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Verbale di Riunione Nucleo di Valutazione  Approvato il 23.06.2021 
 

 

 
 
 

Verbale di Riunione  

N° 7 /2021 

 (Convocata in data 16.06.2021)        

 

 

Altri partecipanti invitati 

Marco COSTANTINI Segretario 
verbalizzante 

 
 
In data 21 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 16.06.2021. La 
riunione ha inizio alle ore 12:00. Risultano presenti Nazzareno RE (Presidente), Bruno MONCHARMONT 
Adelaide QUARANTA, Monica CANINO Andrea LOMBARDINILO, 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  
Nessuna comunicazione. 
 
 
2. Piano Straordinario Associati per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in 
possesso di abilitazione scientifica nazionale (D.M. n. 84 dell’14/05/2020) 
Il Presidente informa i componenti delle richieste pervenute dalla Responsabile della Divisone 13 - Personale 
Docente riguardanti il Piano Straordinario Associati per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale (D.M. n. 84 dell’14/05/2020). 
Il suddetto D.M ha assegnato all’Ateneo 186.083 euro e ha inoltre stabilito che  al fine di definire il numero 

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. Piano Straordinario Associati per la progressione di carriera 

dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale (D.M. n. 84 dell’14/05/2020) 

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

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

5. Richiesta parere per conferimento incarichi d’insegnamento 
vacanti ai sensi dell’art. 23 co. 1 L. 240/2010 

6. Valutazione risultati ex art. 10 Regolamento di Ateneo sui 
Corsi Master 

7. Richiesta Attivazione Scuola di Specializzazione 
8. Attestazione obblighi di trasparenza 2021 
9. Varie ed eventuali 

 
 
 
 

 



 2 

dei posti da bandire ai sensi dell’art. 18 della legge 240/2010 venga preso riferimento il costo iniziale del 
professore di II fascia, pari a € 70.000 mentre al fine di definire il numero dei posti da bandire attraverso 
procedure ex art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010 venga preso a riferimento il differenziale di costo 
medio per assunzione di professore di II fascia, pari a € 14.500.  Sebbene il suddetto D.M avesse stabilito 
inizialmente che il numero di posti di professore di II fascia assunti attraverso procedure ai sensi dell’art. 18 
della legge n. 240/2010 non potesse essere inferiore al numero di posti di professore di II fascia assunti 
attraverso procedure ex art. 24, comma 6, della medesima legge n. 240/2010, la Legge di bilancio 2021 (L. 
178/2020: art. 1, co. 524) ha stabilito che fino al 50 per cento dei posti possa essere bandito ai sensi 
dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 mentre almeno il 50 per cento dei posti ai sensi 
dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
Inoltre, come stabilito nella Consulta dei Direttori di Dipartimento del 23.03.2021 e del 24.05.2021, e 
approvato nella seduta del Senato del 17 giugno u.s., l’Ateneo ha deciso di utilizzare esclusivamente 
procedure ex art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010 e di cofinanziare la cifra assegnata dal MUR con 
ulteriori 2.417 euro per un totale di 188.500 euro in modo da poter attivare n. 13 procedure. 
Sempre nelle suddette riunioni della Consulta dei Direttori di Dipartimento del 23.03.2021 e del 24.05.2021, 
si è stabilito che ciascun Dipartimento – tenuto conto delle esigenze legate alle carenze didattiche ed alla 
sostenibilità dei propri corsi di studio – procedesse alla formulazione di una propria proposta di attivazione di 
una singola procedura per uno degli SSD cui afferiscono ricercatori del Dipartimento in possesso 
dell’abilitazione alla II fascia, e che gli eventuali posti residui fino al massimo permesso di n. 13 fossero 
attribuiti ai SSD cui afferiscono i rimanenti ricercatori dell’intero Ateneo in possesso dell’abilitazione alla II 
fascia, secondo un modello che tenesse conto di due indicatori:  

- il rapporto tra le ore offerte dal SSD (pesate con l’indice studenti regolari FFO/ N. Max. costo 
standard relativo a ciascun CdS nel quale l’attività formativa viene erogata) ed il potenziale didattico 
comprensivo dei bandi programmati e/o in espletamento (al 31.12.2021); 

- la numerosità degli studenti che presentano insegnamenti nel proprio curriculum relativi al SSD. 
 

Per quanto riguarda le richieste dei 10 Dipartimenti fra i cui afferenti sono presenti ricercatori in possesso 
dell’abilitazione alla II fascia, esse sono riepilogate in tabella 1 
 

Tabella 1 
 

Dipartimento CDD S.C. S.S.D. 
art. 24 c. 6 l. 

240/10/ art.18 
co.1 

Architettura Cdd del 25.03.2021 e Cdd del 27/05/2021 
Prot. 43636 dell’11/06/2021 

08/C1 ICAR/13 18 co. 1 l. 
240/2010 

Economia 
cdd  del 25.03.2021 prot. ateneo 24693 del 
01.04.2021 13/B1 SECS-P/07 art. 24 c. 6 

Economia Aziendale cdd seduta del 25/01/2021 prot. d’ateneo n. 
8539 del 04/02/2021 

14/C1 SPS/07 art. 24 c. 6 

Farmacia 
Cdd seduta del 03/06/021 prot. d’ateneo n. 
41771 del 07/06/2021 05/G1 BIO/14 art. 24 c. 6 

Medicina e Scienze 
dell’invecchiamento 

Nota del Direttore DMSI in data 26/05/2021 
acquisita al prot. d’ateneo n. 40373 del 
01/06/2021 

06/D2 MED/13 art. 24 c. 6 

Scienze Filosofiche, 
Pedagogiche ed Economico 

Quantitative 

CdD del 25/11/2020 prot. 77809 del 
01/12/2020 
 

13/B1 SECS-P/07 art. 24 c. 6 

Scienze Mediche Orali e 
Biotecnologiche 

Cdd seduta del 27/05/021 prot. d’ateneo n. 
42535 del 09/06/2021 

06/C1 MED/18 art. 24 c. 6 

Neuroscienze, Imaging e 
Scienze Cliniche 

Cdd seduta del 31/05/2021 prot. d’ateneo n. 
41679 del 07/06/2021 05/G1 BIO/14 art. 24 c. 6 

Scienze Giuridiche e Sociali Cdd seduta del 05/05/021 prot. d’ateneo n. 
42386 del 08/06/2021 

14/C1 SPS/07 - art. 24 c. 6 
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Ingegneria e Geologia Cdd seduta del 31/05/021 prot. d’ateneo n. 
42934 del 10/06/2021 01/A3 MAT/06 art. 24 c. 6 

Ingegneria e Geologia Cdd seduta del 31/05/021 prot. d’ateneo n. 
42934 del 10/06/2021 

04/A3 GEO/05 art. 24 c. 6 

 

Dall’applicazione dei suddetti indicatori per i restanti tre posti, sono emersi i settori riportati in Tabella 2 in 
cui attivare le procedure valutative, come deliberato nella seduta del Senato Accademico del 17 giugno u.s.  
 

Tabella 2 
Dipartimento SC SSD RUOLO ART e 

COMMA 

Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche 05/G1 BIO/14 PA art. 24 co. 6 

Neuroscienze, Imaging e Scienze Cliniche 05/D1 BIO/09 PA art. 24 co. 6 

Farmacia 06/A3 MED/07 PA art. 24 co. 6 

 
Il 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.”  
 
Secondo quanto stabilito dal modello di reclutamento vigente in Ateneo, definito con le deliberazioni del SA 
del 10.07.2018 e del CdA del 17.07.2018 e modificato con deliberazioni del SA del 13.11.2018 e del CdA del 
27.11.2018, la congruità delle proposte sarà basata su:  
- Necessità didattica, intesa come rapporto fra ore richieste complessivamente in Ateneo (da tutti 

i CdS e scuole di specializzazione accreditate, secondo quanto previsto dal Decreto 402 del 13 
giugno 2017) in insegnamenti di base, caratterizzanti o affini, per quel SSD ed ore erogabili dai 
docenti in ruolo in quel SSD in Ateneo (120 per prof. 60 per RU e RTD) tenendo conto anche 
delle quiescenze nel triennio. 

- VQR del SSD del Dipartimento o, se non disponibile, dell’Ateneo. 
 
In particolare, sarà verificato se:  

1. le suddette ore richieste nel SSD dai CdS di tutto l’Ateneo sono superiori o uguali alle ore erogabili 
dai docenti del settore;  

2. la R del SSD del Dipartimento uguale o superiore a 0.8, del 20% inferiore al valore R=1 
corrispondente al livello della ricerca nel settore in linea con la media nazionale, ovvero ricompreso 
almeno nel terzo quartile della graduatoria nazionale; 

3. la chiamata è giustificata da particolari esigenze assistenziali (in particolare per l’accreditamento di 
scuole di specializzazione in sofferenza), di ricerca (in particolare per vincitori di progetti competitivi 
nel caso di RTD-b) o di particolari strategie di Ateneo. 
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Inoltre, al fine di ridurre eventuali penalizzazioni sulla quota di FFO premiale legata alle politiche di 
reclutamento – valutate sulla base degli esiti della VQR dei neoassunti e neopromossi nell’ultimo triennio - il 
modello stabilito dalle suddette deliberazioni di SA e CdA prevede che le chiamate di professori di I e II fascia 
ex art. 24 potranno essere richieste solo se il valore di R del SSD del Dipartimento, se disponibile, è uguale o 
superiore ad 1. 
Tale aspetto è stato successivamente richiamato dal Piano strategico 2019-2023 che, nell’area strategica del 
Reclutamento, prevede l’obiettivo strategico Rafforzamento inclusivo di criteri di alta qualità scientifica nel 
processo di reclutamento di ricercatori e docenti da realizzarsi con l’azione “Rafforzare la previsione che le 
progressioni di carriera, mediante procedure ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 siano limitate a 
RU e PA afferenti a SSD che abbiano avuto una valutazione nella VQR almeno pari alla media nazionale (R>1), 
mentre per i SSD con valutazione inferiore alla media nazionale (R<1) siano previste procedure selettive ex 
art. 18”e da monitorate tramite il valore numerico dell’indicatore “Valore medio di R dei SSD in cui sono 
proposte chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010”. 
 
Si rammenta inoltre che il Senato Accademico nella seduta del 09/03/2021 ed il Consiglio di Amministrazione 
nella seduta del 23/03/2021, con riferimento all’attivazione del predetto piano straordinario hanno 
precisato:  

- la necessità che, al fine di verificare la possibilità di attivare il predetto piano straordinario con la 
piena utilizzabilità della procedura valutativa ex art. 24 comma 6, si prescinda – in via derogatoria 
limitatamente alle procedure da attivare con il predetto piano straordinario – dal valore dell’R della 
ricerca dipartimentale (R>1 rispetto al panorama nazionale -  la R del SSD del Dipartimento uguale o 
superiore a 0.8, del 20% inferiore al valore R=1 corrispondente al livello della ricerca nel settore in 
linea con la media nazionale, ovvero ricompreso almeno nel terzo quartile della graduatoria 
nazionale); 

 
Per il conteggio delle necessità didattiche si è ritenuto di utilizzare alcune modifiche rispetto a quanto 
previsto dal cruscotto di Ateneo “Ingrid” tenendo conto di un orizzonte triennale per le proposte di 
chiamata. In particolare, per quanto riguarda le esigenze didattiche, oltre alle ore erogate nell'a. a. 
2021/2022 relative agli insegnamenti di tipologia (TAF) di Base (A), Caratterizzanti (B) e Affini (C) e le ore 
erogate nelle Scuole di Specializzazione pesate secondo l’Art. 2 comma 7 del DM 68/2015 (vale a dire 30% 
per attività caratterizzanti con ambito “Discipline specifiche della tipologia”), per i corsi di nuova istituzione 
e/o attivati negli anni precedenti che non presentano una offerta per tutti gli anni di corso nell'a.a. 
2021/2022, sono state inserite le offerte degli anni di corso delle relative offerte programmate (anni futuri). 
Per le Scuole di Specializzazione è stata inserita l'offerta dell'a.a. 2020/2021, stante l’assenza su “Ingrid” 
dell’offerta formativa 2021/2022 non ancora definita. Inoltre, per il calcolo del potenziale didattico con la 
formula Potenziale = (PO + PA + RTDB) * 120 + (RTDA + RU) * 60 sono stati considerati i bandi in 
espletamento/programmati assumendo tutti come vincitori interni ad eccezione degli art. 24 comma 3 
lettere a e b e art. 18 comma 1 e 4 e sono state escluse le cessazioni di servizio previste per il triennio 2021-
2023. 
 
Con riferimento alle singole richieste, il Nucleo di Valutazione, rileva quanto segue. 
 
Richiesta 08/C1 – ICAR/13 – Architettura 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 1 Professore ordinario, 2 Professori 
associati, 2 Ricercatori a tempo determinato (1 RTD-B e 1 RTD-A) e 1 Ricercatore, con un potenziale di ore 
erogabili pari a 660 tenendo conto del bando di un RTD-A. Per quanto riguarda le esigenze didattiche, 
dall’analisi dell’ultima SUA-CdS, per l’a.a. 2021/2022, risulta un’offerta di ore da erogare pari a 1740. Per 
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quanto riguarda la performance nella ricerca, dai dati relativi alla VQR 2011-2014 emerge un valore 
dell’indicatore R dipartimentale pari a 0.9, inferiore alla media nazionale. 
Alla luce di quanto sopra rilevato, la richiesta appare nel suo complesso in linea con la programmazione di 
Ateneo limitatamente alle esigenze didattiche.  
 
Richiesta 13/B1 – SECS-P/07 – Economia 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 7 Professori ordinari, 10 Professori 
associati, 3 Ricercatori a tempo determinato (1 RTD-B e 2 RTD-A) e 7 Ricercatori, con un potenziale di ore 
erogabili pari a 2660. Per quanto riguarda le esigenze didattiche, dall’analisi dell’ultima SUA-CdS, per l’a.a. 
2021/2022, risulta un’offerta di ore da erogare pari a 3759. Per quanto riguarda la performance nella ricerca, 
dai dati relativi alla VQR 2011-2014 emerge un valore dell’indicatore R dipartimentale pari a 0.88, inferiore 
alla media nazionale. 
Alla luce di quanto sopra rilevato, la richiesta appare nel suo complesso in linea con la programmazione di 
Ateneo limitatamente alle esigenze didattiche. 
 
Richiesta 14/C1 – SPS/07 – Economia Aziendale 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 1 Professore ordinario, 6 Professori 
associati, 1 Ricercatore a tempo determinato di tipo B e 3 Ricercatori, con un potenziale di ore erogabili pari 
a 1020 tenendo conto del turn over di un professore nel triennio. Per quanto riguarda le esigenze didattiche, 
dall’analisi dell’ultima SUA-CdS, per l’a.a. 2021/2022, risulta un’offerta di ore da erogare pari a 1370. Per 
quanto riguarda la performance nella ricerca, dai dati relativi alla VQR 2011-2014 emerge un valore 
dell’indicatore R di Ateneo pari a 0.66, inferiore alla media nazionale. 
Alla luce di quanto sopra rilevato, la richiesta appare nel suo complesso in linea con la programmazione di 
Ateneo limitatamente alle esigenze didattiche. 
 
Richiesta 05/G1 – BIO/14 - Farmacia 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 3 Professori ordinari, 3 Professori 
associati, 4 Ricercatori a tempo determinato e 3 Ricercatori, con un potenziale di ore erogabili pari a 1320. 
Per quanto riguarda le esigenze didattiche, dall’analisi dell’ultima SUA-CdS, per l’a.a. 2021/2022, risulta 
un’offerta di ore da erogare pari a 1724,5. Per quanto riguarda la performance nella ricerca, dai dati relativi 
alla VQR 2011-2014 emerge un valore dell’indicatore R pari a 0.56, inferiore alla media nazionale. 
Alla luce di quanto sopra rilevato, la richiesta appare nel suo complesso in linea con la programmazione di 
Ateneo limitatamente alle esigenze didattiche. 
 
Richiesta 05/G1 – BIO/14 – Neuroscienze, Imaging e scienze Cliniche  
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 3 Professori ordinari, 3 Professori 
associati, 4 Ricercatore a tempo determinato e 3 Ricercatore, con un potenziale di ore erogabili pari a 1320. 
Per quanto riguarda le esigenze didattiche, dall’analisi dell’ultima SUA-CdS, per l’a.a. 2021/2022, risulta 
un’offerta di ore da erogare pari a 1724,5. Per quanto riguarda la performance nella ricerca, dai dati relativi 
alla VQR 2011-2014 emerge un valore dell’indicatore R di Ateneo (in assenza del valore di dipartimento) pari 
a 0.66, inferiore alla media nazionale. 
Alla luce di quanto sopra rilevato, la richiesta appare nel suo complesso in linea con la programmazione di 
Ateneo limitatamente alle esigenze didattiche. 
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Richiesta 06/D2 – MED/13 – Medicina e Scienze dell’Invecchiamento 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 1 Professore ordinario, 1 Professore 
associato e 3 Ricercatori, con un potenziale di ore erogabili pari a 420. Per quanto riguarda le esigenze 
didattiche, dall’analisi dell’ultima SUA-CdS, per l’a.a. 2021/2022, risulta un’offerta di ore da erogare pari a 
546,5. Per quanto riguarda la performance nella ricerca, dai dati relativi alla VQR 2011-2014 emerge un 
valore dell’indicatore R pari a 1.14, superiore alla media nazionale. 
Alla luce di quanto sopra rilevato, la richiesta appare nel suo complesso pienamente in linea con la 
programmazione di Ateneo, sia per quanto riguarda la didattica sia per quanto riguarda la ricerca. 
 
Richiesta 13/B1 – SECS-P/07 – Scienze filosofiche, Pedagogiche e Economico- Quantitative 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 7 Professori ordinari, 10 Professori 
associati, 3 Ricercatori a tempo determinato (1 RTD-B e 2 RTD-A) e 7 Ricercatori, con un potenziale di ore 
erogabili pari a 2660. Per quanto riguarda le esigenze didattiche, dall’analisi dell’ultima SUA-CdS, per l’a.a. 
2021/2022, risulta un’offerta di ore da erogare pari a 3759. Per quanto riguarda la performance nella ricerca, 
dai dati relativi alla VQR 2011-2014 emerge un valore dell’indicatore R dipartimentale pari a 0.15, 
notevolmente inferiore alla media nazionale. 
Alla luce di quanto sopra rilevato, la richiesta appare nel suo complesso in linea con la programmazione di 
Ateneo limitatamente alle esigenze didattiche.  
 
Richiesta 06/C1 – MED/18 - Scienze Mediche Orali e Biotecnologiche 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 1 Professore ordinario, 4 Professori 
associati e 8 Ricercatori, con un potenziale di ore erogabili pari a 500 tenendo contro del turn over di 5 RU e 
2 PA nel triennio. Per quanto riguarda le esigenze didattiche, dall’analisi dell’ultima SUA-CdS, per l’a.a. 
2021/2022, risulta un’offerta di ore da erogare pari a 861,75. Per quanto riguarda la performance nella 
ricerca, dai dati relativi alla VQR 2011-2014 emerge un valore dell’indicatore R dipartimentale pari a 0.59, 
inferiore alla media nazionale. 
Alla luce di quanto sopra rilevato, la richiesta appare nel suo complesso in linea con la programmazione di 
Ateneo limitatamente alle esigenze didattiche. 
 
Richiesta 14/C1 – SPS/07 – Scienze Giuridiche e sociali 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 1 Professore ordinario, 6 Professori 
associati, 1 Ricercatore a tempo determinato di tipo B e 3 Ricercatori, con un potenziale di ore erogabili pari 
a 1020 tenendo conto del turn over di un professore nel triennio. Per quanto riguarda le esigenze didattiche, 
dall’analisi dell’ultima SUA-CdS, per l’a.a. 2021/2022, risulta un’offerta di ore da erogare pari a 1370. Per 
quanto riguarda la performance nella ricerca, dai dati relativi alla VQR 2011-2014 emerge un valore 
dell’indicatore R di Dipartimento pari a 0.88, inferiore alla media nazionale. 
Alla luce di quanto sopra rilevato, la richiesta appare nel suo complesso in linea con la programmazione di 
Ateneo limitatamente alle esigenze didattiche. 
 
Richiesta 01/A3 – MAT/06 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 2 Professori ordinari, 1 Ricercatore a 
tempo determinato di tipo A e 1 Ricercatore, con un potenziale di ore erogabili pari a 360. Per quanto 
riguarda le esigenze didattiche, dall’analisi dell’ultima SUA-CdS, per l’a.a. 2021/2022, risulta un’offerta di ore 
da erogare pari a 444. Per quanto riguarda la performance nella ricerca, dai dati relativi alla VQR 2011-2014 
emerge un valore dell’indicatore R pari a 0.90, inferiore alla media nazionale. 
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Alla luce di quanto sopra rilevato, la richiesta appare nel suo complesso in linea con la programmazione di 
Ateneo limitatamente alle esigenze didattiche. 
 
Richiesta 05/G1 – BIO/14 – Scienze Mediche, orali e biotecnologiche 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 3 Professori ordinari, 3 Professori 
associati, 4 Ricercatori a tempo determinato e 3 Ricercatori, con un potenziale di ore erogabili pari a 1320. 
Per quanto riguarda le esigenze didattiche, dall’analisi dell’ultima SUA-CdS, per l’a.a. 2021/2022, risulta 
un’offerta di ore da erogare pari a 1724,5. Per quanto riguarda la performance nella ricerca, dai dati relativi 
alla VQR 2011-2014 emerge un valore dell’indicatore R pari a 0.40, decisamente inferiore alla media 
nazionale. 
Alla luce di quanto sopra rilevato, la richiesta appare nel suo complesso in linea con la programmazione di 
Ateneo limitatamente alle esigenze didattiche. 
Richiesta 05/D1 – BIO/09 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 2 Professori ordinari, 2 Professori 
associati, 4 Ricercatori a tempo determinato (2 RTD-B e 2 RTD-A) e 3 Ricercatori, con un potenziale di ore 
erogabili pari a 1200 tenendo conto del turnover di 1 professore nel triennio e di un bando in atto per 1 RTD-
A. Per quanto riguarda le esigenze didattiche, dall’analisi dell’ultima SUA-CdS, per l’a.a. 2021/2022, risulta 
un’offerta di ore da erogare pari a 1290,5. Per quanto riguarda la performance nella ricerca, dai dati relativi 
alla VQR 2011-2014 emerge un valore dell’indicatore R pari a 1.09, superiore alla media nazionale. 
Alla luce di quanto sopra rilevato, la richiesta appare nel suo complesso in linea con la programmazione di 
Ateneo, sia per quanto riguarda la didattica sia per quanto riguarda la ricerca. 
 
Richiesta 06/A3 - MED/07 - Farmacia 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 1 Professore ordinario, 2 Professori 
associati, 2 Ricercatori a tempo indeterminato tipo B e 1 Ricercatore a tempo indeterminato, con un 
potenziale di ore erogabili pari a 660. Per quanto riguarda le esigenze didattiche, dall’analisi dell’ultima SUA-
CdS, per l’a.a. 2021/2022, risulta un’offerta di ore da erogare pari a 737,25. Per quanto riguarda la 
performance nella ricerca, dai dati relativi alla VQR 2011-2014 emerge un valore dell’indicatore R di Ateneo 
pari a 1.22, superiore alla media nazionale. 
Alla luce di quanto sopra rilevato, la richiesta appare nel suo complesso pienamente in linea con la 
programmazione di Ateneo, sia per quanto riguarda la didattica sia per quanto riguarda la ricerca. 
 
Il Nucleo di Valutazione rileva che ben 10 delle proposte sono accettabili unicamente in virtù della deroga 
deliberata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione alle previsioni del piano strategico 
finalizzate al rafforzamento delle attività di ricerca nei settori scientifico disciplinari che avevano dimostrato 
risultati poco soddisfacenti nella VQR 2011-14, in maniera non adeguatamente motivata relativamente ai 
principi del Piano Strategico. 
 
A tal riguardo il Nucleo di Valutazione segnala il rischio che l’utilizzo di risorse per consolidare settori 
scientifico disciplinari che non rispondono ai requisiti che l'ateneo stesso si era dato sarà di ostacolo al 
raggiungimento dei target fissati dal Piano strategico, riducendo anche le opportunità per l'allocazione al SSD 
di ulteriori risorse per il reclutamento di docenti di profilo scientifico elevato. 
 
Il presente punto 2 del verbale è letto ed approvato in data 22.06.2021. 
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3. 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 comunica ai componenti che con nota prot. n. 42772 del 9.06.2021 e con nota prot. n. 41503 
del 4.06.2021 della Divisone 13, Personale Docente sono trasmesse, rispettivamente, le richieste del 
Dipartimento di Farmacia di un 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/07 - S.C. 06/A3 e di un 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. CHIM/03 - S.C. 
03/B1. A tal riguardo, il Nucleo di Valutazione rileva quanto segue. 
 
S.S.D. MED/07 - S.C. 06/A3 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 1 Professore ordinario, 2 Professori 
associati, 2 Ricercatori a tempo indeterminato tipo B e 1 Ricercatore a tempo indeterminato, con un 
potenziale di ore erogabili pari a 660. Per quanto riguarda le esigenze didattiche, dall’analisi dell’ultima SUA-
CdS, per l’a.a. 2021/2022, risulta un’offerta di ore da erogare pari a 658. Per quanto riguarda la performance 
nella ricerca, dai dati relativi alla VQR 2011-2014 emerge un valore dell’indicatore R pari a 1.22, superiore 
alla media nazionale. 
Alla luce di quanto sopra rilevato, la richiesta appare nel suo complesso sufficientemente in linea con la 
programmazione di Ateneo, con particolare riferimento alla ricerca. 
 
S.S.D. CHIM/03 - S.C. 03/B1 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 1 Professore ordinario, 4 Professori 
associati e 1 Ricercatore a tempo indeterminato, con un potenziale di ore erogabili pari a 660. Per quanto 
riguarda le esigenze didattiche, dall’analisi dell’ultima SUA-CdS, per l’a.a. 2021/2022, risulta un’offerta di ore 
da erogare pari a 576 cui aggiungere 48 ore per un insegnamento da erogare a partire dal 2022/23 al terzo 
anno del CdS in Tecnologie Eco-Sostenibili e Tecniche Ambientali, di recente istituzione non ancora a regime 
(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 1.20, superiore alla media nazionale. 
Alla luce di quanto sopra rilevato, la richiesta appare nel suo complesso sufficientemente in linea con la 
programmazione di Ateneo, con particolare riferimento alla ricerca. 
 
In considerazione della necessità di approvazione da parte degli OO.AA. delle sopra menzioniate richieste si è 
convenuto di anticipare il seguente parere con le note prot. 43576 e 43564 del giorno 11.06 2021 ratificate 
nella seduta odierna. 
 
 
4. 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: 

- con nota prot. n. 42459 del 8.06.2021, richiesta di controllo del possesso da parte dei Commissari 
delle procedure comparative per il reclutamento di Ricercatori a tempo determinato dei requisiti di 
cui alla delibera ANVUR n.132 del 13.09.2016 per la procedura comparativa del Dipartimento di 
Economia Aziendale di un posto da ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3 
lett. B) della L. 30 dicembre 2010, n. 240 – S.S.D. SECS-P/08 - S.C. 13/B2. 

 
Tabella 3 

SC SSD 
Ruolo  

coperto Commissario Ateneo Indicatori Soglie Esito 
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13/B2 SECS-P/08 PA Federica CECI UdA 26 – 7 - 2 24 - 2 - 2 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 Federica CECI, come riportato in tabella 3. In 
considerazione della necessità di approvazione da parte degli OO.AA. delle sopra menzioniate richieste si è 
convenuto di anticipare il seguente parere con nota prot. 43578 del giorno 11.06 2021 ratificate nella seduta 
odierna. 

 
• con nota prot. 43523 del 11 giugno 2021 richiesta di controllo del possesso da parte dei Commissari 

delle procedure comparative per il reclutamento di Ricercatori a tempo determinato dei requisiti di 
cui alla delibera ANVUR n.132 del 13.09.2016 per la procedura comparativa del Dipartimento di 
Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio per un posto da RTD, a tempo pieno, ai sensi 
dell’art 24, c.3 lett. B della L. 240/2010, indetta con D.R. n. 183/2021 Prot. 9121 del 08/02/2021, 
SSD M-PSI/01 SC 11/E1. 

  
 Tabella 4 

SC SSD Ruolo  
coperto Commissario Ateneo Indicatori Soglie Esito 

11/E1 M-PSI/01 II 
Giuseppe CURCIO L’AQUILA 37 – 1557 – 23  

15 – 245 - 9 
SI 

Chiara MENEGHETTI PADOVA 82 -1023 - 19 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. Giuseppe CURCIO e Chiara MENEGHETTI come riportato in 
tabella 4. 
 
 
5. Richiesta parere per conferimento incarichi d’insegnamento vacanti ai sensi dell’art. 23 co. 1 L. 240/2010 
Il Presidente informa i componenti che sono state trasmesse dal Settore gestione carriere docenti, 
ricercatori, RTD e personale in convenzione ASL le seguenti richieste di parere per conferimento incarico di 
insegnamento: 
 

- con nota prot. 41647 del 7 giugno 2021 ai sensi dell’art. 23 comma 1 Legge 240/2010 a.a.2019-2020 
richiesta del Dipartimento di Economia Aziendale   
 

Tabella 5 

CdS SSD MODULO/INSEGNAMENTO CFU  
ORE 

DOCENTE 

Economia e Management - LM 77 NN Laboratorio (WEB MARKETING) 6 
 

36 D’AMARIO Walter 

Servizio Sociale - L39 

IUS/9 Istituzione di Diritto Pubblico 6 
 

36 
 

DI FLORIO Giampiero 

IUS/10 Diritto Amministrativo 6 
 

36 
 

DI GAETANO Alberto 

SECS/P-02 Politica Economica e Sociale 6 
 

36 
 

RINALDI Antonio Maria 

 
- con nota prot. 42412 del 8 giugno 2021 ai sensi dell’art. 23 comma 1 Legge 240/2010 a.a.2021-2022 
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richiesta del Dipartimento di Scienze Psicologiche della Salute e del Territorio   
 

Tabella 6 

CdS SSD MODULO/INSEGNAMENTO CFU  
ORE 

DOCENTE 

Psicologia Clinica e 
della Salute (L-24) 

MED/39 Fondamenti di Neuropsichiatria 
Infantile 2 16 ALESSANDRELLI Riccardo 

M-PSI/07 Psicopatologia e Psicoterapia 2 16 BALLERINI Massimo 

 
 

- con nota prot. 42440 del 8 giugno 2021 ai sensi dell’art. 23 comma 1 Legge 240/2010 a.a.2021-2022 
richiesta del Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed Economico Quantitative a.a.2021-
2022  

 
Tabella 7 

CdS SSD MODULO/INSEGNAMENTO CFU 
 

ORE DOCENTE 

Management, Finanza e Sviluppo  LM 56 International Strategy & 
Multinational Corporation  

72 
 

9 PIRETTI Carlo 

 
 

- con nota prot. 42718 del 9 giugno 2021 ai sensi dell’art. 23 comma 1 Legge 240/2010 a.a.2021-2022 richiesta 
del Dipartimento di Ingegneria e Geologia a.a.2021-2022 

 
Tabella 8 

CdS SSD MODULO/INSEGNAMENTO CFU  
ORE DOCENTE 

Scienze e tecnologie geologiche della terra e dei 
pianeti INF/01 Geostatistica 6 

 
60 

 

CASTRIGNANO’ 
Annamaria 

Ingegneria delle Costruzioni ICAR/6 
Tipografia e Gis (Coorte 2020) con 

funzione anche nell’insegnamento di  6 
 

60 
MATALONI 
Giovanni 

 

 
Il Presidente ricorda innanzitutto che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera r, della legge 240/2010, ai Nuclei 
di valutazione è attribuita, tra le altre, la funzione di verifica “…della congruità del curriculum scientifico o 
professionale dei titolari dei contratti di  insegnamento di cui all’articolo 23, comma 1…”. Il citato articolo 23, 
comma 1, prevede che le università possano stipulare contratti per attività di insegnamento, “…al fine di 
avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum 
scientifico o professionale, che siano dipendenti da altre amministrazioni, enti o imprese, ovvero titolari di 
pensione, ovvero lavoratori autonomi…” e che la legge 240/2010 all’art. 23 comma 2 prevede altresì che in 
via ordinaria le università possono stipulare contratti a titolo oneroso previo espletamento di procedure 
disciplinate con regolamenti di ateneo che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità 
degli atti, “..con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. Il possesso del titolo di 
dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione, ovvero di titoli equivalenti conseguiti 
all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei predetti contratti.” 
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 segnala quanto segue: 

- esprime parere favorevole al conferimento degli incarichi ai candidati PIRETTI Carlo, RINALDI Antonio 
Maria, DI FLORIO Giampiero e CASTRIGNANO’ Annamaria; 

- l’assenza degli elementi di elevata qualificazione scientifica o professionale previsti dai requisiti 
fissati dalle suddette linee guida, nell’ambito degli insegnamenti proposti, per i candidati DI 
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GAETANO Alberto, BALLERINI Massimo, ALESSANDRELLI Riccardo, D’AMARIO Walter. A tal riguardo, 
il Nucleo di Valutazione di ribadisce che il parere non favorevole all’attribuzione dell’affidamento per 
elevata qualificazione non implica in alcun modo che i suddetti soggetti non siano in possesso di 
adeguati requisiti scientifici e professionali per poter essere affidatari degli insegnamenti richiesti, 
ma solo che essi debbano essere attribuiti mediate procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell’art. 
23 co. 2 della L. 240/2010; 

- ai fini della valutazione, si richiede la necessaria integrazione del curriculum del candidato 
MATALONI Giovanni. 
 
 

6. Valutazione risultati ex art. 10 Regolamento di Ateneo sui Corsi Master 
Il Presidente informa i componenti delle seguenti comunicazioni trasmesse dal Settore Post Lauream ai fini 
della valutazione ai sensi dell’art. 10 del vigente Regolamento Master: 

- con nota prot. 41458 del 4 giugno 2021 è stata trasmessa la relazione finale del Master di primo 
livello in Didattica dell’Italiano L2/LS: Intercultura e Mediazione - A.A. 2019-2020 

- con nota prot. 44040 del 14 giugno 2021 è stata trasmessa la richiesta di rinnovo A.A. 2021-2022 e 
valutazione della relazione parziale, edizione precedente, ex art.10 del vigente Regolamento di 
Ateneo sui Master in “Assessment Psicologico in Ambito Forense”. 

A tal riguardo, il Nucleo di Valutazione rileva quanto segue. 

Master di primo livello in Didattica dell’Italiano L2/LS: Intercultura e Mediazione 
Complessivamente sono state inoltrate 24 domande di ammissione, tuttavia solo 13 studenti hanno 
perfezionato l’iscrizione. Il Master, quindi, è stato attivato in deroga al numero minimo con autorizzazione 
del Rettore. Tutti i 13 corsisti hanno concluso il percorso formativo riportando una valutazione positiva sia 
nelle prove intermedie sia nella valutazione finale. Presente il rendiconto finanziario allegato alla 
documentazione. Disponibili i dati relativi alla rilevazione del grado di soddisfazione degli studenti, 
complessivamente positivi. 
Alla luce di quanto sopra esposto, il Nucleo di Valutazione esprime il proprio parere favorevole ai sensi 
dell’art. 10 del vigente Regolamento di Ateneo sui Corsi Master. 
 
Master di secondo livello in Assessment psicologico in ambito forense 
Preliminarmente, il Nucleo di Valutazione rileva, così come segnalato nella nota prot. 44040 del 14 giugno 
u.s. da parte della Responsabile del Settore Corsi Post Lauream: 

-  l’assenza della rendicontazione finale dei costi sostenuti per il funzionamento del corso. 
Motivazione a tale assenza è dovuta al fatto che il corso non è stato ancora concluso e che non è 
stata ancora incassata dall’Ateneo il saldo dei contributi di iscrizione, la cui scadenza è stata fissata al 
29 giugno 2021; 

- la sostituzione nella proposta di rinnovo di due insegnamenti. Nello specifico due insegnamenti da 1 
CFU nel SSD M-PSI/05 sono stati sostituiti con un insegnamento da 2 CFU in M-PSI/08. 

- l’assenza del necessario parere obbligatorio della Scuola di Medicina e Scienze della Salute 
Complessivamente sono state inoltrate 24 domande di ammissione, di cui tutti i 24 studenti hanno 
perfezionato l’iscrizione. Disponibili i dati relativi alla rilevazione del grado di soddisfazione degli studenti, 
complessivamente positivi. 
Alla luce di quanto sopra esposto, il Nucleo di Valutazione esprime il proprio parere favorevole ai sensi 
dell’art. 10 del vigente Regolamento di Ateneo sui Corsi Master. 
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7. Richiesta Attivazione Scuola di Specializzazione 
Il Presidente informa i componenti che con note Prot. 41761 e Prot. 41766 del 7 giugno 2021 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. 2020/21. 
Segnala, inoltre, che le due Scuole di Specializzazione, entrambe 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 16.06.2017, 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.  

Per quanto riguarda i requisiti e gli standard di qualità delle due Scuole, il Presidente ricorda che il Decreto 
Interministeriale 716/2016 all’art. 3 co. 2 prevede che “la struttura di sede e la rete formativa siano dotate di 
risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, in 
aderenza agli appositi standard individuati dall’Osservatorio nazionale per la formazione medica 
specialistica”  e che “Con specifico e successivo decreto verranno identificati i requisiti e gli standard per ogni 
tipologia di scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture 
di sede e della rete formativa ai fi ni dell’attivazione della scuola.”  Sebbene non sia stato ancora emanato il 
decreto previsto nel suddetto D.I. che identifichi i requisiti e gli standard delle scuole di Specializzazione ad 
accesso riservato ai non medici, si rileva che nell’Ateneo sono istituite ed attivate le corrispondenti 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. Il Nucleo di Valutazione ritiene che, in considerazione di 
quanto previsto dal D.I. 716/2016 “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,..,” l’accreditamento delle Scuole di Specializzazione in Genetica 
Medica e in Patologia Clinica e Biochimica Clinica riservate ai laureati in Medicina e chirurgia,  sia condizione 
sufficiente per garantire standard adeguati per la struttura di sede e la rete formativa Scuole di 
Specializzazione in Genetica Medica e in Patologia Clinica e Biochimica Clinica riservate ai non medici. 

Infine, il Nucleo di Valutazione prende atto che per la Scuola in Genetica medica il Comitato ordinatore 
propone di mettere a concorso n. 6 posti senza borsa mentre per la Scuola in Patologia clinica e Biochimica 
Clinica la proposta prevede n. 10 posti senza borsa. Da una verifica nella banca dati delle Scuole di 
Specializzazione risulta che le potenzialità formative previste dal numero 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 è pari, rispettivamente a 10 iscrivibili per la Scuola in Genetica 
Medica e 28 iscrivibili per la Scuola in Patologia clinica e Biochimica Clinica. Per quanto riguarda le rispettive 
Scuole di Specializzazione riservate ai laureati in medicina e chirurgia, in assenza del Decreto ministeriale di 
distribuzione dei posti coperti con finanziamenti statali per l’a. a. 2020/2021, il Nucleo ha verificato che per 
l’a. a. 2019/2020 alle Scuole di Specializzazione erano state attribuite 2 borsa per la Scuola in Genetica 
Medica e 5 borse per la Scuola in Patologia clinica e Biochimica Clinica.  Assumendo un’analoga assegnazione 
per il prossimo a. a. 2020/2021, il Nucleo rileva che la somma dei posti per quelli che costituiranno due 
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ordinamenti distinti – uno riservato ai laureati in medicina chirurgia e uno riservato ai non medici – di due 
scuole di uniche di Ateneo sono, rispettivamente, 7 per la Scuola di genetica medica e 12 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 due 
suddette Scuole. 

 
8. Attestazione obblighi di trasparenza 2021 
Il Presidente ricorda che, entro il prossimo 30 giugno, il Nucleo di Valutazione, in qualità di Organismo 
Indipendente di Valutazione (OIV) ex art. 14 c. 4 lett. g) del D.Lgs. 150/2009, è tenuto ad attestare 
l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità da parte delle amministrazioni. 
L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera n. 294 del 13 aprile 2021 “Attestazioni OIV, o 
strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2021 e attività 
di vigilanza dell’Autorità” ha dato indicazioni agli OIV di attestare al 31.5.2021 l’assolvimento di specifiche 
categorie di obblighi di pubblicazione. In particolare, le attestazioni degli OIV devono essere predisposte 
utilizzando un apposito modello di “Documento di Attestazione” (allegato 1.1 della delibera 294/2021), 
completo della “Griglia di rilevazione” (allegato 2.1 A delibera 294/2021) e della “Scheda di sintesi sulla 
rilevazione degli OIV” (allegato 3 delibera 294/2021).   L’attestazione degli OIV, o degli altri organismi o 
soggetti con funzioni analoghe, completa della griglia di rilevazione e della scheda di sintesi, deve pubblicata 
nella sezione «Amministrazione trasparente» o «Società trasparente» entro il 30 giugno 2021. 
L’ANAC ha inoltre dato disposizione affinché le attestazioni degli OIV complete della griglia di rilevazione e 
scheda di sintesi, siano pubblicate nella sezione «Amministrazione trasparente», sotto-sezione di primo 
livello «Controlli e rilievi sull'amministrazione», sotto-sezione di secondo livello «Organismi indipendenti di 
valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe», «Attestazione dell'OIV o di altra 
struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione»  entro il 30 giugno 2021. Entro tale data, 
inoltre, la sola griglia di rilevazione è trasmessa dal RPCT ad ANAC all’indirizzo di posta elettronica: 
attestazioni.oiv@anticorruzione.it 
Il Presidente, altresì, comunica che con nota prot. 3013 del 5 maggio 2021 è stata richiesta al Dott. Enzo 
Fimiani, in qualità di Responsabile della Prevenzione, della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), una 
autovalutazione dell’Ateneo della griglia all’allegato 2.1 della delibera 294/2021 ANAC, insieme a una 
sintetica relazione di accompagnamento. A seguito della richiesta, con nota prot. 44681 del 16.06.2021 del 
Dott. Enzo Fimiani, Responsabile del Settore Anticorruzione e Trasparenza, è stata inviata la 
documentazione, che è stata successivamente utilizzata ai fini delle verifiche sull’assolvimento deli obblighi 
di pubblicazione. 
Il Nucleo di Valutazione ha proceduto ad un esame sistematico delle varie tipologie di dati presenti sul 
portale www.unich.it verificando la correttezza della griglia compilata dal responsabile della trasparenza, 
avvalendosi della collaborazione del Responsabile della trasparenza e degli uffici dell’Amministrazione 
Centrale. In particolare, sono stati coinvolti nella rilevazione il Settore Anticorruzione e Trasparenza e il 
Settore Supporto al Nucleo di Valutazione. Nel condurre la rilevazione, il Nucleo di Valutazione: 

- ha verificato, attraverso dei colloqui diretti con il Responsabile della trasparenza e della prevenzione 
della corruzione, l’attività svolta per la realizzazione degli adempimenti previsti dagli obblighi di 
pubblicazione; 

- ha esaminato la documentazione e le banche dati relative ai dati oggetto di attestazione; 
- ha effettuato dei colloqui con il responsabile del Settore “Anticorruzione e trasparenza” che 

coordina la trasmissione di dati alla pagina “Amministrazione Trasparente”; 
- ha verificato nella sezione Amministrazione Trasparente del portale www.unich.it la presenza dei 
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dati richiesti all’allegato 1.1 alla delibera n. 294/2021, anche attraverso l’utilizzo di motori di ricerca. 
 
Con riferimento agli obblighi previsti ai sensi del d.lgs. 33/2013, individuati nella delibera 294/2021, 
dall’analisi della documentazione e dall’ulteriore verifica nella sezione “Amministrazione trasparente” del 
sito istituzionale è emerso che, sebbene complessivamente l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di 
cui la delibera ANAC 294/2021 chiede l’attestazione sono rispettati, in alcuni casi: 

- le informazioni sono ridondanti,  
- rimandano ad altre pagine del sito web di Ateno attraverso diversi passaggi, 
- non sono in formato aperto 
- non sono inserite nelle corrispondenti pagine della sezione, che avrebbe pertanto bisogno, pertanto, 

di una maggiore razionalizzazione. 
 
In particolare, si rileva: 

ü Per la macro-famiglia “Performance", riguardo la voce “Dati relativi ai premi” le informazioni 
richieste dalla L. 33/2013, sebbene sostanzialmente presenti, sono frammentate e raggiungibili 
tramite diversi link e non vi è una descrizione riassuntiva dei contenuti, che rende la voce non 
facilmente fruibile per il cittadino. 

ü Per la macro-famiglia “Bandi di gara e contratti", riguardo la voce “Informazioni sulle singole 
procedure in formato tabellare” vi è una sostanziale aderenza alle prescrizioni normative della L. 
33/2013. Tuttavia, mancano alcune delle informazioni e alcuni dati non sono riportati in formato 
aperto. 

ü Per la macro-famiglia “Bandi di gara e contratti", riguardo la voce “Atti delle amministrazioni 
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura, bisogna fare diversi 
passaggi per trovare tutti gli atti della procedura dall'inizio alla fine e mancano alcune informazioni, 
con particolare riguardo alla sottovoce “Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine 
della loro esecuzione”. 

ü Per la macro-famiglia “Bilanci", riguardo la voce “Bilancio consuntivo” e in misura minore “Bilancio 
preventivo” mancano i dati relativi alle entrate e alle spese in formato tabellare aperto. I dati relativi 
alla voce “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” non possono essere presenti in 
quanto si è ancora in attesa dell'emanazione di precise istruzioni tecniche e di appositi modelli da 
parte del Dipartimento della Funzione Pubblica d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze; pertanto, agli stessi è stato assegnato in tutti i campi il valore “n/a”. 

ü Per quanto riguarda la macro-famiglia “Rilievi e controlli sull’amministrazione” mancano i dati relativi 
alla sottovoce “Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri 
organismi con funzioni analoghe”, che però sono presenti in altra pagina del sito web di Ateneo.  

ü Per quanto riguarda la macro-famiglia “Interventi straordinari e di emergenza” l’adempimento non 
riguarda gli Atenei ed è stato assegnato in tutti i campi il valore “n/a”.  

Infine, l’Ateneo ha comunicato di non aver applicato “filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai 
motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione Amministrazione 
trasparente”. 
A seguito della verifica svolta, dopo ampia discussione, il Nucleo di Valutazione attesta la veridicità e 
l’attendibilità, alla data odierna, di quanto riportato nell’Allegato 2.1 – Griglia di rilevazione della delibera n. 
213/2020 ai sensi del d.lgs. 33/2013 – rispetto a quanto pubblicato sul sito dell’Ateneo. In particolare, il 
Nucleo di Valutazione approva la griglia di rilevazione (Allegato 1), la scheda di sintesi sulla rilevazione 
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(Allegato 2) e l’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza (Allegato 3) che formano parte 
integrante del presente verbale. 
 
 
9. Varie ed eventuali 
Il Presidente informa i componenti delle seguenti comunicazioni pervenute dal Settore Post Lauream: 

1. con nota prot. 44503 del 16 giugno 2021 è stato trasmesso l’estratto del verbale del 27.05.20201del 
Consiglio di Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio relativo alla richiesta di 
istituzione del Master di II livello in Valutazione e Trattamento dei Disturbi Cognitivi e 
Neuropsicologici nell’Adulto e nell’Anziano - A.A. 2021/2022; 

2. con nota prot. 44831 del 17 giugno 2021 è stato trasmesso l’estratto del verbale del 26.05.2021 del 
Consiglio di Dipartimento di Tecnologie Innovative in Medicina & Odontoiatria relativo alla richiesta 
di istituzione del Master di II livello in Igiene Dentale e Terapia Paradontale non chirurgica - A.A. 
2021/2022; 

3. con nota prot. 44622 del 16 giugno 2021 è stato trasmesso l’estratto del verbale del 26.05.2021 del 
Consiglio di Dipartimento di Tecnologie Innovative in Medicina & Odontoiatria relativo alla richiesta 
di istituzione del Master di II livello in Paradontologia Clinica e Chirurgi Paradontale - A.A. 
2021/2022; 

4. con nota prot. 44833 del 3 giugno 2021 è stato trasmesso l’estratto del verbale del 26.05.2021 del 
Consiglio di Dipartimento di Tecnologie Innovative in Medicina & Odontoiatria relativo alla richiesta 
di istituzione del Master di II livello in Sedazione Cosciente e Gestione delle Emergenze in 
Odontoiatria -  A.A. 2021/2022; 

5. con nota prot. 774 del 3 giugno 2021 è stato trasmesso l’estratto del verbale del 27.05.2021 del 
Consiglio di Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali relativo alla richiesta di istituzione del 
Master di I livello in Pensieri e Parole. La canzone tra performance e scrittura creativa -  A.A. 
2021/2022. 
 

Master di II livello in Valutazione e Trattamento dei Disturbi Cognitivi e Neuropsicologici nell’Adulto e 
nell’Anziano  

La proposta costituisce una prima attivazione ed ha lo scopo di realizzare un percorso formativo che 
risponda alla richiesta in costante aumento di esperti nell’ambito della valutazione e del trattamento dei 
disturbi cognitivi e neuropsicologici nell’adulto e nell’anziano. Presente la descrizione degli sbocchi 
occupazionali e professionali e la descrizione delle attività di AQ del corso. Presente proposte di affidamento 
per elevata qualificazione scientifica e professionale per 25 incarichi.  

Il Nucleo di Valutazione esprime parere favorevole all’attivazione del Master, ma raccomanda l’inserimento 
di una descrizione più dettagliata degli sbocchi occupazionali e professionali. Per quanto riguarda le proposte 
di affidamento per elevata qualificazione scientifica e professionale, il Nucleo di Valutazione rileva l’assenza 
dei curricula dei candidati e, ribadendo quanto già deliberato nelle precedenti sedute, ritiene che, nelle more 
della definizione da parte dell’Ateneo di una nuova regolamentazione dei criteri di identificazione della 
docenza esterna ai corsi di Master e tenendo presente che la qualificazione professionale del docente per il 
quale è stato proposto il conferimento dell’incarico di insegnamento è strettamente legata agli specifici 
profili professionali previsti dagli obiettivi dei singoli Corsi di Master, la proposta di istituzione del master 
implichi una qualificazione scientifica e professionale della docenza complessivamente adeguata effettuata 
sotto la responsabilità dei coordinatori nella proposta dei Corsi di Master. 
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Master di II livello in Igiene Dentale e Terapia Paradontale non chirurgica 

La proposta costituisce una prima attivazione ed ha lo scopo di fornire ulteriori conoscenze a figure 
professionali specializzate in igiene Dentale. Presente la descrizione degli sbocchi occupazionali e 
professionali e la descrizione delle attività di AQ del corso. Presente una proposta di affidamento per elevata 
qualificazione scientifica e professionale per 8 incarichi.  

Il Nucleo di Valutazione esprime parere favorevole all’attivazione del Master, ma raccomanda l’inserimento 
di una descrizione più dettagliata degli sbocchi occupazionali e professionali. Per quanto riguarda le proposte 
di affidamento per elevata qualificazione scientifica e professionale, il Nucleo di Valutazione rileva l’assenza 
dei curricula dei candidati e, ribadendo quanto già deliberato nelle precedenti sedute, ritiene che, nelle more 
della definizione da parte dell’Ateneo di una nuova regolamentazione dei criteri di identificazione della 
docenza esterna ai corsi di Master e tenendo presente che la qualificazione professionale del docente per il 
quale è stato proposto il conferimento dell’incarico di insegnamento è strettamente legata agli specifici 
profili professionali previsti dagli obiettivi dei singoli Corsi di Master, la proposta di istituzione del master 
implichi una qualificazione scientifica e professionale della docenza complessivamente adeguata effettuata 
sotto la responsabilità dei coordinatori nella proposta dei Corsi di Master. 
 

Master di II livello in Paradontologia Clinica e Chirurgi Paradontale- A.A. 2021/2022 

La proposta costituisce una prima attivazione ed ha lo scopo di fornire ulteriori conoscenze a figure 
professionali specializzate in trattamenti di casi paradontali complessi. Presente la descrizione degli sbocchi 
occupazionali e professionali e la descrizione delle attività di AQ del corso. Presente una proposta di 
affidamento per elevata qualificazione scientifica e professionale per 8 incarichi.  

Il Nucleo di Valutazione esprime parere favorevole all’attivazione del Master, ma raccomanda l’inserimento 
di una descrizione più dettagliata degli sbocchi occupazionali e professionali. Per quanto riguarda le proposte 
di affidamento per elevata qualificazione scientifica e professionale, il Nucleo di Valutazione rileva l’assenza 
dei curricula dei candidati e, ribadendo quanto già deliberato nelle precedenti sedute, ritiene che, nelle more 
della definizione da parte dell’Ateneo di una nuova regolamentazione dei criteri di identificazione della 
docenza esterna ai corsi di Master e tenendo presente che la qualificazione professionale del docente per il 
quale è stato proposto il conferimento dell’incarico di insegnamento è strettamente legata agli specifici 
profili professionali previsti dagli obiettivi dei singoli Corsi di Master,  la proposta di istituzione del master 
implichi una qualificazione scientifica e professionale della docenza complessivamente adeguata effettuata 
sotto la responsabilità dei coordinatori nella proposta dei Corsi di Master. 
 
Master di II livello in Sedazione Cosciente e Gestione delle Emergenze in Odontoiatria 

La proposta costituisce una prima attivazione ed ha lo scopo di fornire ulteriori conoscenze a figure 
professionali specializzate nel campo della sedazione cosciente, nelle procedure di ansiolisi e nella gestione 
del dolore attraverso vie di somministrazione orale, inalatoria e perenterale. Presente la descrizione degli 
sbocchi occupazionali e professionali e la descrizione delle attività di AQ del corso. Presente una proposta di 
affidamento per elevata qualificazione scientifica e professionale per 13 incarichi.  

Il Nucleo di Valutazione esprime parere favorevole all’attivazione del Master, ma raccomanda l’inserimento 
di una descrizione più dettagliata degli sbocchi occupazionali e professionali. Per quanto riguarda le proposte 
di affidamento per elevata qualificazione scientifica e professionale, il Nucleo di Valutazione rileva l’assenza 
dei curricula dei candidati e, ribadendo quanto già deliberato nelle precedenti sedute, ritiene che, nelle more 
della definizione da parte dell’Ateneo di una nuova regolamentazione dei criteri di identificazione della 
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docenza esterna ai corsi di Master e tenendo presente che la qualificazione professionale del docente per il 
quale è stato proposto il conferimento dell’incarico di insegnamento è strettamente legata agli specifici 
profili professionali previsti dagli obiettivi dei singoli Corsi di Master,  la proposta di istituzione del master 
implichi una qualificazione scientifica e professionale della docenza complessivamente adeguata effettuata 
sotto la responsabilità dei coordinatori nella proposta dei Corsi di Master. 
 

Master di I livello in Pensieri e Parole. La canzone tra performance e scrittura creativa 

La proposta costituisce una prima attivazione ed ha come scopo la formazione e la specializzazione di 
interpreti, autori di testi, compositori di canzoni. Presente la descrizione degli sbocchi occupazionali e 
professionali e la descrizione delle attività di AQ del corso. Presente una proposta di affidamento per elevata 
qualificazione scientifica e professionale per 6 incarichi.  Il Nucleo di Valutazione esprime parere favorevole 
all’attivazione del Master. Per quanto riguarda le proposte di affidamento per elevata qualificazione 
scientifica e professionale, il Nucleo di Valutazione rileva l’assenza dei curricula dei candidati e, ribadendo 
quanto già deliberato nelle precedenti sedute, ritiene che, nelle more della definizione da parte dell’Ateneo 
di una nuova regolamentazione dei criteri di identificazione della docenza esterna ai corsi di Master e 
tenendo presente che la qualificazione professionale del docente per il quale è stato proposto il 
conferimento dell’incarico di insegnamento è strettamente legata agli specifici profili professionali previsti 
dagli obiettivi dei singoli Corsi di Master,  la proposta di istituzione del master implichi una qualificazione 
scientifica e professionale della docenza complessivamente adeguata effettuata sotto la responsabilità dei 
coordinatori nella proposta dei Corsi di Master. 
 
Il presente punto 9 del verbale è letto ed approvato in data 22.06.2021 
 
Il presente verbale è letto ed approvato seduta stante. 
 
La riunione si conclude alle ore 16:00 del giorno 23.06.2021. 
 

 
 


