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Verbale di Riunione  

N° 8 /2021 

 (Convocata in data 05.07.2021)        

 

 

Altri partecipanti invitati 

Marco COSTANTINI Segretario 
verbalizzante 

 
 
In data 9 luglio 2021 i componenti del Nucleo di Valutazione si riuniscono in modalità mista per discutere 
l’ordine del giorno sopra elencato e trasmesso a tutti gli interessati in data 05.07.2021. La riunione ha inizio 
alle ore 10:30. 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  
Il Presidente informa i componenti delle seguenti comunicazioni: 

- con nota prot. n. 9383 dell’8 luglio 2021 da parte del Segretariato Generale–Direzione Generale 
delle Istituzioni della Formazione Superiore è stato trasmesso il D.M. n. 748 del 25 giugno 2021 di 
accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio; 

- sono state pubblicate da parte dell’ANVUR le LINEE GUIDA 2021 per la Relazione Annuale dei Nuclei 
di Valutazione. 

 
 

 

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. Programmazione triennale 2020/22 - Piano 

Straordinario RTD-b 
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 da parte dei Commissari delle 

procedure selettive per il reclutamento di Professori I e 
II fascia 

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

6. Parere istituzione Master 
7. Varie ed eventuali 
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2. Programmazione triennale 2020/22 - Piano Straordinario RTD-b 
Il Presidente informa i componenti delle richieste pervenute dalla Responsabile della Divisone 13 - Personale 
Docente riguardanti il secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento di ricercatori di cui all'articolo 
24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010 ai sensi del D.M. 856 del 16 novembre 2020. 
Il suddetto D.M. ha ripartito fra le istituzioni universitarie italiane n. 3331 posti di ricercatore a tempo 
determinato di tipo b) e le relative risorse corrispondenti al costo annuo di circa 60.000 euro, per un totale di 
200 milioni di euro, che nel caso in cui i ricercatori assunti, avendo conseguito l’abilitazione scientifica 
nazionale e all’esito della positiva valutazione di cui all’art. 24, commi 5 della legge n. 240 del 2010, 
accedano alla posizione di professore di seconda fascia, resteranno agli Atenei come  cofinanziamento del 
costo di tale posizione. 
All’Università G. d’Annunzio sono stati attribuiti n. 49 posti da RTD-B, ma al momento, nella Consulta dei 
Direttori di Dipartimento del 23.03.2021 e del 24.05.2021, è emersa  l’intenzione da parte dell’Ateneo di 
attribuire un posto a ciascuno dei 14 Dipartimenti –  a seguito della formulazione di una propria proposta di 
chiamata per uno degli SSD del Dipartimento basata sulle esigenze didattiche e sulla sostenibilità dei propri 
corsi di studio – e di attribuire direttamente ulteriori 20 posti ai SSD, secondo un modello centralizzato 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 Dipartimenti, sono riepilogate in tabella 1. Alla data non risultano ancora 
pervenute le richieste dei Dipartimenti di Architettura e Neuroscienze, Imaging e Scienze Cliniche. 
 

Tabella 1 
 

Dipartimento Prot.  
acquisizione delibera 

N.  
posti 

S.C. S.S.D. 

Architettura - 1 08/C1 ICAR/13 
Economia Prot. 47409 del 29/06/2021    1 13/B5 SECS-P/13 
Economia Aziendale Prot. 47520 del 29/06/2021 1 14/C2 SPS/08 
Farmacia Prot. 48084 del 30/06/2021 1 03/D2 CHIM/09 
Ingegneria e Geologia Prot. 52201 del 09/07/2021 1 09/D1 ING-IND/22 
Lettere, Arti e Scienze Sociali Prot. 47510 del 29/06/2021 1 10/F4 L-FIL-LET/14 
Lingue, Letterature e Culture Moderne Prot. 48308 del 01/07/2021 1 10/H1 L-LIN/04 
Medicina e Scienze dell’Invecchiamento Prot. 52201 del 09/07/2021 1 05/D1 BIO/09 
Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed 
Economico-Quantitative 

Prot. 50746 del 06/07/2021 1 11/D1 M-PED/01 

Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche Prot. 48307 del 01/07/2021 1 06/A2 MED/05 
Scienze Giuridiche e Sociali Prot. 46728 del 24/06/2021 1 12/B2 IUS/07 
Scienze Psicologiche, della Salute e del 
Territorio 

Prot.  46999 del 25/06/2021 1 11/E2 M-PSI/04 

Tecnologie Innovative in Medicina & 
Odontoiatria 

Prot 51335 del 7/7/2021 1 05/E2 BIO/11 

 
 
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 
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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. 

 
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 e i posti già programmati dai Dipartimenti e approvati dal CdA 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 gli anni solari 2021, 2022 e 2023. 
 
Con riferimento alle singole richieste, il Nucleo di Valutazione, rileva quanto segue. 
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Richiesta 08/C1- ICAR/13– Dipartimento di 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, tenendo conto delle procedure in fase di espletamento e del turn over previsto per gli anni 2021-
2023, pari a 720 ore. 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 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/B5 SECS-P/13 – Dipartimento di Economia 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 2 Professori ordinari, 3 Professori associati 
e 1 Ricercatore a tempo determinato (1 RTD-A) con un potenziale di ore erogabili, tenendo conto delle 
procedure in fase di espletamento e del turn over previsto per gli anni 2021-2023, pari a 2660 ore. 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 956. Per quanto riguarda la performance nella ricerca, dai dati relativi alla 
VQR 2011-2014 emerge un valore dell’indicatore R dipartimentale pari a 1.68, superiore alla media 
nazionale. 
Alla luce di quanto sopra rilevato, la richiesta appare nel suo complesso in linea con la programmazione di 
Ateneo. 
 
Richiesta 14/C2 - SPS/08 – Dipartimento di Economia Aziendale 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 1 Professori associato e 1 Ricercatore, con 
un potenziale di ore erogabili, tenendo conto delle procedure in fase di espletamento e del turn over 
previsto per gli anni 2021 e 2022, pari a 180 ore. 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 476. Per quanto riguarda 
la performance nella ricerca, dai dati relativi alla VQR 2011-2014 emerge un valore dell’indicatore R di 
Ateneo pari a 0.30, 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 03/D2 - CHIM/09 – Dipartimento di Farmacia 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 1 Professore ordinario, 3 Professori 
associati e 1 Ricercatore a tempo determinato (1 RTD-A) con un potenziale di ore erogabili, tenendo conto 
delle procedure in fase di espletamento e del turn over previsto per il triennio 2021-2023, pari a 540 ore. 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 794. Per quanto riguarda la performance nella ricerca, dai dati relativi alla 
VQR 2011-2014 emerge un valore dell’indicatore R pari a 1.19, 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 le esigenze didattiche che quelle di ricerca. 
 
Richiesta 09/D1 - ING-IND/22 - Dipartimento di Ingegneria e Geologia 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 1 Professori associato e 1 Ricercatore a 
tempo determinato (1 RTD-A), con un potenziale di ore erogabili, tenendo conto delle procedure in fase di 
espletamento e del turn over previsto per il triennio 2021-2023, pari a 180 ore. Per quanto riguarda le 
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esigenze didattiche, dall’analisi dell’ultima SUA-CdS, per l’a.a. 2021/2022, risulta un’offerta di ore da erogare 
pari a 284. Per quanto riguarda la performance nella ricerca, non disponibili i dati relativi alla VQR 2011-
2014. 
Alla luce di quanto sopra rilevato, la richiesta appare nel suo complesso in linea con la programmazione di 
Ateneo. 
 
Richiesta 10/F4 - L-FIL-LET/14 – Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali  
Alla data odierna risulta presenti in Ateneo sul settore 1 Ricercatore, con un potenziale di ore erogabili, 
tenendo conto delle procedure in fase di espletamento e del turn over previsto per il triennio 2021-2023, 
pari a 0 ore. 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 99. Per quanto riguarda la performance nella ricerca, non 
disponibili i dati relativi alla VQR 2011-2014. 
Alla luce di quanto sopra rilevato, la richiesta appare nel suo complesso in linea con la programmazione di 
Ateneo. 
 
Richiesta 10/H1 L-LIN/04 – Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne  
Alla data odierna risulta presenti in Ateneo sul settore 1 Professore associato, con un potenziale di ore 
erogabili, tenendo conto delle procedure in fase di espletamento e del turn over previsto per il triennio 
2021-2023, pari a 120 ore. 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 612. Per quanto riguarda la performance nella 
ricerca, non disponibili i dati relativi alla VQR 2011-2014. 
Alla luce di quanto sopra rilevato, la richiesta appare nel suo complesso in linea con la programmazione di 
Ateneo. 
 
Richiesta 05/D1 - BIO/09 – Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 2 Professori ordinari, 2 Professori 
associati, 4 Ricercatore a tempo determinato (2 RTD-B e 2 RTD-A) e 2 Ricercatori, con un potenziale di ore 
erogabili, tenendo conto delle procedure in fase di espletamento e del turn over previsto per il triennio 
2021-2023, pari a 1320 ore. 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 limitatamente alle esigenze di ricerca. 
 
Richiesta 11/D1 - M-PED/01 – Dipartimento di Scienze filosofiche, Pedagogiche e Economico- Quantitative 
Alla data odierna risulta presenti in Ateneo sul settore 1 Professore ordinario, 1 Professore associato e 1 
Ricercatore, con un potenziale di ore erogabili, tenendo conto delle procedure in fase di espletamento e del 
turn over previsto per il triennio 2021-2023, pari a 300 ore. 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 686. Per 
quanto riguarda la performance nella ricerca, dai dati relativi alla VQR 2011-2014 emerge un valore 
dell’indicatore R di Ateneo pari a 0.87, 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/A2 - MED/05 - Dipartimento di Scienze Mediche Orali e Biotecnologiche 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 1 Professore ordinario e 1 Ricercatore a 
tempo determinato (1 RTD-A) con un potenziale di ore erogabili, tenendo conto delle procedure in fase di 
espletamento e del turn over previsto per il triennio 2021-2023, pari a 180 ore. 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 380. Per quanto riguarda la performance nella ricerca, non disponibili i dati relativi alla VQR 2011-
2014. Alla luce di quanto sopra rilevato, la richiesta appare nel suo complesso in linea con la 
programmazione di Ateneo. 
 
Richiesta 12/B2 - IUS/07 – Dipartimento di Scienze Giuridiche e sociali 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 2 Professori ordinari con un potenziale di 
ore erogabili, tenendo conto delle procedure in fase di espletamento e del turn over previsto per il triennio 
2021-2023, pari a 320 ore. 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. Per quanto riguarda la performance nella 
ricerca, non disponibili i dati relativi alla VQR 2011-2014.  
Alla luce di quanto sopra rilevato, la richiesta appare nel suo complesso in linea con la programmazione di 
Ateneo. 
 
Richiesta 11/E2 - M-PSI/04 – Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 1 Professori associato, 1 Ricercatore e 2 
Ricercatori a tempo determinato (1 RTD-b e 1 RTD-A) con un potenziale di ore erogabili, tenendo conto delle 
procedure in fase di espletamento e del turn over previsto per il triennio 2021-2023, pari a 360 ore. 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 844.  
Per quanto riguarda la performance nella ricerca, dai dati relativi alla VQR 2011-2014 emerge un valore 
dell’indicatore R dipartimentale pari a 1.18, superiore alla media nazionale. 
Alla luce di quanto sopra rilevato, la richiesta appare nel suo complesso in linea con la programmazione di 
Ateneo. 
 
Richiesta 05/E2 – BIO/11 - Dipartimento di Tecnologie Innovative in Medicina & Odontoiatria 
Alla data odierna risulta presente in Ateneo sul settore richiesto 1 Ricercatore a tempo determinato (1 RTD-
A) con un potenziale di ore erogabili, tenendo conto delle procedure in fase di espletamento e del turn over 
previsto per gli anni 2021 e 2022, pari a 60 ore. 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 184.  
Per quanto riguarda la performance nella ricerca, non disponibili i dati relativi alla VQR 2011-2014.  
Alla luce di quanto sopra rilevato, la richiesta appare nel suo complesso in linea con la programmazione di 
Ateneo. 
 
Il Nucleo di Valutazione rileva che tutte le proposte dei Dipartimenti coprono SSD con significative esigenze 
didattiche anche se in alcuni casi con risultati della ricerca inferiori alla media nazionale. 
 
 
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 informa i presenti delle richieste trasmesse dall’Area del Personale, Settore Personale Docente 
e ricercatore,  

• con nota Prot. n. 47181 del 28 giugno 2021 relativa alla delibera del Dipartimento di Scienze 
Giuridiche e Sociali di 1 posto da ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. 
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A) della L. 30 dicembre 2010, n. 240 – S.S.D. SPS/07 - S.C. 14/C1; 
• con nota Prot. n. 47189 del 28 giugno 2021 relativa alla delibera del Dipartimento di Medicina e 

Odontoiatria di 1 posto da ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. A) 
della L. 30 dicembre 2010, n. 240 – S.S.D. MED/28 - S.C. 06/F1; 

• con nota Prot. n. 48232 del 30 giugno 2021 relativa alla delibera del Dipartimento di Economia 
Aziendale di 1 posto da ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. A) della 
L. 30 dicembre 2010, n. 240 – S.S.D. SPS/07 - S.C. 14/C1; 

• con nota Prot. n. 48236 del 30 giugno 2021 relativa alla delibera del Dipartimento di Economia 
Aziendale di 1 posto da ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. A) della 
L. 30 dicembre 2010, n. 240 – S.S.D. SECS-P/01 - S.C. 13/A1. 

 
A tal riguardo, il Nucleo di Valutazione rileva quanto segue. 
 
Richiesta 14/C1 - SPS/07 – Dipartimento di Scienze Giuridiche e sociali 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 1 Professore ordinario, 5 Professori 
associati, 1 Ricercatore e 1 Ricercatore a tempo determinato (1 RTD-B) con un potenziale di ore erogabili, 
tenendo conto delle procedure in fase di espletamento e del turn over previsto per il triennio 2021-2023, 
pari a 1140 ore.  
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 0.23, 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/F1 - MED/28 - Dipartimento di Scienze Mediche Orali e Biotecnologiche 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 8 Professori ordinari, 6 Professori associati 
e 4 Ricercatori a tempo determinato (3 RTD-B e 1 RTD-A) con un potenziale di ore erogabili, tenendo conto 
delle procedure in fase di espletamento e del turn over previsto per il triennio 2021-2023, pari a 1900 ore. 
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 1748.  
Per quanto riguarda la performance nella ricerca, dai dati relativi alla VQR 2011-2014 emerge un valore 
dell’indicatore R di Ateneo pari a 1.32, superiore 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 di ricerca. 
 
Richiesta 14/C1 - SPS/07 – Dipartimento di Economia Aziendale 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 1 Professore ordinario, 5 Professori 
associati, 1 Ricercatore e 1 Ricercatore a tempo determinato (1 RTD-B) con un potenziale di ore erogabili, 
tenendo conto delle procedure in fase di espletamento e del turn over previsto per il triennio 2021-2023, 
pari a 1140 ore.  
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 0.23, 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 13/A1 - SECS-P/01 – Dipartimento di Economia Aziendale 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 3 Professori ordinari, 4 Professori 
associati, 3 Ricercatori e 1 Ricercatore a tempo determinato (1 RTD-B) con un potenziale di ore erogabili, 
tenendo conto delle procedure in fase di espletamento e del turn over previsto per il triennio 2021-2023, 
pari a 1200 ore.  
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 1764. 
Per quanto riguarda la performance nella ricerca, dai dati relativi alla VQR 2011-2014 emerge un valore 
dell’indicatore R di Ateneo pari a 0.65, 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. 
 
 
4. Controllo del possesso da parte dei Commissari delle procedure selettive per il reclutamento di Professori 
I e II fascia 
Il Presidente segnala ai presenti che sono state trasmesse dalla Responsabile della Divisone 13 – Personale 
Docente, le seguenti richieste: 
 

- Nota Prot. n. 45423 del 18 giugno 2021 relativa alla proposta dal Dipartimento di Lettere, Arti e 
Scienze Sociali richiesta per un posto di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 24, c.5 della L. 
240/2010 (TENURE TRACK) indetta con DR 665/2021 prot. 38585 del 24 maggio 2021, SC 10/D3 - 
SSD L-FIL- LET/04. 

Tabella 4.1 

SC SSD 
Ruolo  

coperto 
Commissario Ateneo Indicatori Soglie Esito 

10/D3 
L-FIL-

LET/04 
I 

Patrizio 
DOMENICUCCI  

UdA 16 – 6 - 2 
19 – 6 - 2 

Sì 

Francesco CITTI  BOLOGNA  19 – 6 - 2 Sì 

 
Alla luce di quanto sopra esposto e dalla scheda degli indicatori trasmessi, il Nucleo di Valutazione esprime 
parere favorevole alla proposta di candidatura dei Proff. Patrizio DOMENICUCCI e Francesco CITTI come 
riportato in tabella 4.1. 
 

- Nota Prot. n. 45420 del 18 giugno 2021 relativa alla proposta dal Dipartimento di Lettere, Arti e 
Scienze Sociali richiesta per un posto di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 24, c.5 della L. 
240/2010 (TENURE TRACK) indetta con DR 655/2021 prot. 38585 del 24 maggio 2021, SC 10/F3 - SSD 
L-FIL-LET/12. 

Tabella 4.2 

SC SSD 
Ruolo  

coperto 
Commissario Ateneo Indicatori Soglie Esito 

10/F3 
L-FIL-

LET/12 
I 

Maria Silvia RATI 
Dante 

Alighieri 
31 – 8 - 3 

28 – 8 - 2 
Sì 

Francesco MONTUORI Federico II 28 – 5 – 3  Sì 
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Alla luce di quanto sopra esposto e dalla scheda degli indicatori trasmessi, il Nucleo di Valutazione esprime 
parere favorevole alla proposta di candidatura dei Proff. Maria Silvia RATI e Francesco MONTUORI come 
riportato in tabella 4.2 
 

- Nota Prot. n. 45419 del 18 giugno 2021 relativa alla proposta dal Dipartimento di Lingue, Letterature 
e Culture Moderne richiesta per un posto di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 24, c.5 
della L. 240/2010 (TENURE TRACK) indetta con DR 655/2021 prot. 38585 del 24 maggio 2021, SC 
10/L1 - SSD L-LIN/12. 

Tabella 4.3 

SC SSD 
Ruolo  

coperto 
Commissario Ateneo Indicatori Soglie Esito 

10/L1 L-LIN/12 I Giovanni IAMARTINO  MILANO 31 – 14 - 0 18 – 4 - 2 Sì 

 
Alla luce di quanto sopra esposto e dalla scheda degli indicatori trasmessi, il Nucleo di Valutazione esprime 
parere favorevole alla proposta di candidatura del Prof. Giovanni IAMARTINO come riportato in tabella 4.3. 
 

- Nota Prot. n. 45414 del 18 giugno 2021 relativa alla proposta dal Dipartimento di Scienze Mediche, 
Orali e Biotecnologiche richiesta per un posto di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 24, c.5 
della L. 240/2010 (TENURE TRACK) indetta con DR 655/2021 prot. 38585 del 24 maggio 2021, SC 
06/F1 - SSD MED/28. 

Tabella 4.4 

SC SSD 
Ruolo  

coperto 
Commissario Ateneo Indicatori Soglie Esito 

06/F1 MED/28 I Elisabetta COTTI CAGLIARI 44 – 1088 - 19 28 – 482 - 13 Sì 

 
Alla luce di quanto sopra esposto e dalla scheda degli indicatori trasmessi, il Nucleo di Valutazione esprime 
parere favorevole alla proposta di candidatura del Prof.ssa Elisabetta COTTI come riportato in tabella 4.4 
 

- Nota Prot. n. 45417 del 18 giugno 2021 relativa alla proposta dal Dipartimento di Scienze Mediche, 
Orali e Biotecnologiche richiesta per un posto di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 24, c.5 
della L. 240/2010 (TENURE TRACK) indetta con DR 665/2021 prot. 38585 del 24 maggio 2021, SC 
06/N1 - SSD MED/50. 

Tabella 4.5 

SC SSD 
Ruolo  

coperto 
Commissario Ateneo Indicatori Soglie Esito 

06/N1 

MED/46 

I 

Mario ROMANO UdA 30 – 1060 - 21 

35 – 953 -17 

Sì 

MED/50 
Michaela LUCONI FIRENZE 60 – 2772 - 30 Sì 

Lia GINALDI  L’AQUILA 46 – 1025 - 18 Sì 

 
Alla luce di quanto sopra esposto e dalla scheda degli indicatori trasmessi, il Nucleo di Valutazione esprime 
parere favorevole alla proposta di candidatura dei Proff. Mario ROMANO, Michaela LUCONI e Lia GINALDI   
come riportato in tabella 4.5. 
 

- Nota Prot. n. 45422 del 18 giugno 2021 relativa alla proposta dal Dipartimento di Lettere, economia 
Aziendale richiesta per un posto di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 24, c.5 della L. 
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240/2010 (TENURE TRACK) indetta con DR 655/2021 prot. 38585 del 24 maggio 2021, SC 13/B3 - 
SSD SECS-P/10. 

Tabella 4.6 

SC SSD 
Ruolo  

coperto 
Commissario Ateneo Indicatori Soglie Esito 

13/B3 SECS/P/10 I Pietro PREVITALI PAVIA 31 – 3 – 4  27 – 3 - 2 Sì 

 
Alla luce di quanto sopra esposto e dalla scheda degli indicatori trasmessi, il Nucleo di Valutazione esprime 
parere favorevole alla proposta di candidatura del Prof. Pietro PREVITALI come riportato in tabella 4.6. 
 

- Nota Prot. n. 48395 del 1luglio 2021 relativa alla proposta dal Dipartimento di Architettura   per un 
posto di professore di prima fascia in relazione alla procedura selettiva art. 18, c.1 della L. 240/2010 
indetta con DR 147/2021 prot. n. 9022 del 08 febbraio 2021, SC 08/E2 SSD ICAR/19. 

 
Tabella 4.7 

SC SSD 
Ruolo  

coperto 
Commissario Ateneo Indicatori Soglie Esito 

08/E2 ICAR 19 I 
Caterina CAROCCI CATANIA 48 – 8 - 3 

37 – 3 - 2 
Sì 

Daniela ESPOSITO Sapienza 58 – 13 -  / Sì 

 
Alla luce di quanto sopra esposto e dalla scheda degli indicatori trasmessi, il Nucleo di Valutazione esprime 
parere favorevole alla proposta di candidatura dei Proff. Caterina CAROCCI E Daniela ESPOSITO come 
riportato in tabella 4.7. 
 

- Nota Prot. n. 51590 del 8 luglio 2021 relativa alla proposta dal Dipartimento di Medicina e Scienze 
dell’Invecchiamento richiesta per un posto di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 24, c.6 
della L. 240/2010 indetta con DR 762/2021 prot. 42518 del 9 giugno 2021, SC 06/E2 - SSD MED/20. 
 

Tabella 4.8 

SC SSD 
Ruolo  

coperto 
Commissario Ateneo Indicatori Soglie Esito 

06/E2 MED/20 I Alessandro SETTIMI Federico II 58 – 1774 - 19 50 – 673 - 14 Sì 

 
Alla luce di quanto sopra esposto e dalla scheda degli indicatori trasmessi, il Nucleo di Valutazione esprime  
parere favorevole alla proposta di candidatura del Prof. Alessandro SETTIMI come riportato in tabella 4.8. 
 
5. Controllo del possesso 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. 48148 del 30.06.2021, 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 5.1 

SC SSD Ruolo  Commissario Ateneo Indicatori Soglie Esito 
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coperto 

13/B2 SECS-P/08 PO Giovanni Battista 
DAGNINO LUMSA 67 – 20 - 2 25 - 2 - 3 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. Giovanni Battista Dagnino, come riportato in tabella 5.1. In 
considerazione della necessità di approvazione da parte degli OO.AA. della sopra menzionata richiesta si è 
convenuto di anticipare il seguente parere con nota prot. 48649 del giorno 01.07.2021 ratificate nella seduta 
odierna. 
 

- Con nota prot. n. 51348 del 07.07.2021, 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 
Ingegneria e Geologia 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. ING-INF/05 - S.C. 09/H1. 

 
Tabella 5.2 

SC SSD 
Ruolo  

coperto Commissario Ateneo Indicatori Soglie Esito 

09/H1 ING-INF/05 II Maristella 
MATERA POLIMI 96 – 1537 - 22 10 – 389 - 11 Sì 

 
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 Maristella MATERA, come riportato nella tabella 5.2. 

 
 
6. Parere istituzione Master 
Il Presidente informa i componenti delle seguenti comunicazioni pervenute dal Settore Post Lauream: 

- con nota prot. 47572 del 29 giugno 2021 è stato trasmesso l’estratto del verbale del 26.05.20201 del 
Consiglio di Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute relativo alla richiesta di istituzione e 
prima attivazione del Master di II livello in Medicina Termale e Idrologia Medica - A.A. 2021/2022; 

- con nota prot. 959 del 7 luglio 2021 è stato trasmesso l’estratto del verbale del 06.05.20201 del 
Consiglio di Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali relativo alla richiesta di istituzione e prima 
attivazione del Master di I livello in Giornalismo - A.A. 2021/2022; 

 
Master di I livello in Giornalismo 

Dall’esame della documentazione trasmessa, il Nucleo di Valutazione suggerisce l’adeguamento del 
regolamento del Master, con particolare riferimento: 

- Art. 5: è necessario stabilire esplicitamente il numero minimo e il numero massimo di iscritti, 
adeguando il primo al numero più piccolo, 15, preso in considerazione nel Piano finanziario. Si 
suggerisce, inoltre, di specificare quali sono i tratti distintivi di questo Master rispetto agli altri 
analoghi già esistenti. 

- Art. 6: si suggerisce di motivare le ragioni per cui si è deciso di non delimitare il range delle classi di 
laurea in ingresso. 

- Art.16: si suggerisce di specificare la tipologia di attività formative (debitamente certificate) utili al 
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riconoscimento in ingresso di 12 cfu. 
- Art. 19: si suggerisce di specificare se ai n. 2 studenti con disabilità/riconoscimento di handicap, posti 

in sovrannumero, è richiesto il pagamento delle tasse di iscrizione; 
 

Alla luce di quanto sopra esposto, il Nucleo di Valutazione esprime parere favorevole all’istituzione del 
Master di I livello in Giornalismo, raccomandando l’adozione degli adeguamenti proposti. 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 Medicina Termale e Idrologia Medica  

Dall’esame della documentazione trasmessa, il Nucleo di Valutazione rileva quanto di seguito riportato: 

- Dalla proposta non emerge alcuna valutazione delle esigenze di formazione in questo settore: 
fabbisogno, professionisti impiegati, potenziale occupazionale. Si raccomanda di rafforzare la 
proposta con lettere di manifestazione di interesse da parte dei referenti alla qualificazione 
professionale degli studenti; 

- negli obiettivi formativi è riportato che lo studente al termine della corso acquisirà ”nozioni nelle 
discipline di specifica pertinenza quali idrogeologia, chimica e chimico-fisica delle acque minerali e dei 
mezzi di cura termali, la microbiologia relativa alle acque minerali, l'igiene delle stazioni termali, 
struttura e classificazione dei mezzi di cura termali, le modalità e le tecniche di applicazione dei mezzi 
di cura termali, nonché di acquisire nozioni e competenze per quanto riguarda la legislazione delle 
acque minerali e dei luoghi di cura termali, la programmazione organizzazione del servizio sanitario 
termale, l'economia sanitaria, l'epidemiologia applicata”. Tuttavia, dalla offerta formativa presentata 
non si evince con quali insegnamenti si possono acquisire conoscenze in idrogeologia, chimico fisica 
delle acque minerali, legislazione delle acque minerali e di luoghi di cura termali, programmazione 
ed organizzazione del servizio sanitario termale, anche in considerazione del fatto che nella proposta 
di incarichi di docenza non sono riportati docenti di settori pertinenti a queste conoscenze; 

- per alcuni insegnamenti non è chiara la relazione fra le tematiche dell’insegnamento e la 
declaratoria del SSD indicato.   

 
Il Nucleo di Valutazione esprime parere favorevole all’attivazione del Master, ma raccomanda l’inserimento 
di una più valutazione più dettagliata delle esigenze di formazione. Altresì, si suggerisce la previsione di 
incarichi didattici a docenti in coerenza con le declaratorie dei SSD. 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 
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implichi una qualificazione scientifica e professionale della docenza complessivamente adeguata effettuata 
sotto la responsabilità dei coordinatori nella proposta dei Corsi di Master. 
 
 
9. Varie ed eventuali 
 
Il presente verbale è letto ed approvato seduta stante. 
 
La riunione si conclude alle ore 14:00 del giorno 9.07.2021. 
 

 
 


