
   

   

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA 

ATTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO 

Seduta del 20 aprile 2017 

VERBALE N. 4 

  

  
 
Rep. n. 51/2017 
Prot n.  29088  del 26 /04/2017  
 
Titolo II Classe 4 Fasc. 1-2017 
 
Allegati: vari 
 

 

 

L’anno 2017 (duemiladiciassette) 

in questo giorno di giovedì 20 (venti) 

del mese di aprile alle ore 10,00 (dieci) 

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

11 marzo 2016 e integrato con D.R. rep. n. 1685/2016, prot n. 102573 del 10 novembre 2016. 

  

Coordina la Prof.ssa Cristiana Fioravanti.   

 

Prof.ssa Cristiana Fioravanti - presente           

Dott.ssa Ilaria Adamo - presente   

Prof. Bruno Moncharmont - presente                 

Prof. Massimo Tronci - presente            

Prof. Matteo Turri – presente in videoconferenza dalle ore 10.00 alle ore 11.50. 

Sig. Alessandro Balboni - presente 

  

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

Verbalizzante. 

  

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

1) Comunicazioni della Coordinatrice 

2) Analisi della documentazione integrativa finalizzata alla proposta di valutazione del Direttore 

Generale, ex art. 14, c. 4, lettera e) del D.Lgs. 150/2009, relativa all’anno 2016 - eventuale 

proposta 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. 2017/18 

4) Relazione opinione studenti - visione prima bozza 

5) Attestazione degli obblighi di trasparenza, secondo quanto previsto dalla delibera ANAC n. 236 del 

1° marzo 2017 

6) Varie ed eventuali. 

 

 

Sul 1° oggetto – Comunicazioni 

La Coordinatrice non ha comunicazioni particolari da trasmettere.  

 

Sul 2° oggetto – Analisi della documentazione integrativa finalizzata alla proposta di valutazione 

del Direttore Generale, ex art. 14, c. 4, lettera e) del D.Lgs. 150/2009, relativa all’anno 2016 - 

eventuale proposta di valutazione 

In considerazione del fatto che l’audizione con il dott. Polastri è stata condotta dal Prof. 

Turri, per continuità la Coordinatrice chiede al Professore di coordinare la trattazione di questo 

punto. 

Il Prof. Turri accetta e prende la parola illustrando la bozza di proposta di valutazione che nei 

giorni scorsi è stata messa a disposizione dei componenti del Nucleo, elaborata sulla base delle 

evidenze emerse durante l’audizione del 27 marzo e della documentazione integrativa richiesta e 

pervenuta, così come indicato nella proposta stessa, che costituisce allegato 1, parte integrante del 

presente verbale. 

Il Nucleo di Valutazione approva detta proposta, con l’astensione della Coordinatrice in 

continuità con le sedute precedenti e con l’astensione del Sig. Balboni per motivi personali. Come 

previsto dalla procedura, la presente proposta di valutazione verrà trasmessa al dott. Polastri che 

avrà dieci giorni lavorativi di tempo per presentare eventuali controdeduzioni. 

 

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. 2017/18 
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La Coordinatrice comunica che negli ultimi due giorni sono pervenuti all’Ufficio Valutazione, 

Anticorruzione, Trasparenza ulteriori 34 CV da parte del Dipartimento di Scienze Biomediche e 

chirurgico specialistiche e 16 da parte del Dipartimento di Scienze Mediche (per un totale di 74 

insegnamenti da affidare in modo diretto). 

La Coordinatrice comunica altresì che, in merito ai 50 CV pervenuti da parte dei Dipartimenti 

di Fisica, Ingegneria, Giurisprudenza e Morfologia, Chirurgia e Medicina sperimentale (elencati 

nell’allegato 3, parte integrante del presente verbale), già inviati ai componenti nei giorni scorsi, è 

stata effettuata un’istruttoria preliminare relativamente a: 

 Prof. Carlo Feo, il cui CV è stato trasmesso per la verifica di congruità, e che risulta 

professore associato dell’Ateneo, collocato in aspettativa ex art. 13 della L. 382/1980. La 

coordinatrice propone di acquisire ufficialmente dall’Ufficio Personale Docente il nulla osta 

al conferimento dell’incarico, pertanto propone di considerare verificata con esito positivo la 

congruità del relativo CV, ma di subordinare la relativa comunicazione definitiva alle 

risultanze di quanto sopra indicato; 

 Dott. Ricci Giorgio, che risulta essere ricercatore a tempo indeterminato presso l’Ateneo; 

l’istruttoria ha evidenziato che trattasi di ricercatore che sarà collocato in quiescenza dal 1° 

novembre 2017, pertanto ai fini del conferimento dell’incarico di docenza con decorrenza 

successiva, è necessario il parere del Nucleo di Valutazione; 

 Mazzolari Andrea, che risulta essere un ricercatore di ente di ricerca in convenzione con 

Unife, pertanto la verifica di congruità da parte del Nucleo è necessaria; 

Il Nucleo ricorda nuovamente, come peraltro già fatto nel verbale dello scorso 6 

dicembre, che la vigente normativa prevede un uso parsimonioso delle chiamate dirette, da 

restringere ai casi di candidati con un livello scientifico o professionale davvero alto, restando negli 

altri casi la via della chiamata su bando. Infatti, secondo quanto previsto dall'art. 23 della Legge 

240/2010, le Università possono stipulare contratti per attività di insegnamento al fine di avvalersi 

della collaborazione di “esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum 

scientifico o professionale”. 

Considerata l’elevata numerosità dei curricula presentati per la seduta odierna (50) e quelli 

pervenuti negli ultimi giorni (50), il Nucleo di Valutazione, procede con la valutazione preliminare dei 

primi 50 CV, ma stabilisce l’aggiornamento del presente punto all’ordine del giorno ad una seduta 

telematica da stabilire entro breve, al fine di poter valutare tutti i 100 CV nel complesso. 

L’aggiornamento viene fissato per il 28 aprile p.v.. 

Alle ore 11.50 per inderogabili motivi istituzionali, il Prof. Turri lascia la seduta. 
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Sul 4° oggetto – Relazione opinione studenti - visione prima bozza 

La Coordinatrice cede la parola alla dott.ssa Campana che aggiorna i componenti del Nucleo 

circa lo stato di avanzamento delle elaborazioni predisposte ai fini della redazione della Relazione 

sulle modalità e risultati della rilevazione dell'opinione degli studenti frequentanti e, se effettuata, 

dei laureandi – A.A.2015/16. I file contenenti le elaborazioni sono stati messi a disposizione dei 

componenti nella cartella condivisa. Viene concordato di rimandare alla parte in scadenza il 30 

giugno le considerazioni derivanti dall’analisi dei commenti liberi, unitamente ad ulteriori 

approfondimenti circa alcuni aspetti interessanti emersi dalla prima analisi. 

Viene stabilito che la relazione, di cui sarà inviata bozza ai componenti con le consuete 

modalità, sarà approvata nella riunione telematica del 28 aprile p.v.. 

 

Sul 5° oggetto – Attestazione degli obblighi di trasparenza, secondo quanto previsto dalla delibera 

ANAC n. 236 del 1° marzo 2017 

La Coordinatrice ricorda che l’Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC), in riferimento al 

rispetto degli obblighi di pubblicazione da parte delle Amministrazione Pubbliche, in data 1° marzo 

2017 ha pubblicato la delibera n. 236/2017 al fine di fornire indicazioni sulle verifiche, che il Nucleo 

(in qualità di OIV) dovrà fare, mirate all’assolvimento di obblighi di pubblicazione dei dati previsti 

dalla normativa vigente, da predisporre e pubblicare entro il 30 aprile 2017, avendo a riferimento la 

situazione al 31 marzo 2017. 

Il Nucleo di Valutazione, ai fini dell'adempimento richiesto, ha proceduto quindi alle attività 

di verifica, provvedendo alla redazione del documento di attestazione sull’assolvimento di specifici 

obblighi di pubblicazione (Allegato 2, parte integrante del presente verbale), nonché alla Scheda di 

Sintesi (Allegato 4, parte integrante del presente verbale). I risultati del monitoraggio sono riportati 

nella griglia di attestazione consultabile in Allegato 5 (parte integrante del presente verbale), 

compilata in ottemperanza alla delibera ANAC 236/2017. 

Il Nucleo dispone, in ottemperanza alle specifiche indicazioni pervenute dall’ANAC, che i 

documenti sopra menzionati vengano pubblicati, entro il 30 aprile 2017, nel sito istituzionale in 

formato aperto, all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”. 

 

Sul 6° oggetto – Varie ed eventuali 

6.1 – Risposta a richiesta pervenuta da parte del  Magnifico Rettore 

La Coordinatrice informa il consesso che il Magnifico Rettore ha fatto pervenire una 

comunicazione relativa alla verifica di congruità dei CV del personale convenzionato con strutture 

sanitarie, allegato 6, parte integrante del presente verbale. La Coordinatrice dà lettura della 
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comunicazione. In estrema sintesi, nella comunicazione viene proposta la costituzione di una 

commissione ad hoc, possibilità prevista all’art. 4, c. 7 del Regolamento per il conferimento di 

contratti per attività di insegnamento di cui all’art. 23 della L. 240/2010 e per gli incarichi di 

supporto alla didattica, entrato in vigore il 1° marzo 2017, per la verifica di congruità dei curricula 

scientifici e professionali degli affidatari di incarichi di affidamento di alta qualificazione ad esperti 

di alta qualificazione che siano in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, 

per le aree medico-sanitarie. Nella proposta è inoltre indicato che: 

 della Commissione facciano parte uno o più componenti del Nucleo di Valutazione, oltre 

alla Delegata del Rettore alla Didattica per l’area Bio-Med e a un rappresentante 

dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria, dell’Area delle risorse umane 

 la Commissione sia assistita nei propri lavori dalla responsabile dell’ufficio di supporto al 

Nucleo di Valutazione, per il necessario coordinamento 

 il Nucleo indichi criteri di massima a cui potrà fare riferimento la Commissione durante i 

lavori. 

Dopo un breve confronto, il Nucleo all’unanimità dei presenti accoglie la proposta del 

Magnifico Rettore e designa quali componenti che faranno parte della Commissione suddetta la 

dott.ssa Adamo e il Prof. Moncharmont. 

Il Nucleo, inoltre, approva all’unanimità dei presenti i seguenti indicatori da utilizzare da 

parte della Commissione in prima applicazione, rimandando alla Commissione stessa la facoltà di 

proporre al Nucleo eventuali modifiche a valle delle prime valutazioni: 

 Requisito obbligatorio 

- diploma di scuola secondaria di secondo grado (5 anni) 

- laurea di primo livello o titolo equipollente 

 Almeno due tra i seguenti ulteriori requisiti: 

1. laurea di secondo livello in area sanitaria 

2. Master di I o II livello o corso di perfezionamento in area sanitaria 

3. Dottorato in Area sanitaria 

4. Posizione funzionale di coordinamento almeno biennale 

5. Esperienza didattica almeno biennale nello specifico insegnamento 

6. Partecipazione al corso di formazione pedagogica specifica di area medico-sanitaria 

7. Esperienze professionali specialistiche coerenti con l’insegnamento richiesto 

8. Pubblicazioni scientifiche coerenti con la disciplina 

 

L’estratto del presente verbale relativo al presente punto sarà inviato al Magnifico 

Rettore. 

 

6.2 – Convocazione prossima riunione telematica per il 28 aprile 2017 
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La coordinatrice conferma la convocazione di una riunione telematica per il prossimo 28 

aprile 2017, con il seguente ordine del giorno: 

1. Relazione sull'acquisizione delle opinioni degli studenti sulle attività didattiche e dei 

laureandi – A.A.2015/16 

2. 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. 2017/18  

Non seguirà pertanto ulteriore comunicazione relativa alla convocazione. 

 

Null’altro essendovi da deliberare, alle ore 13.30 il Nucleo ha considerato conclusi i propri 

lavori. 

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

 

   La Segretaria              La Coordinatrice 

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

 

 

Il Prof. Turri approva il presente verbale, per quanto di competenza, via mail. 

 

                 

      La Segretaria          La Coordinatrice 

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

 

 


