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Verbale di Riunione Nucleo di Valutazione  Approvato il 04/09/2020 
 
 

 

 

Componenti del Nucleo di Valutazione 

Nazzareno RE Presidente 

Adelaide QUARANTA Componente 

Bruno MONCHARMONT Componente 

Andrea LOMBARDINILO Componente 

Ferdinando CHIARADONNA Componente 

 

Altri partecipanti invitati 

Marco COSTANTINI Segretario 
verbalizzante 

  

  

  

  

 

In data 4 settembre 2020 i componenti del Nucleo di Valutazione si riuniscono presso la Sala 
Consiliare del Rettorato per discutere l’ordine del giorno sopra elencato e trasmesso a tutti gli 
interessati in data 27.08.2020. La riunione ha inizio dei alle ore 11:00. Risultano presenti Nazzareno 
RE (Presidente), Adelaide QUARANTA (in collegamento Teams), Monica CANINO (in collegamento 
Teams), Bruno MONCHARMONT, Andrea LOMBARDINILO e Ferdinando CHIARADONNA (in 
collegamento Teams). 

Verbale di Riunione  

N° 9/2020 

04.09.2020 

(Convocata in data  26.04.2020) 

 

 Giugno  2020 

(Convocata in data __  giugno  2020) 
Ordine del Giorno: 

1. Comunicazioni 
2. Controllo del possesso da parte dei Commissari 

delle procedure selettive per proposta di proroga, 
per un ulteriore biennio, posto Ricercatrice a 
tempo ex art. 24, comma 3, lett. a) della legge 
240/2010 

3. Relazione Consuntivo 2019 
4. Parere Master 
5. Costituzione Dipartimento in Scienze e Terapie 

Innovative in Medicina e Odontoiatria 
6. Varie ed eventuali 
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E’ 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 ii componenti delle seguenti comunicazioni: 
 

- con note prot. 46746 del 30.07.2020, 46659 del 30.07.2020 sono state trasmesse le richieste 
di posti nell’ambito della programmazione triennale 2020/2022 del Dipartimento di Scienze 
Filosofiche, Pedagogiche ed Economico-Quantitative e del Dipartimento di Lingue, 
Letterature e Culture Moderne. Tali richieste si aggiungono a quelle trasmesse con: 

o nota prot. 48059 del 04.08.2020 per il Dipartimento di Architettura, 
o nota prot. 40461 del 09.07.2020 per il Dipartimento di Scienze Psicologiche, della 

Salute e del Territorio, 
o nota prot. 37588 del 29 giugno 2020 per il Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e 

Biotecnologiche, 
o nota prot. 29587 del 21 maggio 2020 per il Dipartimento di Medicina e Scienze 

dell’Invecchiamento;  
 

- con nota prot. 2353 del 28.07.2020 da parte dell’ANVUR, sono state trasmesse le nuove date 
e modalità della visita in loco ai fini dell’accreditamento periodico delle Sedi e dei Corsi di 
Studio dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara; 

 

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

nomina Commissione di valutazione proposta di proroga, per un ulteriore biennio posto 
Ricercatrice a tempo ex art. 24, comma 3, lett. a) della legge 240/2010 

Il Presidente segnala ai presenti che sono state trasmessa dalla Responsabile della Divisone 13 – 
Personale Docente, le seguenti richieste:  

- nota Prot. 48502 del 5 agosto 2020 relativa alla proposta di commissione da parte del 
Dipartimento di Neuroscienze, imaging e scienze cliniche, al fine della proposta di 
proroga, per un ulteriore biennio, Ricercatrice a tempo ex art. 24, comma 3, lett. a) 
della legge 240/2010 -S.S.D. BIO/14 FARMACOLOGIA - S.C. 05/G1 FARMACOLOGIA, 
FARMACOLOGIA CLINICA E FARMACOGNOSIA (rif. D.R. n° 1174/2016 prot. n. 44099 
del 06/09/2016 avviso G.U. n° 77 del 27/09/2016) 

 
Tabella 1 

SC SSD Ruolo  
coperto Commissario Ateneo Indicatori Soglie Esito 

05/G1 BIO/14 

I BERRINO 
Liberato Vanvitelli 57 – 2383 - 28 

39 – 1673 - 23 

SI 

I TRABACE 
Luigia Foggia 69 – 2126 - 25 SI 

 
Alla luce di quanto sopra esposto e dalla verifica degli indicatori, il Nucleo di Valutazione esprime 
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parere favorevole alla proposta di candidatura dei Prof. BERRINO Liberato e TRABACE Luigia, come 
riportato in tabella 1. 
 

3. Relazione Consuntivo 2019 
Il Presidente illustra ai componenti il contenuto della bozza preliminare del parere del Nucleo di 
Valutazione al Bilancio Unico di esercizio 2019 espresso ai sensi dell’art. 5, c. 21 della L. 537/1993 e 
trasmesso ai componenti nei giorni antecedenti la seduta. Si apre una discussione sul contenuto del 
documento e, dopo ampia e approfondita discussione, il Nucleo di Valutazione delibera di rinviare 
l’approvazione del documento alle prossime riunioni utili, dando, inoltre, mandato alla dott.ssa 
Monica Canino di perfezionare alcuni aspetti tecnici rilevati nel corso della discussione.  

 

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

- Nota prot. 1467 del 15.07.2020 contenente le integrazioni richieste dal Nucleo di Valutazione 
relativamente alla proposta di rinnovo del Master in Scienze e tecnologie per i beni 
archeologici a rischio.  

- Nota prot. 1507 del 16.07.2020 contenente le integrazioni richieste dal Nucleo di Valutazione 
relativamente al Master in DSA e altri disturbi nel neurosviluppo: valutazione e trattamento 
in contesti tipici e atipici. 

- Nota prot. 2497 del 17.08.2020 contenente le integrazioni richieste dal Nucleo di Valutazione 
relativamente ai Master in Odontostomatologia dello sport e Chirurgia orale e implantologia. 

 

Il Nucleo di Valutazione, nell’esaminare e nel prendere atto di quanto trasmesso: 

- esprime parere favorevole al rinnovo del Master in Scienze e tecnologie per i beni archeologici a 
rischio e del Master in Master in Odontostomatologia dello sport;  

- ribadisce il parere favorevole espresso nella seduta del 27 luglio u.s. relativamente al Master in 
DSA e altri disturbi nel neurosviluppo: valutazione e trattamento in contesti tipici e atipici e al 
Master in Chirurgia orale e implantologia. 

 

5. Costituzione Dipartimento in Scienze e Terapie Innovative in Medicina e Odontoiatria 
Il Presidente segnala ai componenti che con nota Prot. 45533 del 27 luglio u.s. è pervenuta al Nucleo 
di Valutazione la proposta di costituzione del Dipartimento in Tecnologie Innovative in Medicina e 
Odontoiatria (TIMO). A tal riguardo il Presidente, richiamato il comma 1 dell’art. 40 del vigente 
Statuto dell’Ateneo in cui si prevede che: “Il Dipartimento viene costituito sulla base di un progetto 
scientifico e didattico presentato da almeno trentacinque tra professori, ricercatori a tempo 
indeterminato e ricercatori a tempo determinato, afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei 
e coerenti con il progetto stesso, su parere obbligatorio del Senato Accademico.  Il Consiglio di 
Amministrazione delibera l’attivazione, acquisito il parere del Nucleo di Valutazione, tenendo conto 
della situazione logistica e strumentale della nuova struttura, nonché delle risorse finanziarie e del 
personale tecnico-amministrativo necessari per il suo funzionamento”, illustra le principali 
caratteristiche del progetto scientifico e didattico del Dipartimento proposto. Dopo ampia 
discussione, il Nucleo di Valutazione rileva che l’art. 40 dello Statuto prevede un parere preliminare 
obbligatorio del Senato Accademico ed evidenzia che la competenza a formulare proposte e pareri 
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obbligatori in materia di attivazione, modifica o soppressione di dipartimenti è formalmente 
attribuita al Senato Accademico dall’art.1, co. 1, lett. e) della Legge 240/2010. Pertanto, il Nucleo di 
Valutazione all’unanimità ritiene di potersi esprimere solo sulla base della proposta pervenuta dal 
Senato Accademico e rinvia il proprio parere alla prima seduta utile.  

 

6. Varie ed eventuali  
 

6.1  

Il Presidente segnala ai componenti che con nota prot. 46755 del 30.07.2020 sono state trasmesse 
le delibere n. 127 del Senato Accademico del 23.06.2020 e n. 233 del Consiglio di Amministrazione 
del 30.06.2020 relative alla richiesta per un posto di Professore di ruolo di prima fascia ai sensi 
dell’art. 18 comma 4 L. 240/2010 – S.C. 06/E1 – S.S.D. MED/23 Chirurgia Cardiaca – presso il 
Dipartimento di Neuroscienze, Imaging e Scienze Cliniche - Progetto Strategico di Ateneo.  

A tal riguardo, si segnala che: 

- è pervenuto all’Ateneo un provvedimento giudiziario trasmesso dalla Procura della 
Repubblica presso il Tribunale di Chieti ed acquisito agli atti con prot. n. 34949 del 
17/06/2020, contenente “ordinanza applicativa della sospensione dal pubblico ufficio di 
docente universitario – artt. 289, 273 e ss. c.p.p.”, depositata in data 16/06/2020 e resa dal 
G.I.P. del Tribunale di Chieti nell’ambito del procedimento penale n. 729/2019 R.G.N.R. e n. 
1850/2019 R.G. G.I.P., per l’unico professore nel settore MES/23  di ruolo in Ateneo, 
notificata all’Ateneo in data 17/06/2020; 

- in applicazione del sopra citato provvedimento interdittivo, è stato emanato il D.R. rep. n. 
748/2020 prot. n. 35090 del 17/06/2020, con il quale il professore, docente di ruolo di prima 
fascia, è stato sospeso dall’ufficio pubblico di Professore ordinario per il S.S.D. MED/23 – 
Chirurgia cardiaca - e di titolare della cattedra di Cardiochirurgia presso la relativa Scuola di 
Specializzazione, per la durata di mesi 12, a far data dal 17/06/2020, con riserva di adozione 
di ulteriori provvedi menti in relazione a successive comunicazioni da parte degli Organi di 
Giustizia; 

- il Dipartimento di Neuroscienze, Imaging e Scienze Cliniche (cui afferisce il docente) e la 
Scuola di Medicina e Scienze della Salute sono stati invitati ad adottare tutti gli adempimenti 
di competenza ovvero a proporre l’adozione degli atti tutti che, pur assi curando 
l’esecuzione della sopra citata Ordinanza cautelare, garantiscano in ogni caso la continuità 
dell’azione amministrativa e in particolare evitino possibili nocumenti all’utenza 
studentesca; 

- il provvedimento è stato notificato alla ASL Lanciano-Vasto-Chieti giusto rapporto 
convenzionale in essere del docente indicato; 

- non è presente in Ateneo alcun altro docente afferente al S.S.D. MED/23 Chirurgia cardiaca, 
né al S.C. 06/E1 Chirurgia cardio-toraco-vascolare; 

- è necessario garantire l’ordinario svolgimento delle attività didattiche in generale ed in 
particolare per quanto attiene alla Scuola di Specializzazione; 

- nelle sedute sopra citate, Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione hanno 
deliberato di esprimere parere favorevole alla proposta pur evidenziando la necessità di 
acquisire le valutazioni del Nucleo di Valutazione in conformità al disposto di cui all’art. 27 
comma 2 lett. L dello Statuto di Ateneo. 
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Pertanto, nella seduta odierna il Nucleo di Valutazione è tenuto un parere sulla proposta 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.”  
Nelle more della definizione degli indicatori da utilizzare all’interno della valutazione da parte del 
Nucleo di Valutazione della programmazione dei dipartimenti per il triennio 2020-2022 e considerata 
l’urgenza segnalata dagli Organi Accademici, si rileva che: 

- nell’offerta formativa dell’Ateneo sono offerte per il settore MED/23 222.5 
ore di didattica negli insegnamenti con TAF A – B – C, mentre nelle scuole 
di specializzazione sono offerte 220.5 ore.  

- non risultano all’interno del settore MED/23 ulteriori docenti rispetto al 
professore oggetto di provvedimento giudiziario; 

- la chiamata è giustificata da particolare esigenze assistenziali, con 
particolare riferimento ai fini dell’accreditamento di scuole di 
specializzazione in sofferenza. 
 

Alla luce di quanto sopra considerato il Nucleo di Valutazione esprime parere favorevole alla richiesta 
per un posto di Professore di ruolo di prima fascia ai sensi dell’art. 18 comma 4 L. 240/2010 – S.C. 
06/E1 – S.S.D. MED/23 – presso il Dipartimento di Neuroscienze, Imaging e Scienze Cliniche. 

 
 
6.2  
Il Presidente informa i componenti che con nota Prot. n. 52615 Classif. VII. 5 del 4 settembre 2020 è 
stata inoltrata la richiesta di parere relativo alla domanda di passaggio fra settori scientifico 
disciplinari da parte della Prof.ssa Assunta PANDOLFI, Professore Ordinario S.S.D. MED/46 [S.C. 
06/N1] al S.S.D. BIO/13 [S.C. 05/F1. A tal riguardo, si segnala che l’iter da seguire è stato definito dal 
Ministero e prevede: 
(i) richiesta dell’Ateneo previa deliberazione da parte degli organi accademici,  
(ii) invio al ministero della pratica, 
(iii) parere favorevole del CUN, 
(iv) decreto rettorale a conclusione dell’iter.  
 
La procedura interna per l’approvazione della richiesta al Ministero da parte dell’Ateneo, definita con 
decreto rettorale, prevede un parere obbligatorio preventivo del Nucleo di Valutazione al fine di 
consentire all’Area del Personale l’istruzione della proposta di deliberazione da sottoporre al Senato 
Accademico.  
Tale parere deve tener conto del carico didattico dei settori scientifico-disciplinari di provenienza e 
di destinazione, del numero di docenti afferenti ai due settori, nonché dei requisiti minimi di docenza 
per l’accreditamento dei Corsi di Studio, nell’ottica di mantenere i livelli di qualità ed efficacia 
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dell’offerta didattica di Ateneo. Il Nucleo di Valutazione nella propria relazione avrà inoltre cura di 
evidenziare il possibile impatto del passaggio sui risultati della valutazione della ricerca.  

La proposta di passaggio fra settori scientifico disciplinari da parte della Prof.ssa Assunta PANDOLFI, 
Professore Ordinario S.S.D. MED/46 [S.C. 06/N1] al S.S.D. BIO/13 [S.C. 05/F1] è stata deliberata dal 
Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche con delibere nn. 294 -295 -296 del 2020. Il 
Nucleo di Valutazione, dopo aver esaminato il carico didattico dei SSD previsti dal passaggio e gli esiti 
della valutazione VQR dei due SSD, RSSD, come da tabella 2: 

Tabella 2 

 MED/46 BIO/13 
Professori Ordinari 2 1 
Professori Associati 5 2 
Ricercatori / RTD 2 3 
Ore erogabili 1080 540 
Ore richieste TAF A-B-C + Spec 
+ Tirocini 

372  (TAF ABC) + 
81 (SPEC)  

795 

R SSD 1.36 0.98 
 

rileva quanto segue. Il carico didattico del settore MED/46 risulta ben al di sotto del potenziale 
erogabile. I risultati della VQR evidenziano un valore dell’indicatore R SSD pari a 1.36 al di sopra della 
media nazionale. Per quanto riguarda il settore BIO/13, il carico didattico del settore risulta 
significativamente al di sopra del potenziale erogabile mentre i dati relativi alla VQR indica un R pari 
a 0.98 leggermente inferiore alla media nazionale 

Alla luce di quanto sopra esposto, il Nucleo di Valutazione rileva una convenienza in termini di 
sostenibilità della didattica alla richiesta di passaggio di settore scientifico disciplinare e, pertanto, 
esprime parere favorevole. 

Il presente verbale è letto ed approvato seduta stante, ad eccezione del punto “Relazione Consuntivo 
2019” rinviato alle prossime riunioni. 

La riunione si conclude alle ore 13:10 del giorno 4.09.2020 

 

 

 


