclude alle ore 21:00 del giorno 4.06.2021. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


