
 

   UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA 

ATTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO 

Seduta del 22 giugno 2015 

VERBALE N. 6 

 

 

Rep. n. 124/2015 

Prot. n. 23336  del  21/08/2015           

Titolo II   Classe 4 

Fasc. 2014-II/4.9  

Allegati 3 

 

L’anno 2015 (duemilaquindici) 

in questo giorno di lunedì 22 (ventidue)  

del mese di giugno 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: 

1) Validazione dei risultati conseguiti nel 2014 relativamente agli indicatori di Programmazione Triennale; 

2) Criteri per la prosecuzione delle audizioni del Nucleo di Valutazione nei confronti dei Coordinatori dei 

Corsi di Studio, come previsto dalle linee guida 2015 per la Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione; 

3) Parere in merito alla congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari di contratto 

d’insegnamento (art. 23, comma 1, L. n. 240/10) – a.a. 2015/16 

4) Risultati dell’indagine sul Benessere Organizzativo Integrato dei dipendenti dell’Università di Ferrara 

svolta a fine 2014. 

 

 

 Sul 1° oggetto – Validazione dei risultati conseguiti nel 2014 relativamente agli indicatori di 

Programmazione Triennale 

 

Il coordinatore ricorda che con riferimento alla la nota MIUR 5094 del 28/04/2015 avente ad oggetto 

“Programmazione triennale 2013/2015 – monitoraggio target annuale 2014” e ai DM 827/2013 e 

104/2014, questo Nucleo procede alla validazione dei risultati conseguiti dall’Università di Ferrara nel 2014 

relativamente agli indicatori di Programmazione Triennale. Nello specifico, il Decreto Ministeriale n. 

104/2014 “Indicatori e parametri per il monitoraggio e la valutazione dei programmi delle Università 2013-

2015” all’art. 2 prevede che in aggiunta agli indicatori ministeriali, all'atto della presentazione del 

programma e con riferimento alla linea di intervento per la quale intende concorrere all'assegnazione delle 

risorse ministeriali, ogni ateneo possa proporre un proprio indicatore da utilizzare ai fini del monitoraggio e 

della valutazione specificando il motivo della scelta, le modalità di rilevazione e di aggiornamento dei dati, 

la relativa fonte di rilevazione, il valore iniziale dell'indicatore, l'Ufficio dell'ateneo referente. Tale indicatore 

e il relativo valore iniziale devono altresì essere validati da parte del Nucleo di valutazione dell'ateneo. 

Questo Nucleo di Valutazione ha proceduto alla validazione dei risultati relativi agli indicatori scelti 

dall’Università di Ferrara con riferimento all’anno 2014, come da relazione allegata (allegato 1 al presente 

verbale). 

 

 

Sul 2° oggetto – Criteri per la prosecuzione delle audizioni del Nucleo di Valutazioni nei confronti 

dei Coordinatori dei Corsi di Studio, come previsto dalle linee guida 2015 per la Relazione Annuale dei 

Nuclei di Valutazione 
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Il Coordinatore si complimenta per il contributo fattivo apportato da tutti i componenti presenti alle 

audizioni del 10 giugno 2015 con i Coordinatori dei Corsi di Studio. Ricorda che in quell’occasione era stata 

confermata l’intenzione di completare le audizioni di tutti i corsi entro il 2015 ed era altresì emersa 

l’esigenza di agevolare nella tempistica i lavori delle audizioni. Considerando che le schede di audizione 

somministrate a tutti i coordinatori vengono inviate a tutti i membri del Nucleo di Valutazione, viene 

proposto di proseguire le audizioni operando tramite una Commissione composta dai Proff. Borea, Cazzetta 

e dall’Ing. Rigamonti, che svolgerà le audizioni garantendo sempre la presenza di almeno due membri, tra 

cui il Coordinatore. Alle audizioni potrà comunque partecipare qualsiasi altro membro del Nucleo. La 

Commissione comunicherà gli esiti delle audizioni a tutti i membri del Nucleo che li ratificherà nella prima 

riunione utile. Il Nucleo approva all’unanimità. 

 

Sul 3° oggetto - Parere in merito alla congruità del curriculum scientifico o professionale dei 

titolari di contratto d’insegnamento (art. 23, comma 1, L. n. 240/10) – a.a. 2014/15 

Il Coordinatore ricorda che, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2, comma 1, lettera r) della L. 

240/2010, lo Statuto dell’Università di Ferrara ha attribuito al Nucleo di valutazione - tra gli altri compiti - 

anche la verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari di contratto di 

insegnamento (art. 23, comma 1, L. n. 240/10). Il Nucleo, in riferimento ai criteri di valutazione individuati 

nella seduta del 18 maggio 2012, successivamente approvati nelle sedute del Senato Accademico e del 

Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 20 e 27 giugno 2012, anche alla luce della recente 

integrazione degli stessi criteri nella riunione del Nucleo del 16 settembre 2013, approvati dal  Senato 

Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute di  ottobre u.s., procede alla verifica della 

congruità dei curricula scientifici o professionali relativi alle seguenti proposte di contratto per attività di 

insegnamento. 

Si ricorda che, sulla base di quanto deliberato nella riunione del 16 settembre 2013 in materia di verifica 

della documentazione prodotta dalle strutture didattiche e dei curricula scientifici dei Docenti proposti per 

il rinnovo del contratto d’insegnamento, la Commissione composta dai Proff. Borea, Cazzetta e dall’Ing. 

Rigamonti, operando nel rispetto dei criteri fissati dal NdV, comunica al Consesso di aver preso visione ed 

eseguito le opportune verifiche di congruità sui curricula in oggetto di cui propone la definitiva ratifica. 

 

Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra 

Il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra, nella seduta del 6 maggio 2015, ha deliberato il 

rinnovo di 2 contratti per attività di insegnamento di cui all'art. 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Il 

Nucleo, esaminato il curriculum scientifico degli aspiranti docenti a contratto (Allegato 2 del presente 

Verbale), ai sensi dell’art. 2, c.1 – lettera r) della Legge 240/10 e del Regolamento di Ateneo per il 
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conferimento di incarichi di insegnamento, attesta la congruità di tutti i curricula scientifici presentati, di 

seguito specificati: 

1) per il Corso di laurea magistrale in Scienze Geologiche, georisorse e territorio,  dal Prof. Anthony 

Edward – insegnamento di Coastal dynamics and vulnerability of river deltas (GEO/04) 

2) per il Corso di laurea magistrale in Fisica, dal Prof. Simma Hubert – insegnamento di Physics of 

complex systems and laboratory (FIS/01) 

 

Dipartimento di Studi umanistici 

Il Consiglio del Dipartimento di Studi umanistici, nella seduta del 27 maggio 2015, ha deliberato il rinnovo 

di 1 contratto per attività di insegnamento di cui all'art. 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Il 

Nucleo, esaminato il curriculum scientifico dell’aspirante docente a contratto (Allegato 2 del presente 

Verbale), ai sensi dell’art. 2, c.1 – lettera r) della Legge 240/10 e del Regolamento di Ateneo per il 

conferimento di incarichi di insegnamento, attesta la congruità del curriculum scientifico presentato, per il 

Corso di laurea in Scienze e tecnologie della comunicazione, dal Prof. Sergio Gessi – insegnamento in 

Etica della comunicazione e dell’informazione (M-FIL/05). 

Sul 4° oggetto - Risultati dell’indagine sul Benessere Organizzativo Integrato dei dipendenti 

dell’Università di Ferrara svolta a fine 2014. 

Il Presidente ricorda che, nella riunione di cui al verbale del Nucleo di valutazione n. 11/14 del 11 

novembre 2014, sono state definite le modalità organizzative dell’indagine in oggetto. Dopo vari incontri di 

presentazione del questionario a tutto il personale da parte della Prof.ssa Cristiana Fioravanti, delegata del 

Rettore per le pari opportunità, e della dott.ssa Monica Campana, delegata dal coordinatore del Nucleo di 

Valutazione, Prof. Pierandrea Borea, La raccolta dei questionari era stata avviata dal Direttore Generale con 

nota del 27/11/2014 indirizzata ai Dirigenti ed al personale tecnico e amministrativo, ed è stata effettuata 

nell’arco temporale tra il 27/11 e il 12/12 2014; una volta raccolti, i dati sono stati caricati in forma massiva 

sull’apposita applicazione web dell’ANAC. Il questionario somministrato integrava le domande del modello 

ANAC, quelle dell’indagine INAIL per lo stress lavoro-correlato oltre ad alcune domande specifiche relative 

alla realtà dell’Ateneo. Il coordinatore ricorda che in data 12 giugno 2015 è pervenuto a questo Nucleo il 

report relativo ai Risultati dell’indagine sul Benessere Organizzativo Integrato dei dipendenti dell’Università 

di Ferrara svolta a fine 2014 (allegato 3 al presente verbale). 

Il Report è stato inviato al Rettore e al Direttore Generale dal Tavolo Benessere (che ha 

materialmente presidiato la procedura di elaborazione dei dati) in data 19 maggio. 

All’indagine hanno partecipato 423 dipendenti su 550 (pari al 77%) e l’elaborazione dei dati è stata 

effettuata dal dott. Stefano Bonnini, nell’ambito del progetto Benessere Lavorativo coordinato dalla 

Prof.ssa Fioravanti. 
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Dall’indagine sono emerse in particolare criticità relative ai seguenti ambiti: 

 rapporto tra retribuzione e qualità e quantità del lavoro svolto 

 percorsi di carriera 

 comunicazione e condivisione di obiettivi strategici e relativi risultati 

 sistema di misurazione e valutazione della performance. 

L’Amministrazione ha informato il Nucleo che la condivisione dei risultati dell’indagine sarà 

effettuata in due giornate nella seconda metà del mese di settembre 2015, per coinvolgere tutto il 

personale. In merito alle azioni correttive, considerato l’avvicendamento alla carica di Rettore il prossimo 

novembre, l’attuale governance non ha comunicato nulla al riguardo. 

Questo Nucleo prende atto dei risultati e del fatto che gli stessi sono stati inseriti sul portale messo a 

disposizione dall’ANAC ex CIVIT e raccomanda che delle risultanze sia data pubblicità sul sito istituzionale 

d’Ateneo come previsto dalla normativa. 

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) 

 


