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L’anno 2016 (duemilasedici) 

in questo giorno di lunedì 7 (sette)  

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

presso la Sala Riunioni della Ripartizione Ricerca – Ex Convento S. Lucia di via Ariosto 35,  

si è riunito il Nucleo di valutazione di Ateneo costituito con D.R. rep. n. 399/2016, prot. n. 28685 dell’11 

marzo 2016. 

 

Coordina la Prof.ssa Cristiana Fioravanti. 

 

Fatto l’appello risultano: 

  

Prof.ssa Cristiana Fioravanti  - presente   

Dott.ssa Ilaria Adamo - presente 

Prof. Bruno Moncharmont     - presente    

Prof. Massimo Tronci  - presente   

Prof. Matteo Turri  - presente   

Rappresentante studenti - deve essere nominato 

   

Partecipa alla riunione, altresì, la Dott.ssa Monica Campana con funzioni di Segretario Verbalizzante. 
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Constatato che il numero dei presenti è sufficiente per la validità dell’adunanza, la Coordinatrice 

dichiara aperta la seduta e dà inizio alla discussione degli oggetti contemplati nell’ordine del giorno.  

 

Ordine del giorno: 
 
1) Riunione preliminare in vista dell’incontro di cui al punto 2; 
2) incontro con la CEV durante la visita in loco, nell’ambito dell’accreditamento periodico dell’Ateneo; 
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. 2016/17; 
4) varie ed eventuali. 

 
 

Sul 1° oggetto – Riunione preliminare in vista dell’incontro di cui al punto 2. 

La coordinatrice apre la riunione ricordando che il Sig. Giuseppe Viviano, analogamente alle 

componenti studentesche degli altri organi ed organismi d’Ateneo, è decaduto dalla carica di componente 

del Nucleo di Valutazione e, pur avendo dato la disponibilità a partecipare ugualmente all’incontro con la 

CEV, non gli sarà possibile farlo perché si trova all’estero nell’ambito del progetto ERASMUS. 

La riunione prosegue passando in rassegna le fonti documentali indicate per l’esame a distanza da 

parte della CEV. 

 

La riunione viene sospesa per il pranzo dalle ore 12.50 alle ore 13.40. 

 
 

Sul 2° oggetto – Incontro con la CEV durante la visita in loco, nell’ambito dell’accreditamento 

periodico dell’Ateneo. 

Dalle ore 14.15, come da programma di visita per l’accreditamento periodico dell’Ateneo, presso la 

Sala Consiliare del Rettorato, si svolge l’incontro con la CEV, al quale partecipa tutto il Nucleo di 

Valutazione, ad esclusione del rappresentante degli studenti per le motivazioni indicate al punto 1, 

unitamente alla dott.ssa Monica Campana, responsabile dell’Ufficio Valutazione, Anticorruzione, 

Trasparenza. 

 

Alle 15.20 la riunione del Nucleo di Valutazione riprende presso la Sala Riunioni della Ripartizione 

Ricerca. Dopo un breve scambio di opinioni sullo svolgimento dell’incontro di cui al punto 2, riprende la 

discussione dei punti all’ordine del giorno. 

 

Alle ore 15.30 il prof. Moncharmont esce per impegni istituzionali. 
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Sul 3° oggetto - Parere in merito alla congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari 

di incarichi d’insegnamento di alta qualificazione (art. 23, comma 1, L. n. 240/10) – a.a. 2016/17 

La Coordinatrice 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 incarichi di 

insegnamento conferiti allo scopo di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione (art. 23, 

comma 1, L. n. 240/10).  

Il Nucleo, in riferimento ai criteri di valutazione individuati nella riunione 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 dell’integrazione degli stessi criteri nella riunione 

del Nucleo del 16 settembre 2013, approvati dal  Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione 

nelle sedute dell’ottobre 2013, procede alla verifica della congruità del curriculum scientifico e 

professionale relativo alla proposta di rinnovo del contratto di insegnamento di alta qualificazione, 

attribuito per chiamata diretta, nell’ambito del Master di II livello “Miglioramento sismico, restauro e 

consolidamento del costruito storico e monumentale” alla Prof.ssa Coisson Eva. 

Il Consiglio del Dipartimento di Architettura, nella seduta del 25 ottobre 2016, considerata la necessità 

di avvalersi di esperti di alta qualificazione per lo svolgimento di incarichi insegnamento per l’a.a. 2016-

2017, nell’ambito del Master di II livello “Miglioramento sismico, restauro e consolidamento del costruito 

storico e monumentale”, valutata la proposta pervenuta dal Direttore del medesimo Master, Prof. Dalla 

Negra, di rinnovare il contratto di insegnamento alla Prof.ssa Coisson Eva, esperta di alta qualificazione, ha 

deliberato il rinnovo dell’incarico.  

Il Nucleo, esaminato il curriculum scientifico e professionale dell’esperta di alta qualificazione (Allegato 

1 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, Titolo II, Sezione I art. 4, attesta la congruità del 

curriculum scientifico e professionale della Prof.ssa COISSON EVA, per l’insegnamento in Caratterizzazione 

sismica di sito, geotecnica e monitoraggio (ICAR/19). 

 

Sul 4° oggetto – Varie ed eventuali – Revisione dei criteri per la valutazione della congruità del 

curriculum scientifico o professionale dei titolari di contratto d’insegnamento (art. 23, comma 1, L. n. 

240/10) 

La Coordinatrice ricorda che nella seduta dello scorso 17 ottobre è stato concordato di iniziare 

l’istruttoria per concludere la revisione degli attuali criteri di valutazione dei curriculum scientifici o 

professionali dei titolari dei contratti d’insegnamento (art. 23, comma 1, L. n. 240/10) entro il corrente 

anno 2016. Dall’istruttoria realizzata sono emerse le seguenti considerazioni: 



Verbale n.  13 – Seduta del 7 novembre 2016 
 

 

 

4 

• necessità di rivedere l’articolo 4 del regolamento d’Ateneo per il conferimento di contratti per 

attività di insegnamento di cui all’art. 23 della L. 240/2010, laddove prevede “I curricula scientifici o 

professionali dei titolari di contratto di insegnamento di cui alla presente sezione devono essere 

sottoposti ad una verifica di congruità da parte del Nucleo di valutazione (art. 2, comma 1, lettera r) 

Legge 240/2010) prima di ogni rinnovo.”, estendendo la verifica della congruità dei curricula a tutti i 

casi in cui l’incarico venga affidato direttamente; 

• opportunità di considerare, per i rinnovi di tali affidamenti, anche i risultati dell’opinione degli 

studenti; 

• necessità di prevedere che venga effettuata una ricognizione del carico didattico dei docenti 

strutturati in via preliminare rispetto all’affidamento dei contratti in argomento. 

Da quanto sopra esposto, il Nucleo di Valutazione stabilisce di inviare una comunicazione in merito al 

Rettore, al fine di rivedere il suddetto regolamento e di riconsiderare le delibere assunte dagli organi 

accademici nel giugno 2012 e nell’ottobre 2013 in merito ai criteri di valutazione della congruità del 

curriculum scientifico o professionale dei titolari di contratto d’insegnamento da parte del Nucleo di 

Valutazione. 

Null’altro essendovi da deliberare, alle ore 16.00 il Nucleo di Valutazione ha considerato conclusi i 

propri lavori. 

Il presente verbale viene letto e approvato dai presenti seduta stante. 

 

Il Segretario  La Coordinatrice 

(f.to dott.ssa Monica Campana)  (f.to prof.ssa Cristiana Fioravanti) 

 

Il Prof. Moncharmont, per quanto di competenza, approva il presente verbale via e-mail. 

 

Il Segretario  La Coordinatrice 

(f.to dott.ssa Monica Campana)  (f.to prof.ssa Cristiana Fioravanti) 
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