
 
Verbale NdV7/2022 

Convocazione Prot. n. 39341 del 31.05.2022 
 
 

 
L’anno 2022, il giorno 9 del mese di giugno, alle ore 11:30, si è riunito in modalità telematica (via e-
mail) 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 su procedura selettiva ex art.18 comma 1 della L. 240/2010 posti di prima e seconda fascia 
5. 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 

6. Master: valutazione risultati relazione finale ai sensi dell’art. 10 del Regolamento di Ateneo sui 
Corsi Master 

7. Scuole di Specializzazione: richiesta parere ai sensi dell’art. 30 lett. f) dello Statuto su richieste di 
attivazione 

8. Varie ed eventuali 
 
Risultano presenti in collegamento telematico via mail: Patrizia BALLERINI (Presidente), Adelaide 
QUARANTA, Alberto DI DOMENICO, Marco PISANO, Antonello MAI. 
 
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 riferimento al punto 4 all’ordine del giorno relativo al parere su procedura selettiva ex 
art.18 comma 1 della L. 240/2010 posti di prima e seconda fascia, si segnala che in 
considerazione della necessità da parte del Dipartimento di integrare la documentazione 
trasmessa, il punto è rinviato alle prossime riunioni; 

- in considerazione della necessità segnalata dall’Amministrazione, occorre procedere con 
l’esame delle richieste nell’ambito del secondo Piano Straordinari Associati per la 
progressione di carriera dei ricercatori a tempo determinato in possesso di abilitazione 
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scientifica nazionale ai sensi del DM n. 561 del 28.04.2022 e pertanto, il punto 4 all’ordine del 
giorno è integrato come segue: “4. Parere su procedura selettiva ex art. 18 comma 1 della L. 
240/2010 posti di prima e seconda fascia e su Piano Straordinario Associati per la progressione 
di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale (D.M. n. 561 del 28/04/2021)”; 

- sono stati pubblicati nel sito riservato della SUA-CdS anno 2022 gli esiti delle valutazioni 
effettuate collegialmente dai Panel di Esperti della Valutazione (PEV) e per le quali, con 
Delibera del Consiglio Direttivo dell’ANVUR n. 106 del 12 maggio 2022, è stata inviata al MUR 
la proposta di accreditamento per l'a.a. 2022-23 delle tre nuove proposte trasmesse 
dall’Ateneo. A tal riguardo, si segnala con soddisfazione che in tutti i casi esaminati dalle PEV, 
relativamente agli aspetti inclusi al requisito I.4, è stato rilevato come l’analisi del Nucleo di 
Valutazione sia stata eseguita in “modo chiaro e dettagliato”. In particolare, per la proposta 
LM-51 nelle motivazioni alla valutazione positiva del requisito I.4, la PEV rileva che “Il Nucleo 
di Valutazione ha analizzato in modo esemplare, per chiarezza e dettaglio e con 
approfondimento dei requisiti di sostenibilità e di docenza, la proposta di istituzione del CdS 
dando parere positivo." 

- in data 01.06.2022 l’ANVUR ha reso pubblico il nuovo Modello di accreditamento periodico 
delle Sedi e dei Corsi di Studio universitari (AVA 3) ai fini della consultazione aprendo 
contestualmente una fase di consultazione con la comunità accademica; 

- con nota prot. 36430 del 19.05.2022, è stato pubblicato il DR 815 del 19.05.2022 con cui è 
stato emanato il nuovo “Regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca”. A tal riguardo, si 
segnala che: 

o con nota prot. 37939 del 25 maggio 2022 è stata trasmessa al Magnifico Rettore 
richiesta da parte del Presidente del Nucleo di Valutazione di modifica del sopra citato 
regolamento con particolare riferimento al ruolo dei Nucleo di Valutazione non più 
presente nel nuovo DM 226/2021; 

o con nota prot. 38464 del 27 maggio 2022 trasmessa dal Dott. Marco Costantini alla 
Responsabile del Settore Scuola di Dottorato, si prende atto del mancato invio della 
documentazione relativa all’attivazione dei Dottorati di Ricerca relativi al XXXVIII ciclo. 

 
 
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 è stata trasmessa dalla Responsabile della Divisone 13 – 
Personale Docente, la seguente richiesta:  
  

 Nota Prot. n. 38171 del 26 maggio 2022 relativa alla proposta del Dipartimento di Scienze 
Giuridiche e Sociali per un posto di professore di seconda fascia –ex art.24 c.5 L. 240/2010 
(TENURE TRACK) di prossima emanazione S.C. 14/C1 - SSD SPS/07. 

  



Pagina 3 di 19 

 

Alla luce della documentazione trasmessa e dalla verifica dei valori degli indicatori indicati dai 
candidati, il Nucleo di Valutazione esprime parere favorevole alla proposta di candidatura dei Proff. 
Fabrizio FORNARI, Ambrogio SANTAMBROGIO. 

 
 
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:  
 

 Prot.34361 del 12 maggio 2022 relativa alla proposta di commissione da parte del 
Dipartimento di Ingegneria e Geologia, per valutazione dell’attività didattica e di ricerca 
svolta nell’ambito del contratto stipulato con la dott.ssa Maria Giovanna MASCIOTTI, 
Ricercatore a tempo pieno ex art. 24 comma 3 lett. a) della legge 240/2010, al fine di una 
proroga per un ulteriore biennio, SC 08/B3, SSD ICAR/09, in attuazione del “Piano Operativo  
per le attività di attrazione e mobilità dei ricercatori” LINEA 2 ( Attrazione dei Ricercatori) 
D.R.392/2019 prot. 20297 del 20.03.2019B e rettifica D.R.470/2019 PROT. 24610 del 
04/04/2019 il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. n. 26 del 02.04.2019.  

 
Alla luce di quanto sopra esposto e dalla verifica degli indicatori, il Nucleo di Valutazione esprime 
parere favorevole alla proposta di candidatura dei Proff. Giuseppe BRANDO, Francesco Paolo Antonio 
PORTIOLI, Giuseppina UVA.  
 
 

 Prot. 35107 del 16 maggio 2022 relativa alla proposta di commissione da parte del 
Dipartimento di Ingegneria e Geologia, 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.1467/2021 Prot. n. 77821 del 
12/10/2021 SC 09/D1, SSD ING-IND/22. 

 
Alla luce di quanto sopra esposto e dalla verifica degli indicatori, il Nucleo di Valutazione esprime 
parere favorevole alla proposta di candidatura dei Proff. Alessandro FRALEONI MORGERA e Loredana 
INCARNATO.   
 
 

 Prot. 36008 del 18 maggio 2022 relativa alla proposta di commissione da parte del 
Dipartimento di Economia, 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.378/2022 Prot. n. 19496 del 15/03/2022 SC 13/A4, 
SSD SECS-P/06.   
 

Alla luce di quanto sopra esposto e dalla verifica degli indicatori, il Nucleo di Valutazione esprime 
parere favorevole alla proposta di candidatura dei Prof. Giorgio PRODI. In considerazione dell’urgenza 
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segnalata dall’Amministrazione centrale di procedere con l’avvio della procedura, sentiti i colleghi del 
Nucleo di Valutazione, si è convenuto di anticipare il parere in oggetto con nota prot. 37873 del 25 
maggio 2022, ratificato nella seduta odierna. 
 
 

 Prot. 36010 del 18 maggio 2022 relativa alla proposta di commissione da parte del 
Dipartimento di Economia, 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.379/2022 Prot. n. 19499 del 15/03/2022 SC 13/B1, 
SSD SECS-P/07, 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 dei Proff. Laura BERARDI e Alessandro MINICHILI. In 
considerazione dell’urgenza segnalata dall’Amministrazione centrale di procedere con l’avvio della 
procedura, sentiti i colleghi del Nucleo di Valutazione, si è convenuto di anticipare il parere in oggetto 
con nota prot. 37873 del 25 maggio 2022, ratificato nella seduta odierna. 
 
 

 Prot. 36035 del 18 maggio 2022 relativa alla proposta di commissione da parte del 
Dipartimento di Economia, 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. 377/2022 Prot. n. 19488 del 15/03/2022 SC 13/A1, 
SSD SECS-P/01, 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 dei Proff. Massimo DEL GATTA, Guglielmo BARONE e 
Luca DE BENEDICTIS. In considerazione dell’urgenza segnalata dall’Amministrazione centrale di 
procedere con l’avvio della procedura, sentiti i colleghi del Nucleo di Valutazione, si è convenuto di 
anticipare il parere in oggetto con nota prot. n. 37873 del 25 maggio 2022, ratificato nella seduta 
odierna. 
 
 

 Prot. 36038 del 18 maggio 2022 relativa alla proposta di commissione da parte del 
Dipartimento di Farmacia, 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.380/2022 Prot. n. 19502 del 15/03/2022 SC 05/G1, 
SSD BIO/14, 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 Carla GHELARDINI. In considerazione 
dell’urgenza segnalata dall’Amministrazione centrale di procedere con l’avvio della procedura, sentiti 
i colleghi del Nucleo di Valutazione, si è convenuto di anticipare il parere in oggetto con nota prot. 
38163 del 26 maggio 2022, ratificato nella seduta odierna. 
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 Prot. 36049 del 18 maggio 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.387/2022 Prot. n. 
19519 del 15/03/2022 SC 06/N1, SSD MED/48, 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 del Prof. Angelo DI IORIO.  
 
 

 Prot. 36055 del 18 maggio 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.388/2022 Prot. n. 
19520 del 15/03/2022 SC 06/N1, SSD MED/48, 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 dei Proff. Simona BONAVITA e Angelo DI IORIO   
 
 

 Prot. 36481 del 19 maggio 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, indetta con D.R. n.374/2022 Prot. n. 
19396 del 15/03/2022 SC 11/E1, SSD M-PSI/03.  

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

 Prot. 37796 del 25 maggio 2022 relativa alla proposta di commissione da parte del 
Dipartimento di Tecnologie Innovative in Medicina & Odontoiatria per un posto da RTD 
b, tempo pieno ai sensi dell’art 24, c.3 lett. a della L. 240/2010, indetta con D.R. n.32/2022 
Prot. n. 2170 del 17/01/2022 SC 09/G2, SSD ING-IND/34. 

  
Alla luce di quanto sopra esposto e dalla verifica degli indicatori, il Nucleo di Valutazione esprime 
parere favorevole alla proposta di candidatura dei Proff. Sabaro FUSCO, Antonella MOTTA E Silvia 
FARÈ. 
 
 

 Prot. 39285 del 31 maggio 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.384/2022 Prot. 
n. 19511 del 15/03/2022 SC 05/H1, SSD BIO/16.   
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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 del Prof Sebastiano MISCIA. 
 
 

 Prot. 39299 del 31 maggio 2022 relativa alla proposta di commissione da parte del 
Dipartimento 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.392/2022 
Prot. n. 19526 del 15/03/2022 SC 10/L1, SSD L-LIN/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. Rita CALABRESE e Pietro Luigi IAIA.   
 
 

 Prot.39304 del 31 maggio 2022 relativa alla proposta di commissione da parte del 
Dipartimento 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.393/2022 
Prot. n. 19528 del 15/03/2022 SC 11/E1, SSD M-PSI/01.   

 
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 Carla TINTI.  
 
 

 Prot. 39334 del 31 maggio 2022 relativa alla proposta di commissione da parte del 
Dipartimento 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.385/2022 Prot. 
n. 19514 del 15/03/2022 SC 06/G1, SSD MED/39.   
 

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 Renata RIZZO.   
 
 

 Prot. 41033 del 8 giugno 2022 relativa alla proposta di commissione da parte del 
Dipartimento di Tecnologie Innovative in Medicina & Odontoiatria 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. 
394/2022 Prot. n. 19529 del 15/03/2022 SC 02/C1, SSD FIS/06. 
  

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

 Prot. 40500 del 7 giugno 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 
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dell’art 24, c.3 lett. b della L. 240/2010, indetta con D.R. n. 1455/2021 Prot. n. 77792 del 
12/10/2021 SC 14/C2, SSD SPS/08. 
  

Alla luce di quanto sopra esposto e dalla verifica degli indicatori, il Nucleo di Valutazione esprime 
parere favorevole alla proposta di candidatura dei Prof. Andrea LOMBARDINILO, Maddalena 
COLOMBO, Andrea Maria MACCARINI.   
 
 
4. Parere su procedura selettiva ex art. 18 comma 1 della L. 240/2010 posti di prima e seconda 
fascia e su Piano Straordinario Associati per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale (D.M. n. 561 del 28/04/2021) 
La 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.” 
 
Sulla base di quanto definito dalle delibere di SA e dalla nota Rettorale Prot. n. 21617 del 03.04.2020 
relativa alla Programmazione triennale reclutamento personale 2020-2022, in cui il cruscotto “UdA in 
numeri” è stato formalmente indicato come strumento di supporto alle attività di programmazione 
dell’Ateneo, le proposte di chiamata formulate dai Dipartimenti saranno valutate sulla base dei 
seguenti criteri: 

 per quanto riguarda le esigenze didattiche, saranno utilizzati i valori relativi a “Didattica 
offerta per SSD”. Nello specifico, il modulo restituisce un’analisi del “fabbisogno reclutativo” 
(indicatore) negli SSD sulla base del rapporto fra le ore di didattica offerte nelle TAF A, B, C per 
l’anno accademico selezionato e il potenziale didattico del settore, sempre calcolati a livello 
di Ateneo, considerando, altresì l’eventuale presenza di personale in turn over nel triennio; 

 per quanto riguarda le esigenze di ricerca, è previsto l’utilizzo dell’indicatore R della VQR 2011-
2014 a livello di SSD del Dipartimento o, se non disponibile, dell’Ateneo. Tuttavia, in 
considerazione dell’imminente pubblicazione dei risultati relativi alla nuova campagna VQR 
2015-2019, il Nucleo di Valutazione non ha ritenuto di utilizzare i valori di R relativi alla VQR 
2011-14, ormai obsoleti. 

 
La Presidente propone ai presenti l’esame delle seguenti richieste nell’ambito del secondo Piano 
Straordinari Associati per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo determinato in possesso 
di abilitazione scientifica nazionale ai sensi del DM n. 561 del 28.04.2022 trasmesse dalla 
Responsabile della Divisone 13 – Personale Docente:  
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- prot. n. 39678 del 01.06.2022 relativo alle richieste dei dipartimenti di Architettura, Farmacia, 
Scienze Giuridiche e Sociali ed Economia Aziendale; 

- prot. n. 40136 del 06.06.2022 relativo alle richieste dei dipartimenti di Ingegneria e Geologia; 
 
Dall’esame della documentazione pervenuta, emerge il quadro: 
 
Richieste Dipartimento di Architettura 
 
ICAR/12 (2) 
Per quanto riguarda le esigenze didattiche, dall’analisi del cruscotto di Ateneo “Ud’A in numeri” – 
modulo “Didattica offerta per SSD”, per l’a.a. 2022/2023, risulta un’offerta di ore da erogare pari a 
760. L'indicatore “Ore offerte/Potenziale didattico” risulta pari a 1,52 con un delta “Ore 
offerte- Potenziale didattico” pari a 260 ore a cui si aggiungono ulteriori 120 ore per quiescenze nel 
triennio 2022-24. 
 
ICAR/14 (2) 
Per quanto riguarda le esigenze didattiche, dall’analisi del cruscotto di Ateneo “Ud’A in numeri” – 
modulo “Didattica offerta per SSD”, per l’a.a. 2022/2023, risulta un’offerta di ore da erogare pari a 
1430. L'indicatore “Ore offerte/Potenziale didattico” risulta pari a 1,52 con un delta “Ore 
offerte- Potenziale didattico” pari a 490 ore a cui si aggiungono ulteriori 240 ore per quiescenze nel 
triennio 2022-24. Altresì, si segnala che sono in corso di espletamento due procedure ex. Art. 18 
comma 1 della L. 240/2010. 
 
ICAR/18  
Per quanto riguarda le esigenze didattiche, dall’analisi del cruscotto di Ateneo “Ud’A in numeri” – 
modulo “Didattica offerta per SSD”, per l’a.a. 2022/2023, risulta un’offerta di ore da erogare pari a 
640. L'indicatore “Ore offerte/Potenziale didattico” risulta pari a 1,33 con un delta “Ore 
offerte- Potenziale didattico” pari a 160 ore a cui si aggiungono ulteriori 60 ore per quiescenze nel 
triennio 2022-24. 
 
ICAR/21  
Per quanto riguarda le esigenze didattiche, dall’analisi del cruscotto di Ateneo “Ud’A in numeri” – 
modulo “Didattica offerta per SSD”, per l’a.a. 2022/2023, risulta un’offerta di ore da erogare pari a 
756. L'indicatore “Ore offerte/Potenziale didattico” risulta pari a 1,26 con un delta “Ore 
offerte- Potenziale didattico” pari a 156 ore cui si aggiungono ulteriori 120 ore per quiescenze nel 
triennio 2022-24. 
 

 
 

Richieste Dipartimento di Economia Aziendale 
 
SECS-P/07 
Per quanto riguarda le esigenze didattiche, dall’analisi del cruscotto di Ateneo “Ud’A in numeri” – 
modulo “Didattica offerta per SSD”, per l’a.a. 2022/2023, risulta un’offerta di ore da erogare pari a 
3895. L'indicatore “Ore offerte/Potenziale didattico” risulta pari a 1,37 con un delta “Ore 
offerte- Potenziale didattico” pari a 1055 ore. 
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Richieste Dipartimento di Farmacia 
 
CHIM/08  
Per quanto riguarda le esigenze didattiche, dall’analisi del cruscotto di Ateneo “Ud’A in numeri” – 
modulo “Didattica offerta per SSD”, per l’a.a. 2022/2023, risulta un’offerta di ore da erogare pari a 
1435. L'indicatore “Ore offerte/Potenziale didattico” risulta pari a 1,14 con un delta “Ore 
offerte- Potenziale didattico” pari a 175 ore cui si aggiungono ulteriori 60 ore per quiescenze nel 
triennio 2022-24. 
 
CHIM/06 (2) 
Per quanto riguarda le esigenze didattiche, dall’analisi del cruscotto di Ateneo “Ud’A in numeri” – 
modulo “Didattica offerta per SSD”, per l’a.a. 2022/2023, risulta un’offerta di ore da erogare pari a 
532. L'indicatore “Ore offerte/Potenziale didattico” risultapari a 0,99 con un delta “Ore 
offerte- Potenziale didattico” pari a -8 ore. 
 
BIO/15 
Per quanto riguarda le esigenze didattiche, dall’analisi del cruscotto di Ateneo “Ud’A in numeri” – 
modulo “Didattica offerta per SSD”, per l’a.a. 2022/2023, risulta un’offerta di ore da erogare pari a 
256. L'indicatore “Ore offerte/Potenziale didattico” risulta pari a 2,13 con un delta “Ore 
offerte- Potenziale didattico” pari a 136 ore. 
 
 
Richieste Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali 
 
SPS/12 
Per quanto riguarda le esigenze didattiche, dall’analisi del cruscotto di Ateneo “Ud’A in numeri” – 
modulo “Didattica offerta per SSD”, per l’a.a. 2022/2023, risulta un’offerta di ore da erogare pari a 
588. L'indicatore “Ore offerte/Potenziale didattico” risulta pari a 1,55 con un delta “Ore 
offerte- Potenziale didattico” pari a 208 ore. 
 
 
Richieste Dipartimento di Ingegneria e Geologia 
 
GEO/05 (2) 
Per quanto riguarda le esigenze didattiche, dall’analisi del cruscotto di Ateneo “Ud’A in numeri” – 
modulo “Didattica offerta per SSD”, per l’a.a. 2022/2023, risulta un’offerta di ore da erogare pari a 
528. L'indicatore “Ore offerte/Potenziale didattico” risulta pari a 1,10 con un delta “Ore 
offerte- Potenziale didattico” pari a 48 ore cui si aggiungono ulteriori 60 ore per quiescenze nel 
triennio 2022-24. 
 
Preliminarmente, il Nucleo di Valutazione rileva che per le due richieste pervenute dal Dipartimento 
di Farmacia sul SSD CHIM/06, l'indicatore “Ore offerte/Potenziale didattico” risulta inferiore ad 1  e, 
pertanto, non appaiono in linea con la programmazione di Ateneo. 
Per la restante parte delle richieste si registra una sostanziale sostenibilità dal punto di vista delle 
necessità didattiche. Tuttavia, il Nucleo di Valutazione, anche al fine di supportare l’Ateneo 
nell’individuazione di criteri finalizzati alla definizione delle priorità, suggerisce l’introduzione di 
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parametri collegati alla diversa numerosità di studenti fra i settori. In particolare, il Nucleo di 
Valutazione ha esaminato il numero di studenti che nel proprio libretto prevede un insegnamento su 
attività formative di TAF A, B e C per i settori inclusi nelle richieste trasmesse dai Dipartimenti (tabella 
1) avvalendosi del supporto del Settore "Sistemi Applicativi U-GOV Didattica e Ricerca". 
 

Tab.1 Secondo Piano straordinario associati di cui al D.M. n. 561 del 28/04/2021 
 

 Numero RU con ASN nel 
settore  RU SSD S.C. DIPARTIMENTO Numerosità 

studenti* 

1 1 RU SECS-P/07 13/B1 ECONOMIA 
AZIENDALE 2878 

2 1 RU SPS/12 14/C3 
SCIENZE 

GIURIDICHE E 
SOCIALI 

1104 

3 

4 

RU 

CHIM/08 03/D1 FARMACIA 471 
4 RU 
5 RU 
6 RU 
7 

2 
RU 

ICAR/14 08/D1 ARCHITETTURA 432 
8 RU 
9 1 RU BIO/15 05/G1 FARMACIA 370 

10 
2 

RU 
ICAR/12 08/C1 ARCHITETTURA 348 

11 RU 
12 1 RU ICAR/18 08/E2 ARCHITETTURA 312 

13 1 RU ICAR/21 08/F1 ARCHITETTURA 225 

14 
2 

RU 
GEO/05 04/A3 INGEGNERIA E 

GEOLOGIA 90 
15 RU 
* a.a. 2021/2022      

 
Con riferimento, invece, all’attività di ricerca, in considerazione dell’imminente pubblicazione dei 
risultati relativi alla nuova campagna VQR 2015-2019, il Nucleo di Valutazione non ha ritenuto di 
utilizzare i valori di R relativi alla VQR 2011-14, ormai obsoleti. Il Nucleo di Valutazione, inoltre, 
raccomanda all’Ateneo di dotarsi di strumenti finalizzati all’analisi sulla produttività degli SSD. 
 
5. 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:  

- Prot 25687 del 06.04.2022 da parte del Dipartimento di Lettere Arti e Scienze Sociali, S.C. 
10/B1, S.S.D. L-ART/01, posti 01; 

- Prot 26307 del 07.04.2022 da parte del Dipartimento di Scienze Lingue, Letterature e Culture 
Moderne, S.C.10/L1 - S.S.D. L-LIN/12, posti 01; successivamente con nota prot. n. 33090 da 
parte della Dirigente dell’Area Personale del 06.05.2022 la richiesta è stata rettificata in “L-
LIN/05” a causa di un errore materiale; 
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- Prot 27840 del 14.04.2022 da parte del Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali, S.C.12/E1 
- S.S.D. IUS/13, posti 01; 

- Prot 26567 del 08.04.2022 Tecnologie Innovative in Medicina e Odontoiatria, S.C.05/E1 - 
S.S.D. BIO/10, posti 01; 

- Prot 26567 del 08.04.2022 da parte del Dipartimento di Tecnologie Innovative in Medicina e 
Odontoiatria, S.C.05/H2 - S.S.D. M-BIO/17, posti 01; 

- Prot 26567 del 08.04.2022 da parte del Dipartimento di Tecnologie Innovative in Medicina e 
Odontoiatria, S.C.06/11 - S.S.D. MED/36, posti 01; 

- Prot. 1066 del 06.05.22 da parte del Dipartimento di Tecnologie Innovative in Medicina e 
Odontoiatria, S.C. 06/A2 -S.S.D. MED/04, posti 1; 

- Prot 28556 del 15.04.2022 da parte del Dipartimento di Scienze Mediche Orali e 
Biotecnologiche, S.C.05/FC - S.S.D. M-BIO/13, posti 01; 

- Prot 28556 del 15.04.2022 da parte del Dipartimento di Scienze Mediche Orali e 
Biotecnologiche, S.C.06/N1 - S.S.D. MED/50, posti 01; 

- Prot 28556 del 15.04.2022 da parte del Dipartimento di Scienze Mediche Orali e 
Biotecnologiche, S.C.06/C1 - S.S.D. MED/18, posti 01; 

- Prot 30849 del 28.04.2022 da parte del Dipartimento di Neuroscienze, S.C.06/E1 - S.S.D. 
MED/21, posti 01; 

- Prot. 102174 del 13.12.21 da parte del Dipartimento di Architettura, SC 08/A3 – SSD ICAR/22, 
posti 1; 

- Prot. 34408 del 12.05.22 da parte del Dipartimento di Scienze filosofiche, pedagogiche ed 
economico quantitative, S.C. 13/A2 – S.S.D. SECS-P/02, posti 1 e S.C. 11/C2 – S.S.D. M-FIL/02, 
posti 1; 

- Prot. 33594 del 09.05.22 da parte del Dipartimento di Medicina e Scienze 
dell’Invecchiamento, S.C. 06/D4 – S.S.D. MED/17, posti 1 e S.C. 06/F4 – S.S.D. MED-33, posti 
1. 

Dall’analisi della documentazione e dalle verifiche effettuate, si rileva quanto segue. 
 
Richiesta Dipartimento di Scienze Mediche Orali e Biotecnologiche - MED/50 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo: 2 PO, 1 PA, 3 RTD-b e 2 RTD-a, per un totale di ore 
erogabili pari a 840. Per quanto riguarda le esigenze didattiche, dall’analisi del cruscotto di Ateneo 
“Ud’A in numeri” – modulo “Didattica offerta per SSD”, per l’a.a. 2022/2023, risulta un’offerta di ore 
da erogare pari a 4344,25. L'indicatore “Ore offerte/Potenziale didattico” risulta pari a 5,17 con un 
delta “Ore offerte-Potenziale didattico” pari a 3504,25 ore. 
 
Richiesta Dipartimento di Scienze Mediche Orali e Biotecnologiche - MED/18 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo: 2 PO, 2 PA, 4 RU, per un totale di ore erogabili pari a 
680. Per quanto riguarda le esigenze didattiche, dall’analisi del cruscotto di Ateneo “Ud’A in numeri” 
– modulo “Didattica offerta per SSD”, per l’a.a. 2022/2023, risulta un’offerta di ore da erogare pari a 
816,25. L'indicatore “Ore offerte/Potenziale didattico” risultano pari a 1,20 con un delta “Ore offerte-
Potenziale didattico” pari a 136,25 ore. 
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Richiesta Dipartimento di Scienze Mediche Orali e Biotecnologiche – BIO/13 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo: 2 PO, 3 PA, 1 RTD-b, 1 RTD-a per un totale di ore 
erogabili pari a 780. Per quanto riguarda le esigenze didattiche, dall’analisi del cruscotto di Ateneo 
“Ud’A in numeri” – modulo “Didattica offerta per SSD”, per l’a.a. 2022/2023, risulta un’offerta di ore 
da erogare pari a 766,5. L'indicatore “Ore offerte/Potenziale didattico” risulta pari a 0,98 con un delta 
“Ore offerte-Potenziale didattico” di poco negativo (-13.5 ore).  
In considerazione della quiescenza prevista nel triennio per uno dei due professori ordinari il SSD 
vedrà il proprio potenziale ridotto di 120 ore, pertanto, il delta diviene positivo con un valore pari a 
166,5. 
 
Richiesta Dipartimento di Scienze Mediche Orali e Biotecnologiche - MED/21 
Alla data odierna non risultano presenti docenti del settore in Ateneo. Dall’analisi del cruscotto di 
Ateneo “Ud’A in numeri” – modulo “Didattica offerta per SSD”, SSD senza potenziale per l’a.a. 
2022/2023, risulta un’offerta di ore da erogare pari a 58,8. 
 
Richiesta Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne – L-LIN/05 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo:1 PO, per un totale di ore erogabili pari a 120. Per 
quanto riguarda le esigenze didattiche, dall’analisi del cruscotto di Ateneo “Ud’A in numeri” – modulo 
“Didattica offerta per SSD”, per l’a.a. 2022/2023, risulta un’offerta di ore da erogare pari a 564. 
L'indicatore “Ore offerte/Potenziale didattico” risulta pari a 4,70 con un delta “Ore offerte 
- Potenziale didattico” pari a 444 ore.  
 
Richiesta Dipartimento di Lettere Arti e Scienze Sociali - L-ART/01 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo:1 PO e 1 RU, per un totale di ore erogabili pari a 180. 
Per quanto riguarda le esigenze didattiche, dall’analisi del cruscotto di Ateneo “Ud’A in numeri” – 
modulo “Didattica offerta per SSD”, per l’a.a. 2022/2023, risulta un’offerta di ore da erogare pari a 
399. L'indicatore “Ore offerte/Potenziale didattico” risulta pari a 2,22 con un delta “Ore offerte 
- Potenziale didattico” pari a 219 ore.  
 
Richiesta Dipartimento di Tecnologie Innovative in Medicina e Odontoiatria - MED/36 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo: 2 PO, 1 RTD-b e 1 RTD-a, per un totale di ore erogabili 
pari a 380. Per quanto riguarda le esigenze didattiche, dall’analisi del cruscotto di Ateneo “Ud’A in 
numeri” – modulo “Didattica offerta per SSD”, per l’a.a. 2022/2023, risulta un’offerta di ore da 
erogare pari a 787,5. L'indicatore “Ore offerte/Potenziale didattico” risulta pari a 2,07 con un delta 
“Ore offerte-Potenziale didattico” pari a 407,5 ore.  
 
Richiesta Dipartimento di Tecnologie Innovative in Medicina e Odontoiatria – BIO/10 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo: 1 PO, 2 PA, 2 RTD-b, 1 RTD-a, 1 RU per un totale di ore 
erogabili pari a 720. Per quanto riguarda le esigenze didattiche, dall’analisi del cruscotto di Ateneo 
“Ud’A in numeri” – modulo “Didattica offerta per SSD”, per l’a.a. 2022/2023, risulta un’offerta di ore 
da erogare pari a 903. 
L'indicatore “Ore offerte/Potenziale didattico” risulta pari a 1,25 con un delta “Ore offerte 
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- Potenziale didattico pari a 183 ore. Si segnala, inoltre che il professore ordinario è in convenzione 
(al 50%) con l’Università UniCamillus di Roma; pertanto, il suo peso come potenziale didattico deve 
essere considerato a 60 e non a 120 con un incremento sia dell’indicatore che del delta. 
 
Richiesta Dipartimento di Tecnologie Innovative in Medicina e Odontoiatria – BIO/17 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo: 2 PO, 1 PA, 1 RTD-b, 1 RTD-a, 1 RU per un totale di ore 
erogabili pari a 600. Per quanto riguarda le esigenze didattiche, dall’analisi del cruscotto di Ateneo 
“Ud’A in numeri” – modulo “Didattica offerta per SSD”, per l’a.a. 2022/2023, risulta un’offerta di ore 
da erogare pari a 544,5. 
L'indicatore ore offerte/potenziale didattico risulta pari a 0,91 con un delta “Ore offerte 
- Potenziale” didattico di poco negativo (-55,5 ore). In considerazione della quiescenza prevista nel 
triennio per uno dei due professori ordinari il SSD vedrà il proprio potenziale ridotto di 120 ore.  
Inoltre, nel corso di laurea magistrale di nuova attivazione, LM-21 Ingegneria Biomedica, è erogata la 
TAF-C nel SSD BIO/17 denominata “Morfologia e sviluppo dei tessuti corporei” con un monte ore pari 
a 48 (6 CFU) pertanto il delta diviene positivo con un valore pari a 112,5. 
 
Richiesta Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento - MED/17 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo: 1 PO e 1 PA, per un totale di ore erogabili pari a 240. 
Per quanto riguarda le esigenze didattiche, dall’analisi del cruscotto di Ateneo “Ud’A in numeri” – 
modulo “Didattica offerta per SSD”, per l’a.a. 2022/2023, risulta un’offerta di ore da erogare pari a 
408,75. L'indicatore “Ore offerte/Potenziale didattico” risulta pari a 1,70 con un delta “Ore offerte 
- Potenziale didattico” pari a 168,75 ore. 
 
Richiesta Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento - MED/33 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo: 1 PO e 1 PA, per un totale di ore erogabili pari a 200. 
Per quanto riguarda le esigenze didattiche, dall’analisi del cruscotto di Ateneo “Ud’A in numeri” – 
modulo “Didattica offerta per SSD”, per l’a.a. 2022/2023, risulta un’offerta di ore da erogare pari a 
274. L'indicatore “Ore offerte/Potenziale didattico” risulta pari a 1,37 con un delta “Ore offerte 
- Potenziale didattico” pari a 74 ore. 
 
Richiesta Dipartimento di Neuroscienze, Imaging e Scienze Cliniche – M-PSI/02 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo:2 PO, 4 PA, 1 RTD-b, 1 RTD-a per un totale di ore 
erogabili pari a 900. Per quanto riguarda le esigenze didattiche, dall’analisi del cruscotto di Ateneo 
“Ud’A in numeri” – modulo “Didattica offerta per SSD”, per l’a.a. 2022/2023, risulta un’offerta di ore 
da erogare pari a 1012.L'indicatore “Ore offerte/Potenziale didattico” risultano pari a 1,12 con un 
delta “Ore offerte-Potenziale didattico” pari a 112 ore.  
 
Richiesta Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali - IUS/13 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo: 1 PA, 1 RTD-a, per un totale di ore erogabili pari a 180. 
Per quanto riguarda le esigenze didattiche, dall’analisi del cruscotto di Ateneo “Ud’A in numeri” – 
modulo “Didattica offerta per SSD”, per l’a.a. 2022/2023, risulta un’offerta di ore da erogare pari a 
252 ore. L'indicatore “Ore offerte/Potenziale didattico” risulta pari a 1,40 con un delta “Ore offerte-
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Potenziale didattico" pari a 72 ore. 
 
Richiesta Dipartimento di Architettura - ICAR/22 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo: 1 PO, per un totale di ore erogabili pari a 120. Per 
quanto riguarda le esigenze didattiche, dall’analisi del cruscotto di Ateneo “Ud’A in numeri” – modulo 
“Didattica offerta per SSD”, per l’a.a. 2022/2023, risulta un’offerta di ore da erogare pari a 200 ore. 
L'indicatore “Ore offerte/Potenziale didattico” risulta pari a 1,67 con un delta “Ore offerte-Potenziale 
didattico" pari a 80 ore. 
 
Richiesta Dipartimento di Scienze filosofiche, pedagogiche ed economico quantitative - SECS-P/02 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo: 1 PO, 4 PA e 1 RTD-a, per un totale di ore erogabili pari 
a 660. Per quanto riguarda le esigenze didattiche, dall’analisi del cruscotto di Ateneo “Ud’A in numeri” 
– modulo “Didattica offerta per SSD”, per l’a.a. 2022/2023, risulta un’offerta di ore da erogare pari a 
888 ore. L'indicatore “Ore offerte/Potenziale didattico” risulta pari a 1,35 con un delta “Ore offerte-
Potenziale didattico" pari a 228 ore. 
 
Richiesta Dipartimento di Scienze filosofiche, pedagogiche ed economico quantitative - M-FIL/02 
Alla data odierna non risultano presenti docenti del settore in Ateneo. Dall’analisi del cruscotto di 
Ateneo “Ud’A in numeri” – modulo “Didattica offerta per SSD”, SSD senza potenziale per l’a.a. 
2022/2023, risulta un’offerta di ore da erogare pari a 252. 
 
Con riferimento, invece, all’attività di ricerca, in considerazione dell’imminente pubblicazione dei 
risultati relativi alla nuova campagna VQR 2015-2019, il Nucleo di Valutazione non ha ritenuto di 
utilizzare i valori di R relativi alla VQR 2011-14, ormai obsoleti. Il Nucleo di Valutazione, inoltre, 
raccomanda all’Ateneo di dotarsi di strumenti finalizzati all’analisi sulla produttività degli SSD. 
 
Alla luce di quanto di quanto sopra esposto, il Nucleo di Valutazione rileva che tutte le richieste sono 
in linea con la programmazione di Ateneo. In considerazione dell’urgenza segnalata 
dall’Amministrazione centrale di procedere con l’avvio della procedura, sentiti i colleghi del Nucleo di 
Valutazione, si è convenuto di anticipare il parere in oggetto con nota prot. 38196 del 26 maggio 
2022, ratificato nella seduta odierna. 
 
 
6. Master: valutazione risultati relazione finale ai sensi dell’art. 10 del Regolamento di Ateneo sui 
Corsi Master 
La presidente propone ai presenti l’esame delle seguenti richieste trasmesse dalla Responsabile del 
Settore Post Lauream:  

 con nota prot. 35706 del 17 maggio 2022 è stata trasmessa richiesta valutazione 
relazione finale ai sensi dell’art. 10 del vigente Regolamento di Ateneo relativa al 
Master Universitario di II Livello in “Gestione della Farmacia Territoriale” anno 
accademico 2019-20 attivato dal Dipartimento di Farmacia; 
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 con nota prot. 35712 del 17 maggio 2022 è stata trasmessa richiesta valutazione 
relazione finale ai sensi dell’art. 10 del vigente Regolamento di Ateneo relativa al 
Master Universitario di II Livello in “Technology Transfer Farmaceutico” anno 
accademico 2019-20 attivato dal Dipartimento di Farmacia; 

 con nota prot. 35718 del 17 maggio 2022 è stata trasmessa richiesta valutazione 
relazione finale ai sensi dell’art. 10 del vigente Regolamento di Ateneo relativa al 
Master Universitario di I Livello in “Economia Comportamentale e Neuromarketing 
per le Aziende e le Istituzioni” (Behavioral Economics and Neuromarketing for 
Business and Institutions)”, anno accademico 2019-20 attivato dal Dipartimento di 
Neuroscienze, Imaging e Scienze Cliniche; 

 con nota prot. 40492 del 8 giugno 2022 è stata trasmessa richiesta valutazione 
relazione finale ai sensi dell’art. 10 del vigente Regolamento di Ateneo relativa al 
Master Universitario di I Livello in “Economia Comportamentale e Neuromarketing 
per le Aziende e le Istituzioni” (Behavioral Economics and Neuromarketing for 
Business and Institutions)”, anno accademico 2020-21 attivato dal Dipartimento di 
Neuroscienze, Imaging e Scienze Cliniche; 

 con nota prot. 38396 del 27 maggio 2022 è stata trasmessa richiesta valutazione 
relazione finale ai sensi dell’art. 10 del vigente Regolamento di Ateneo relativa al 
Master Universitario di II Livello in “Neuroimaging: Dai Metodi alle 
Applicazioni  nelle Neuroscienze” (Neuroimaging: from Methods to Neuroscience 
Application)”, anno accademico 2019-20 attivato dal Dipartimento di Neuroscienze, 
Imaging e Scienze Cliniche; 

 on nota prot. 40904 del 8 giugno 2022 è stata trasmessa richiesta valutazione 
relazione finale ai sensi dell’art. 10 del vigente Regolamento di Ateneo relativa al 
Master Universitario di II Livello in “Neuroimaging: Dai Metodi alle 
Applicazioni  nelle Neuroscienze” (Neuroimaging: from Methods to Neuroscience 
Application)”, anno accademico 2020-21 attivato dal Dipartimento di Neuroscienze, 
Imaging e Scienze Cliniche; 

 con nota prot. 41022 del 8 giugno 2022 è stata trasmessa richiesta valutazione 
relazione finale ai sensi dell’art. 10 del vigente Regolamento di Ateneo relativa al 
Master Universitario di II Livello in “Medicina estetica e del benessere-armonia del 
volto e management del sorriso”, anno accademico 2019-20 attivato dal 
Dipartimento di Tecnologie in Medicina & Odontoiatria. 

 
A tal riguardo, il Nucleo di Valutazione, preso atto che la documentazione trasmessa relativa alla 
Relazioni finali 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 per i corsi esaminati al presente punto all’ordine del giorno. 
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7. Scuole di Specializzazione: richiesta parere ai sensi dell’art. 30 lett. f) dello Statuto su richieste di 
attivazione 
La Presidente informa i componenti che con note Prot. 32835 e Prot. 32835 del 5 maggio 2022 sono 
state trasmesse dal Settore Scuole di Specializzazione ed Esami di Stato richieste di parere ai sensi 
dell’art. 30 lett. f) dello Statuto di Ateneo riguardanti l’attivazione delle Scuole di Specializzazione in 
Genetica Medica e in Patologia Clinica e Biochimica Clinica, entrambe con accesso riservato ai non 
medici, per l’a.a. 2021/22.   
La Presidente precisa che le due Scuole di Specializzazione, di durata quadriennale, sono state istituite 
ai sensi del Decreto Interministeriale 16 settembre 2016 n. 176 “Riordino delle scuole di 
Specializzazione ad accesso riservato ai non medici” con Decreto Rettorale n. 1448 del 15 giugno 
2017, previo parere favorevole del CUN del 30.11.2016 e Decreto Direttoriale di accreditamento del 
MIUR del 21.12.2016. Il Nucleo di Valutazione prende atto che per entrambe le Scuole sono prevenuti 
i verbali dei rispettivi Comitati Ordinatori in cui, oltre alla richiesta di attivazione, viene approvato il 
Piano di Studi della Scuola in conformità con l’ordinamento didattico di cui al D.I. 716/2016.   
La Presidente ricorda come non sia stato ancora emanato il decreto nel quale vengano definiti i 
requisiti e gli standard delle scuole di Specializzazione ad accesso riservato ai non medici. Allo stesso 
tempo la Presidente segnala che in Ateneo risultano istituite ed attivate le Scuole di Specializzazione 
in Genetica Medica e in Patologia Clinica e Biochimica Clinica riservate ai laureati in Medicina e 
Chirurgia per le quali i requisiti e gli standard di qualità della struttura di sede e della rete formativa 
sono stati individuati con D.I. 13 giugno 2017 n. 402 e verificati con successo dall’Osservatorio 
nazionale per la formazione medica specialistica.   
Sulla base di tali evidenze e considerato quanto previsto dal D.I. 716/2016 secondo il quale “Gli Atenei 
possono attivare un’unica Scuola con entrambi gli ordinamenti didattici al proprio interno – quello 
relativo ai Medici e quello per i laureati in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea in medicina 
e chirurgia,..,”  Il Nucleo di Valutazione ritiene che possano considerarsi garantiti standard  adeguati 
relativamente alla struttura di sede e alla rete formativa per le Scuole di Specializzazione in Genetica 
Medica e in Patologia Clinica e Biochimica Clinica riservate ai non medici.  
Il Nucleo di Valutazione, inoltre, prende atto che i Comitati Ordinatori della Scuola in Genetica Medica 
e in Patologia Clinica e Biochimica Clinica riservate ai non medici propongono di mettere a concorso 
rispettivamente n. 6 e n. 10 posti. In entrambi i verbali si specifica che ai vincitori non sarà corrisposta 
alcuna remunerazione.   
Con nota MIUR del 22 novembre 2016 è stato precisato che, nelle more dell’approvazione del decreto 
di cui all’art. 3, c.2 del D.I. n 716/2016, concernente la definizione dei requisiti e degli standard per 
ciascuna tipologia di Scuola, le reti formative coincideranno con quelle già utilizzate dalle medesime 
Scuole con accesso riservato ai laureati in Medicina e Chirurgia sulla base delle convenzioni vigenti 
stipulate con le diverse strutture. Sulla base di quanto sopra riportato il Nucleo di Valutazione, per 
l’a.a. 2021/2022, considererà il numero di iscrivibili alle Scuole in Genetica Medica e in Patologia 
Clinica e Biochimica Clinica riservate ai non medici come differenza tra il numero massimo di iscrivibili 
alle medesime con accesso riservato ai laureati in Medicina e Chirurgia ed il numero degli 
immatricolati medici nell’a.a. 2020/2021.  
La verifica è stata condotta con il supporto del Settore di programmazione e coordinamento 
dell’attività didattica che ha interrogato la banca dati “OFFs-Scuole di Specializzazione” nella quale è 
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riportato il  numero di studenti iscrivibili “calcolato in base ad un algoritmo individuato 
dall'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica, tenendo conto della complessità 
dell'offerta formativa, della strutturazione del relativo piano di studi, nonché della conseguente 
articolazione delle rispettive reti formative”. Sono stati anche considerati i dati forniti dal Settore 
Scuole di Specializzazione ed esami di stato. Il risultato viene riportato di seguito:  

 Scuola di Specializzazione in Genetica Medica: iscrivibili n. 10, posti assegnati n. 2, 
immatricolati n. 1   

 Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica Clinica: iscrivibili n. 25, posti 
assegnati n. 7- immatricolati n. 5.  

Il Nucleo di Valutazione, assumendo un’analoga assegnazione per il prossimo anno accademico, rileva 
che la somma dei posti destinati a quelli che costituiranno due ordinamenti distinti – uno riservato ai 
laureati in medicina chirurgia e uno riservato ai non medici – è pari a n.8 per la Scuola di Genetica 
Medica e n. 17 per la Scuola di Patologia Clinica e Biochimica Clinica e pertanto inferiori alle rispettive 
potenzialità formative.   
Alla luce di quanto sopra esposto, il Nucleo di Valutazione formula parere favorevole all’attivazione 
delle Scuole di Specializzazione in Genetica Medica e in Patologia Clinica e Biochimica Clinica, 
entrambe con accesso riservato ai non medici, per l’a.a. 2021/2022. 
 
 
8. Varie ed eventuali 
 
8.1 Richiesta passaggio SSD Prof.ssa Elena TONIATO 
Il Presidente informa i componenti che con nota Prot. n. 39684 del 1 giugno 2022 da parte della 
Responsabile del Settore Gestione carriere docenti, ricercatori, RTD e personale in convenzione ASL 
è pervenuta richiesta di parere relativo alla domanda di passaggio fra settori scientifico disciplinari da 
parte della Prof.ssa Elena TONIATO, Professoressa Associata SSD MED/04 – Patologia generale - SC 
06/A2 al SSD MED/05 – Patologia clinica – SC 06/A2 con allegata: 

 delibera del Consiglio del Dipartimento di Tecnologie Innovative in Medicina & 
Odontoiatria del 30.03.2022; 

 delibera della Giunta della Scuola di Medicina e Scienze della Salute del 25.05.2022; 
 curriculum della Prof.ssa Elena TONIATO. 

 
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 
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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.  
Il Nucleo di Valutazione, dopo aver esaminato il carico didattico dei SSD previsti dal passaggio come 
da tabella 1, rileva quanto segue.: 

 
Tabella 1 

 MED/04 MED/05 
Professori Ordinari 2 1 
Professori Associati 5 0 
Ricercatori / RTD 6 1 
Ore erogabili 1200 240 
Ore richieste TAF A-B-C  888,5 411,25 

 
 
Il numero di ore erogabili dal SSD MED/04 risulta maggiore delle ore richieste. Situazione opposta 
rispetto al quadro complessivo per il SSD MED/05.  Adeguate appaiono le motivazioni illustrate nella 
delibera del Dipartimento. 
Alla luce di quanto sopra esposto, il Nucleo di Valutazione, limitatamente agli aspetti di propria 
competenza, esprime parere favorevole alla richiesta di passaggio di settore scientifico disciplinare. 
 
 
8.2 Richieste conferimento incarichi conferiti ai sensi dell’art. 23 c.1 L. 240/2010 
Il Presidente propone ai presenti l’esame delle richieste trasmesse dalla Responsabile del Settore 
Gestione carriere docenti, ricercatori, RTD e personale in convenzione ASL: 
 

 Prot. n. 40491 del 8 giugno 2022 riguardante la proposta di conferimento dei seguenti 
incarichi ex art. 23 comma 1 della L. 240/2010 per l’a.a. 2020-21 da parte della Scuola delle 
Scienze Economiche, Aziendali, Giuridiche e Sociali: 

o Fondamenti del diritto romano, IUS/18, 12 CFU, 96 ore presso il CdS in Servizi Giuridici 
per l’impresa (L-14) al Prof. Felice MERCOGLIANO; 

o Diritto penale dell’economia, IUS/14, 6 CFU, 46 ore presso il CdS in Servizi Giuridici per 
l’impresa (L-14) al Dott. Michele QUARTA; 

o Trasporti logistica, merceologia doganale B, SECS-P/13, 46 ore presso il CdS in Scienze 
Giuridiche per l’internazionalizzazione e l’innovazione delle imprese al Dott. Enrico 
PERTICONE. 

 
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 
27/04/2022, il Nucleo di Valutazione esprime parere favorevole al conferimento incarico al Prof. 
Felice MERCOGLIANO e ai Dott. Michele QUARTA e Enrico PERTICONE. 
 
 
Il presente verbale è letto ed approvato seduta stante. 
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La riunione termina alle ore 14:30 del giorno 10 giugno 2022 
 
 
      Il Segretario verbalizzante    Il Presidente del Nucleo di Valutazione 

          
 

 


