
   

 Università Degli Studi Di Ferrara 

ATTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO 

SEDUTA DEL 9 FEBBRAIO 2015 

 

VERBALE N. 2 

 

 

Rep. n.21/2015 

Prot. n.7060 del 11/03/2015                    

Titolo II  Class. 4 

Fasc. 2015-II/4.1 

Allegati 2 

 

 

L’anno 2015 (duemilaquindici) 

in questo giorno di lunedì 9 (nove)  

del mese di febbraio alle ore 11,00 (undici) 

si è riunito, per via telematica, il Nucleo di valutazione di Ateneo costituito con D.R. rep. n. 

287/2013, prot. n. 5726 del 11 marzo 2013, e successivamente integrato col D.R. Rep. n. 

1269/2013, prot. n. 26000 del 07 novembre 2013. 

 

Prof. Pier Andrea Borea   -  presente   

Dott. Emanuela Stefani   -  presente   

Ing. Gianni Rigamonti     -  presente    

Prof. Giovanni Cazzetta   -  presente   

Dott. Enrico Periti            -  presente 

Sig. Francesco De Leo     -  presente  

    

ha concordato di avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale. 

 

Coordina il Prof. Pier Andrea Borea.    

 

Partecipa alla riunione, inoltre, la Dott.ssa Monica Campana con funzioni di Segretario 

Verbalizzante. 

 

La partecipazione della maggioranza dei membri rende valida la presente seduta telematica. 
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Ordine del giorno: 

 

 Parere in merito al Bando rivolto a ricercatori dell’Università degli Studi di Ferrara per il 

finanziamento di periodi di studio volti a favorire l’aggiornamento e lo svolgimento di 

attività di ricerca - Anno 2015; 

 Modifica alla Tabella 1: Sostenibilità Offerta formativa - a.a. 2015/16 e a.a. 2017/2018 

presente alle pagg. 9-11 della Relazione tecnico‐illustrativa sulla nuova istituzione dei 

Corsi di Studio A.A. 2015/16. 

 

 

 Sul 1° oggetto – Bando rivolto a ricercatori dell’Università degli Studi di 

Ferrara per il finanziamento di periodi di studio volti a favorire l’aggiornamento e lo 

svolgimento di attività di ricerca - Anno 2015 

 

Il Nucleo di Valutazione esamina il Bando rivolto a ricercatori dell’Università degli Studi 

di Ferrara per il finanziamento di periodi di studio volti a favorire l’aggiornamento e lo 

svolgimento di attività di ricerca) - Anno 2015, (allegato al presente verbale) presentato 

dall’Ufficio Ricerca Nazionale per acquisirne il parere, come previsto dall’art. 42 dello Statuto 

dell’Università. 

Il Nucleo di Valutazione esprime vivo apprezzamento per il continuo impegno 

dell’Ateneo nel finanziare la Ricerca in tutti suoi aspetti; in particolare il bando portato 

all’attenzione di questo Nucleo è rivolto a giovani ricercatori con l’obiettivo di incrementare la 

loro competenza e la loro autonomia permettendo lo svolgimento di periodi di studio e/o 

ricerca presso istituzioni italiane e/o straniere. Le attività di ricerca dovranno essere svolte 

esclusivamente  nel campo della salute e dell’assistenza (con particolare riferimento a presidi 

biomedicali, tecnologie innovative applicabili all’impianto di protesi, al trapianto di organi e ad 

apparecchi vicari) e delle scienze sociali ed umane (con particolare riferimento all’etica e alla 

bioetica). Nel caso specifico lo stanziamento complessivo di € 25.000, sarà finanziato per 

intero dalla Fondazione “Dott. Carlo Fornasini” di Poggio Renatico (FE), che avrà un suo 

rappresentante nella commissione giudicatrice, formata da un totale di 4 membri. 

Questo Nucleo di Valutazione, dopo attenta analisi del suddetto Bando, esprime parere 

positivo con riferimento a struttura e contenuti. 

 

Sul secondo oggetto – Modifica alla Tabella 1: Sostenibilità Offerta formativa - 

a.a. 2015/16 e a.a. 2017/2018 presente alle pagg. 9-11 della Relazione tecnico 

illustrativa sulla nuova istituzione dei Corsi di Studio A.A. 2015/16 

 



Verbale n. 2 – Seduta del 9 febbraio 2015   

 

 
Pag. 3 

 

 

In data 30 gennaio 2015 sono state comunicate all’Ufficio Valutazione e 

Programmazione le seguenti modifiche all’offerta formativa 2015/16 del Dipartimento di 

Morfologia, chirurgia e medicina sperimentale: 

 soppressione del CdS in Infermieristica nella sede di Codigoro 

 sottoscrizione di una Convenzione con l’Università di Trento per l’a.a. 2015/16 

affinché sia possibile attivare il CdS in Educazione Professionale grazie alla 

messa a disposizione da parte dell’Ateneo di Trento di tre docenti in possesso dei 

requisiti previsti dal D.M. 47/2013, successivamente modificato dal DM 

1059/2013. 

Alla luce delle suddette modifiche la tabella 1 Sostenibilità Offerta formativa - a.a. 2015/16 e 

a.a. 2017/2018 presente alle pagg. 9-11 della Relazione tecnico illustrativa sulla nuova 

istituzione dei Corsi di Studio A.A. 2015/16, risulta modificata come riportato nell’allegato 2 al 

presente verbale. 

Dai dati illustrati in tabella si evidenzia pertanto che, proiettando all’a.a. 2017/18 la medesima 

offerta formativa proposta per l’a.a. 2015/16 si prefigurerebbe un eccedenza di 89 docenti a 

livello globale di Ateneo, pari a 606 unità di personale docente in servizio presso l’Università di 

Ferrara, a fronte di 517 necessari secondo le previsioni del DM 1059/2013.  

 

Null’altro essendovi da deliberare, alle ore 13,00 il Nucleo ha considerato conclusi i 

propri lavori. 

 

Il Segretario  Il Coordinatore 

(F.to dott.ssa Monica Campana)  (F.to prof. Pier Andrea Borea) 

 

 


