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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA
ATTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO
SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 2017
VERBALE N. 11
Rep. n. 280/2017
Prot. n. 124860 del 27/10/2017
Titolo II Classe 4 Fasc. 1-2017
Allegati: vari

L’anno 2017 (duemiladiciassette), in questo giorno di giovedì 26 (ventisei) del mese di ottobre alle
ore 10,00 (dieci), presso l’Aula Magna del Dipartimento di Economia e Management, via Voltapaletto, 11, si
è riunito il Nucleo di valutazione di Ateneo costituito con D.R. rep. n. 399/2016, prot. n. 28685 dell’11
marzo 2016 e integrato con D.R. Rep. n. 1331/2017, prot n. 105179 del 02 ottobre 2017, per la discussione
del seguente ordine del giorno.
Ordine del giorno:
1) Presentazione della Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna (ex D. Lgs. 19/2012, artt. 12
e 14) e della Relazione al Bilancio Consuntivo 2016
2) Comunicazioni della Coordinatrice
3) Audizione con il Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra
4) Parere in merito alla bozza di Regolamento di funzionamento del PQA
5) Varie ed eventuali.
Sul 1° oggetto – Presentazione della Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna (ex D. Lgs.
19/2012, artt. 12 e 14) e della Relazione al Bilancio Consuntivo 2016
Alle ore 10.00, presso l’Aula Magna del Dipartimento di Economia e Management, inizia la
presentazione della Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna (ex D. Lgs. 19/2012, artt. 12 e 14) e
della Relazione al Bilancio Consuntivo 2016, secondo il seguente programma:
Introduzione - Prof.ssa Cristiana Fioravanti
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Esiti della visita di accreditamento periodico - Prof. Massimo Tronci
"Piano di rientro" - Prof.ssa Evelina Lamma
Relazione annuale 2016 - Valutazione del Sistema di Qualità - Prof. Bruno Moncharmont
Relazione annuale 2016 - Valutazione della performance - Prof. Matteo Turri
Relazione al bilancio consuntivo 2016 - Dott.ssa Ilaria Adamo
Le slide relative alle presentazioni, parte integrante del presente verbale (Allegati 1, 2, 3, 4 e 5),
saranno pubblicate sul sito web del Nucleo di Valutazione.
Alle ore 12.30 il Nucleo di Valutazione sospende la seduta per la pausa pranzo.
Alle ore 14,00 riprende la riunione presso la Sala Riunioni della Ripartizione Ricerca, ex Convento
Santa Lucia, Via Ariosto, 35, blocco 2, piano terra per proseguire con la trattazione dell’ordine del giorno:
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 – assente giustificato
Sig. Andrea Pellegrinelli – presente
Partecipa alla riunione, altresì, la Dott.ssa Monica Campana con funzioni di Segretaria
Verbalizzante.
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 all'ordine del giorno.
Relativamente al secondo punto la Coordinatrice non ha particolari comunicazioni da effettuare.
Sul 3° oggetto – Audizione con il Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra.
Alle ore 14.05 si dà inizio all’audizione, per il Dipartimento sono presenti:
- Prof. Roberto Calabrese (Direttore del Dipartimento)
- Prof. Paolo Lenisa (Coordinatore dei CdS triennale e magistrale in Fisica)
- Prof. Giuseppe Cruciani (Coordinatore del CdS triennale in Scienze Geologiche e del CdS magistrale
in Scienze geologiche, georisorse e territorio)
- Prof. Renato Posenato (Presidente della Commissione didattica paritetica)
- Prof.ssa Eleonora Luppi (Commissione Ricerca e Terza Missione)
- Dott.ssa Elisa Marchetti (Manager Didattica)
E’ inoltre presente il Prof. Andrea Conti, in rappresentanza del Presidio di Qualità di Ateneo, nonché
delegato del Rettore per la Ricerca.
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Il Nucleo di Valutazione ha designato quale relatore principale il Prof. Massimo Tronci.
L’audizione si è svolta interloquendo sui contenuti della Scheda di autovalutazione, inviata al
dipartimento in data 17 luglio 2017 e restituita compilata il 13 ottobre 2017 (allegato 6a al presente
verbale), alla luce di alcuni indicatori numerici e dei documenti di AQ del Dipartimento (SUA-CdS e SUA-RD,
relazione della commissione paritetica, documenti di programmazione del Dipartimento, ecc.).
Gli esiti dell’audizione sono riportati nel rapporto di audizione, che costituisce allegato n. 6b parte
integrante del presente verbale.
Alle 15.30 la seduta di audizione con il Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra termina dopo i
reciproci ringraziamenti.

Sul 4° oggetto – Parere in merito alla bozza di Regolamento di funzionamento del PQA.
La Coordinatrice ricorda che la Presidente del Presidio di Qualità ha inviato la bozza di Regolamento
di funzionamento del Presidio, chiedendo un parere al Nucleo di valutazione. La bozza di regolamento
(allegato 7 al presente verbale) è stata messa a disposizione dei componenti del Nucleo il 13 ottobre u.s.,
che ne hanno potuto prendere visione preventivamente. Dopo una breve discussione, il Nucleo di
Valutazione, nell’esprimere un parere di massima positivo, raccomanda di prevedere riunioni dei sottogruppi di norma mensili, delle quali redigere e pubblicare i relativi verbali, oltre alla sistematizzazione delle
modalità e dei tempi di comunicazione tra i sotto-gruppi, al fine della necessaria sinergia tra gli stessi.

Sul 5° oggetto – Varie ed eventuali
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) – a.a. 2017/18
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).
La Coordinatrice ricorda che nella seduta dello scorso 6 dicembre il Nucleo di Valutazione ha
definito i seguenti criteri generali cui attenersi per esprimersi in merito alla congruità dei curricula scientifici
o professionali che saranno sottoposti alla sua attenzione:
•

dovrà essere sempre presentato un CV aggiornato, comprendente un elenco delle pubblicazioni;

•

in generale il Nucleo di Valutazione, in assenza di dati sulla soddisfazione degli studenti, valuterà
con favore la presenza di una qualificata esperienza didattica; mentre in presenza di insegnamenti
pregressi terrà conto, nel suo parere, della soddisfazione degli studenti;
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•

in particolare, il Nucleo di Valutazione considererà imprescindibile, ai fini dell’alta qualificazione
scientifica, la presenza di pubblicazioni nell’ultimo triennio;

•

con riferimento alla qualificazione professionale, dal CV dovrà evincersi lo svolgimento di attività
professionale in organizzazioni di primaria importanza o in stretto contatto con le stesse.
Il Nucleo, che ha avuto a disposizione la documentazione nei giorni scorsi per poterla esaminare

preventivamente, procede alla verifica della congruità del curriculum scientifico e professionale relativo al
contratto di insegnamento di seguito riportato.
E’ pervenuta la comunicazione della Prof.ssa Katia Varani del Dipartimento di Scienze Mediche,
Coordinatrice della Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, relativamente alla necessità
di avvalersi dell’esperta dott.ssa OMISSIS per lo svolgimento dell’incarico di insegnamento per l’a.a.
2017/18 nell’ambito del corso di Inglese di 3 CFU, 24 ore di insegnamento afferente al Corso Integrato
"Metodologia della Ricerca" in comunanza con le seguenti Lauree Magistrali:
- LMSNT1- Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche
- LMSNT2- Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie
- LMSNT3- Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche
Il Nucleo, esaminato il curriculum scientifico e professionale della dott.ssa OMISSIS (Allegato n. 8
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, pur riconoscendo la presenza di
elementi scientifici e professionali di rilievo adeguati all’incarico proposto, non ravvisa invece elementi di
elevata qualificazione talmente rilevanti da giustificare il ricorso alla via straordinaria dell’affidamento
diretto; pertanto per l’insegnamento in parola conferma la necessità di attivare la relativa procedura
selettiva.

Null’altro essendovi da deliberare, alle ore 16,00 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)
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