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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA
ATTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO
SEDUTA DEL 19 MARZO 2018
VERBALE N. 5

Rep. n. 55/2018
Prot n. 50996 del 21/03/2018
Titolo II Classe 4 Fasc. 6-2017
Allegati: vari

L’anno 2018 (duemiladiciotto), in questo giorno di lunedì 19 (diciannove) del mese di marzo alle ore
10,00 (dieci), presso la Sala Riunioni della Ripartizione Servizi direzionali e di Coordinamento, via L. 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 e integrato con D.R. Rep. n. 1331/2017, prot n. 105179 del 02 ottobre 2017.

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
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.
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Ordine del giorno:
1. Comunicazioni della coordinatrice
2. Audizioni con i Corsi di Scienze Geologiche e Scienze Geologiche, georisorse e territorio
3. Verifica della congruità dei curricula scientifici o professionali 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. 2018/19
4. Scambio contestuale tra due professori ai sensi dell’art. 7, comma 3, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240
5. Programmazione delle riunioni del Nucleo del secondo quadrimestre 2018
6. Indicazioni per il parere del Nucleo ai fini dell'accreditamento dei corsi di dottorato XXXIV ciclo e
convocazione relativa riunione telematica, prima del 28 marzo
7. Varie ed eventuali

Sul 1° oggetto – Comunicazioni
La Coordinatrice comunica che è pervenuto il nuovo RAD del CdS in Scienze Motorie, nel quale sono
stati sostanzialmente recepiti i rilievi effettuati dal Nucleo di Valutazione nella seduta dello scorso 26
gennaio, apportando le conseguenti modifiche, mantenendo la numerosità originariamente proposta dal
Corso di Studio.
La Coordinatrice comunica inoltre che nel pomeriggio il Prorettore, la dott.ssa Campana
incontreranno il dott. Scaletta e il dott. Santoli di ANVUR, per un confronto in merito al feedback sul Piano
Integrato 2017/19. All’incontro parteciperà, su invito del Prorettore, anche il prof. Turri in rappresentanza
del Nucleo.

Sul 2° oggetto – Audizioni con i Corsi di Scienze Geologiche e Scienze Geologiche, georisorse e
territorio
Ai fini delle audizioni, al coordinatore dei CdS coinvolti, è stata inviata una Scheda di
Autovalutazione, che è stato chiesto di restituire compilata in tempo utile per poter essere
preliminarmente esaminata e successivamente discussa durante l’audizione stessa (I documenti restituiti
costituiscono Allegato 1 al presente verbale). I materiali utili alla preparazione dell’audizione (rapporti di
autovalutazione, SUA-CdS, schede di monitoraggio annuale e relazioni delle Commissioni Paritetiche
Docenti Studenti - CPDS) sono stati raccolti in apposita cartella in Google Drive, a disposizione di tutti i
componenti del Nucleo di Valutazione. Ogni audizione è seguita in particolare da un singolo componente
del Nucleo, o “relatore principale”, che coordinerà l’audizione stessa, individuato tra coloro che hanno una
pregressa esperienza di audizione. Per i corsi in oggetto il relatore principale è il Prof. Tronci. E’ prevista la
presenza di una o più componenti del Presidio di Qualità. In apertura dell’audizione, dopo le presentazioni,
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il relatore principale illustra compiutamente l’intento dell’audizione, che vuole essere uno strumento ed
un’occasione di miglioramento, basata sullo sforzo di autovalutazione chiesto ai CdS per compilare la
relativa scheda e sull’analisi di tale autovalutazione, in un’ottica di supporto all’applicazione concreta e
fattiva dei requisiti di AQ.
Durante l’audizione, si analizzano i dati quantitativi relativi agli indicatori, messi a disposizione da
ANVUR, e si passano in rassegna i vari punti di attenzione di ciascun requisito R3 presente sulle schede di
autovalutazione, commentando punti di forza e debolezza. Si riscontra che la documentazione è completa e
che le schede di autovalutazione sono state compilate con cura.
Gli esiti dell’incontro sono sintetizzati in un documento in cui non sarà verbalizzata l’intera
audizione, quanto i punti principali trattati nel corso dell’audizione e le conclusioni del Nucleo (riflessioni
post audizione). Tale documento sarà quindi inviato al Coordinatore dei corsi di studio, al Direttore di
Dipartimento, al Presidio di Qualità (PQ), e, per conoscenza, al Magnifico Rettore.

Sul 3° oggetto - 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. 2018/19
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 del 6 dicembre 2016 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;

•

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 dei curricula scientifici e professionali relativi ai
contratti di insegnamento di seguito riportati.
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È pervenuta la comunicazione del Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra, relativamente alla
necessità di avvalersi dell’esperto Dott. Massimiliano LATTANZI, per lo svolgimento dell’incarico di
insegnamento di “Elementi di Cosmologia” per l’a.a. 2018/19 nell’ambito del corso di Laurea Triennale in
Fisica, 6 CFU, 48 ore di insegnamento, SSD FIS/05 – secondo semestre.
Il Nucleo, esaminato il curriculum scientifico e professionale del Dott. Massimiliano LATTANZI, 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, ne attesta la congruità per l’insegnamento di “Elementi
di Cosmologia”.
A tal proposito il Nucleo, presa visione della convenzione stipulata a dicembre 2017 tra l’Università
di Ferrara e l’INFN, dispone che venga segnalata all’Amministrazione la necessità di adeguare detta
convenzione nelle parti riguardanti l’affidamento di incarichi di insegnamento, sulla base delle osservazioni
del Nucleo già effettuate in precedenza in merito a casi analoghi.

È pervenuta la comunicazione dell’Ufficio Corsi di Studio della Facoltà di Medicina, Farmacia e
Prevenzione, relativamente alla necessità di avvalersi dell’esperto OMISSIS, per lo svolgimento dell’incarico
di insegnamento di "Sistemi di Informatizzazione dell'Imaging: Hospital Information System (HIS), Radiology
Information System (RIS), Picture Archiving and Communication System (PACS)" del Corso Integrato di
Informatizzazione e Telemedicina dell'Imaging Radiologico per l’a.a. 2018/19 nell’ambito del corso di
Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia, 1 CFU, 12 ore di insegnamento, SSD
ING-INF/06 – secondo semestre.
Tale insegnamento è stato svolto storicamente dal OMISSIS (ex Direttore delle attività Didattiche
del CdS in oggetto) il quale - attualmente in pensione - ha ritenuto di rinunciare alla docenza, la quale
prevede un carico didattico pari ad 1CFU (12 ore) sul SSD ING-INF/06.
La indisponibilità all’interno di UniFE di una figura universitaria (RU, PA o PO) incardinata su tale
SSD ha reso necessario individuare un profilo professionale alternativo, in possesso comunque di titoli
accademici e di esperienza tecnico-applicativa nei settori estremamente specifici della archiviazione di dati
sensibili ed immagini in ambito sanitario. La Declaratoria di tale SSD, infatti, comprende “… i sistemi per la
gestione e l'organizzazione sanitaria, i sistemi informativi a livello di paziente, reparto, ospedale, regione,
paese; l'informatica medica; la telemedicina.”
Il Nucleo, esaminato il curriculum scientifico e professionale del OMISSIS, 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 adeguati, non
ne attesta la congruità per l’attribuzione con le modalità previste dall’art. 23 comma 1 della legge 30
dicembre 2010, n. 240 dell’incarico proposto.
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È pervenuta la comunicazione dell’Ufficio Corsi di Studio della Facoltà di Medicina, Farmacia e
Prevenzione, relativamente alla necessità di avvalersi dell’esperta OMISSIS, dipendente dell’AUSL FE, per lo
svolgimento dei seguenti incarichi di insegnamento per l’a.a. 2018/19 nell’ambito del corso di Laurea in
Logopedia, 1 CFU e 12 ore di insegnamento ciascuno, SSD MED/50:
●

Attività formative professionalizzanti secondo anno (primo semestre – no esame), Seminario delle
attività formative professionalizzanti;

●

La logopedia in ambito foniatrico, modulo Valutazione in Logopedia – secondo semestre;

●

Scienze mediche in logopedia II, modulo Logopedia nelle sordità e nei disturbi specifici di linguaggio
(DSL) – primo semestre;

●

Attività formative professionalizzanti terzo anno (primo semestre – no esame), Seminario delle
attività formative professionalizzanti.
Il Nucleo, esaminato il curriculum scientifico e professionale della OMISSIS, 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 adeguati, non
ne attesta la congruità per l’attribuzione con le modalità previste dall’art. 23 comma 1 della legge 30
dicembre 2010, n. 240 degli incarichi proposti.

È pervenuta la comunicazione dell’Ufficio Corsi di Studio della Facoltà di Medicina, Farmacia e
Prevenzione, relativamente alla necessità di avvalersi dell’esperta OMISSIS, dipendente dell’AUSL FE, per lo
svolgimento dell’incarico di insegnamento di “Integrazione socio-sanitaria”, modulo del Corso integrato
Metodi e tecnica della riabilitazione psichiatrica e valutazione multiprofessionale per l’a.a. 2018/19
nell’ambito del corso di Laurea in Tecnica della riabilitazione psichiatrica, 1 CFU, 12 ore di insegnamento,
SSD SPS/07– secondo semestre, in sostituzione della OMISSIS, per tale insegnamento, ma che ha di recente
comunicato la propria indisponibilità alla docenza per il prossimo anno accademico per collocamento in
quiescenza.
Il Nucleo, esaminato il curriculum scientifico e professionale della OMISSIS, 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 adeguati, non
ne attesta la congruità per l’attribuzione con le modalità previste dall’art. 23 comma 1 della legge 30
dicembre 2010, n. 240 dell’incarico proposto.

È pervenuta la comunicazione dell’Ufficio Corsi di Studio della Facoltà di Medicina, Farmacia e
Prevenzione, relativamente alla necessità di avvalersi dell’esperta OMISSIS, per lo svolgimento dell’incarico
di insegnamento di “Patologia clinica e fisiopatologia della riproduzione umana”, modulo Ginecologia e
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ostetricia per l’a.a. 2018/19 nell’ambito del corso di Laurea in Ostetricia, 1 CFU, 12 ore di insegnamento,
SSD MED/40 – primo semestre. Il nuovo affidamento è motivato dal fatto che la precedente Docente,
OMISSIS, nel prossimo a.a. 2018/19 andrà in quiescenza e si deve quindi procedere alla sostituzione.
Il Nucleo, esaminato il curriculum scientifico e professionale della OMISSIS, 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 adeguati, non
ne attesta la congruità per l’attribuzione con le modalità previste dall’art. 23 comma 1 della legge 30
dicembre 2010, n. 240 dell’incarico proposto.

È pervenuta la comunicazione dell’Ufficio Corsi di Studio della Facoltà di Medicina, Farmacia e
Prevenzione, relativamente alla necessità di avvalersi dell’esperta OMISSIS, per lo svolgimento dell’incarico
di insegnamento di “Patologia clinica e fisiopatologia della riproduzione umana”, modulo Ginecologia e
ostetricia per l’a.a. 2018/19 nell’ambito del corso di Laurea in Ostetricia, 1 CFU, 12 ore di insegnamento,
SSD MED/40 – primo semestre. Il nuovo affidamento è motivato dal fatto che la precedente Docente,
OMISSIS, nel prossimo a.a. 2018/19 andrà in quiescenza e si deve quindi procedere alla sostituzione.
Il Nucleo, esaminato il curriculum scientifico e professionale della OMISSIS, 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 adeguati, non
ne attesta la congruità per l’attribuzione con le modalità previste dall’art. 23 comma 1 della legge 30
dicembre 2010, n. 240 dell’incarico proposto.

È pervenuta la comunicazione dell’Ufficio Corsi di Studio della Facoltà di Medicina, Farmacia e
Prevenzione, relativamente alla necessità di avvalersi dell’esperta OMISSIS, per lo svolgimento dell’incarico
di insegnamento di “Patologia clinica e fisiopatologia della riproduzione umana”, modulo Scienze
infermieristiche ostetrico-ginecologiche per l’a.a. 2018/19 nell’ambito del corso di Laurea in Ostetricia, 2
CFU, 24 ore di insegnamento, SSD MED/47 – primo semestre. Il nuovo affidamento è motivato dal fatto che
la precedente Docente, OMISSIS, ha presentato rinuncia dell’insegnamento per il prossimo a.a. 2018/19 per
motivi di salute.
Il Nucleo, esaminato il curriculum scientifico e professionale della OMISSIS, 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 adeguati, non
ne attesta la congruità per l’attribuzione con le modalità previste dall’art. 23 comma 1 della legge 30
dicembre 2010, n. 240 dell’incarico proposto.
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È pervenuta la comunicazione dell’Ufficio Corsi di Studio della Facoltà di Medicina, Farmacia e
Prevenzione, relativamente alla necessità di avvalersi dell’esperta OMISSIS, per lo svolgimento dell’incarico
di insegnamento di “Medicina pre e perinatale, pediatria”, modulo Ginecologia e ostetricia per l’a.a.
2018/19 nell’ambito del corso di Laurea in Ostetricia, 2 CFU, 24 ore di insegnamento, SSD MED/40 – primo
semestre. Il nuovo affidamento è motivato dal fatto che la precedente Docente, OMISSIS, nel prossimo a.a.
2018/19 andrà in quiescenza e si deve quindi procedere alla sostituzione.
Il Nucleo, esaminato il curriculum scientifico e professionale della OMISSIS, 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 adeguati, non
ne attesta la congruità per l’attribuzione con le modalità previste dall’art. 23 comma 1 della legge 30
dicembre 2010, n. 240 dell’incarico proposto.

È pervenuta la comunicazione dell’Ufficio Corsi di Studio della Facoltà di Medicina, Farmacia e
Prevenzione, relativamente alla necessità di avvalersi dell’esperta OMISSIS, per lo svolgimento dell’incarico
di insegnamento di “Medicina pre e perinatale, pediatria”, modulo Scienze infermieristiche ostetricoginecologiche per l’a.a. 2018/19 nell’ambito del corso di Laurea in Ostetricia, 1 CFU, 12 ore di
insegnamento, SSD MED/47 – primo semestre. Il nuovo affidamento è motivato dal fatto che la precedente
Docente, OMISSIS, alla quale afferivano 2 CFU, è in maternità e non potrà svolgere attività didattiche per
l’a.a. 2018/19.
Il Nucleo, esaminato il curriculum scientifico e professionale della OMISSIS, 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 adeguati, non
ne attesta la congruità per l’attribuzione con le modalità previste dall’art. 23 comma 1 della legge 30
dicembre 2010, n. 240 dell’incarico proposto.

È pervenuta la comunicazione dell’Ufficio Corsi di Studio della Facoltà di Medicina, Farmacia e
Prevenzione, relativamente alla necessità di avvalersi dell’esperta OMISSIS, per lo svolgimento dell’incarico
di insegnamento di “Medicina pre e perinatale, pediatria”, modulo Scienze infermieristiche ostetricoginecologiche per l’a.a. 2018/19 nell’ambito del corso di Laurea in Ostetricia, 1 CFU, 12 ore di
insegnamento, SSD MED/47 – primo semestre. Il nuovo affidamento è motivato dal fatto che la precedente
Docente, OMISSIS, alla quale afferivano 2 CFU, è in maternità e non potrà svolgere attività didattiche per
l’a.a. 2018/19.
Il Nucleo, esaminato il curriculum scientifico e professionale della OMISSIS, 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 adeguati, non
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ne attesta la congruità per l’attribuzione con le modalità previste dall’art. 23 comma 1 della legge 30
dicembre 2010, n. 240 dell’incarico proposto.

È pervenuta la comunicazione dell’Ufficio Corsi di Studio della Facoltà di Medicina, Farmacia e
Prevenzione, relativamente alla necessità di avvalersi dell’esperta OMISSIS, per lo svolgimento dell’incarico
di insegnamento di “Patologia clinica in ginecologia e scienze interdisciplinari”, modulo Scienze
infermieristiche ostetrico-ginecologiche per l’a.a. 2018/19 nell’ambito del corso di Laurea in Ostetricia, 2
CFU, 24 ore di insegnamento, SSD MED/47 – primo semestre. Il nuovo affidamento è motivato dal fatto che
la precedente Docente, OMISSIS, è proposta su un modulo più pertinente alle competenze professionali
agite (c.i. Patologia clinica e fisiopatologia della riproduzione umana).
Il Nucleo, esaminato il curriculum scientifico e professionale della OMISSIS, 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 adeguati, non
ne attesta la congruità per l’attribuzione con le modalità previste dall’art. 23 comma 1 della legge 30
dicembre 2010, n. 240 dell’incarico proposto.

È pervenuta la comunicazione dell’Ufficio Corsi di Studio della Facoltà di Medicina, Farmacia e
Prevenzione, relativamente alla necessità di avvalersi dell’esperta OMISSIS, per lo svolgimento dell’incarico
di insegnamento di “Attività formative professionalizzanti secondo anno (primo semestre – no esame)”,
Seminario delle attività formative professionalizzanti per l’a.a. 2018/19 nell’ambito del corso di Laurea in
Ostetricia, 1 CFU, 12 ore di insegnamento, SSD MED/47. Il nuovo affidamento è motivato dal fatto che
negli anni accademici precedenti il seminario in oggetto aveva altri obiettivi formativi. Con la rinuncia da
parte della Docente, OMISSIS (Med/42), si è proposto al Consiglio di corso di Studi di “ottimizzare” la
distribuzione dei corsi teorico-pratici e trasferire i contenuti del precedente seminario in altri insegnamenti.
Il Nucleo, esaminato il curriculum scientifico e professionale della OMISSIS, 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 adeguati, non
ne attesta la congruità per l’attribuzione con le modalità previste dall’art. 23 comma 1 della legge 30
dicembre 2010, n. 240 dell’incarico proposto.

È pervenuta la comunicazione dell’Ufficio Corsi di Studio della Facoltà di Medicina, Farmacia e
Prevenzione, relativamente alla necessità di avvalersi dell’esperta OMISSIS, per lo svolgimento dell’incarico
di insegnamento di “Fisiopatologia del puerperio”, modulo Scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche
per l’a.a. 2018/19 nell’ambito del corso di Laurea in Ostetricia, 1 CFU, 12 ore di insegnamento, SSD MED/47
– secondo semestre. Il nuovo affidamento è motivato dal fatto che la precedente Docente, OMISSIS, ha
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presentato rinuncia di insegnamento per il prossimo a.a. 2018/19 per motivi personali mantenendo un solo
insegnamento dei due affidati nei precedenti anni accademici.
Il Nucleo, esaminato il curriculum scientifico e professionale della OMISSIS, 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 adeguati, non
ne attesta la congruità per l’attribuzione con le modalità previste dall’art. 23 comma 1 della legge 30
dicembre 2010, n. 240 dell’incarico proposto.

È pervenuta la comunicazione dell’Ufficio Corsi di Studio della Facoltà di Medicina, Farmacia e
Prevenzione, relativamente alla necessità di avvalersi dell’esperta OMISSIS, per lo svolgimento dell’incarico
di insegnamento di “Organizzazione e qualità dell’assistenza”, modulo Scienze infermieristiche ostetricoginecologiche per l’a.a. 2018/19 nell’ambito del corso di Laurea in Ostetricia, 1 CFU, 12 ore di
insegnamento, SSD MED/47 – primo semestre. Il nuovo affidamento è motivato dal fatto che la precedente
Docente, OMISSIS, ha presentato rinuncia di insegnamento per il prossimo a.a. 2018/19.
Il Nucleo, esaminato il curriculum scientifico e professionale della OMISSIS, 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 adeguati, non
ne attesta la congruità per l’attribuzione con le modalità previste dall’art. 23 comma 1 della legge 30
dicembre 2010, n. 240 dell’incarico proposto.

È pervenuta la comunicazione dell’Ufficio Corsi di Studio della Facoltà di Medicina, Farmacia e
Prevenzione, relativamente alla necessità di avvalersi dell’esperta OMISSIS, per lo svolgimento dell’incarico
di insegnamento di “Metodologia della ricerca, deontologia professionale”, modulo Scienze infermieristiche
ostetrico-ginecologiche per l’a.a. 2018/19 nell’ambito del corso di Laurea in Ostetricia, 2 CFU, 24 ore di
insegnamento, SSD MED/47 – secondo semestre.
Il Nucleo, esaminato il curriculum scientifico e professionale della OMISSIS, 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 adeguati, non
ne attesta la congruità per l’attribuzione con le modalità previste dall’art. 23 comma 1 della legge 30
dicembre 2010, n. 240 dell’incarico proposto.

È pervenuta la comunicazione dell’Ufficio Corsi di Studio della Facoltà di Medicina, Farmacia e
Prevenzione, relativamente alla necessità di avvalersi dell’esperta OMISSIS, per lo svolgimento dell’incarico
di insegnamento di “Attività formative professionalizzanti Terzo anno”, modulo laboratori professionali per
l’a.a. 2018/19 nell’ambito del corso di Laurea in Ostetricia, 1 CFU, 12 ore di insegnamento, SSD MED/47 –
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secondo semestre. Il nuovo affidamento è motivato dal fatto che il precedente Docente, OMISSIS, nel
prossimo a.a. 2018/19 andrà in quiescenza e si deve quindi procedere alla sostituzione.
Il Nucleo, esaminato il curriculum scientifico e professionale della OMISSIS, 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 adeguati, non
ne attesta la congruità per l’attribuzione con le modalità previste dall’art. 23 comma 1 della legge 30
dicembre 2010, n. 240 dell’incarico proposto.

Per tutte le suddette proposte di attribuzione di incarico di insegnamento, per le quali è stato
richiesto al Nucleo di pronunciarsi sulla congruità, si raccomanda l’applicazione di quanto previsto dalle
convenzioni stipulate dall’Ateneo con le Aziende sanitarie per l’attribuzione al personale dipendente delle
aziende ospedaliero-universitarie e Ausl di Ferrara degli incarichi di insegnamento nei corsi di studio delle
professioni sanitarie e di quelle stipulate con altre aziende sanitarie con riferimento a singoli corsi di studio.

Tutti i curricula sopracitati costituiscono allegato 2 al presente Verbale.

Sul 4° oggetto – Scambio contestuale tra due professori ai sensi dell’art. 7, comma 3, della legge
30 dicembre 2010, n. 240
In riferimento alla richiesta di un parere, come da Circolare MIUR prot. n. 1242 del 2 agosto 2011, inerente
allo scambio contestuale e definitivo tra la Prof.ssa Cristiana Valentini (IUS/16 – professore associato
confermato a tempo definito), dell’Università degli Studi di Ferrara, e il Prof. Massimo Campailla (IUS/06 –
professore associato confermato a tempo definito), dell’Università degli Studi G. D’Annunzio Chieti –
Pescara, ai sensi dell’art. 7, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 così come modificato dall’art. 1,
comma 461, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), il Nucleo di valutazione ha
preso atto delle informazioni disponibili, trasmesse dal Dipartimento di Giurisprudenza e di seguito
descritte:
●

la deliberazione con la quale il Dipartimento di Scienze giuridiche e sociali dell’Università degli Studi
G. D’Annunzio di Chieti – Pescara si è espresso in termini positivi in merito al trasferimento a titolo
definitivo (nell’ambito della procedura di scambio contestuale di cui sopra) del Prof. Massimo
Campailla, in uscita verso Ferrara e della Prof.ssa Cristiana Valentini in ingresso da Ferrara;

●

la deliberazione con la quale il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Ferrara si è
espresso in termini positivi in merito al trasferimento a titolo definitivo (nell’ambito della
procedura di scambio contestuale di cui sopra) della Prof.ssa Cristiana Valentini in uscita da Ferrara
e del Prof. Massimo Campailla, in ingresso da Chieti-Pescara;

●

le richieste fatte pervenire dai docenti interessati ai rispettivi Rettori e alle strutture di afferenza;
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●

i curricula della Prof.ssa Valentini e del Prof. Campailla;

●

la medesima anzianità dei due interessati (Classe terza).

Il Nucleo di valutazione, considerato:
●

che la prof.ssa Valentini si è impegnata a garantire il pieno assolvimento dei compiti didattici che le
sono stati affidati nella programmazione didattica deliberata per l’anno accademico 2017-2018, e a
svolgere le prove d’esame relative agli insegnamenti di cui è titolare fino a tutta la sessione di
settembre 2018;

●

che il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza ha assicurato che ciò non arrecherà alcun
pregiudizio all’offerta didattica erogata per l’a.a. 2017/18;

●

che il Prof. Campailla potrà essere inserito come docente di riferimento nel corso di laurea in
Giurisprudenza;

●

la copertura assicurata, in termini di contenuti di didattica e di ricerca;

●

l’assenza di ricadute in termini di requisiti necessari dei corsi di studio inseriti nell’offerta formativa
dell’Ateneo;

esprime all’unanimità parere favorevole allo scambio di cui all’art. 7, comma 3, della legge 30 dicembre
2010, n. 240 così come modificato dall’art. 1, comma 461, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di
stabilità 2014), fatte salve le considerazioni di ordine economico di competenza del Consiglio di
Amministrazione.
La documentazione analizzata dal Nucleo ai fini del presente punto, costituisce Allegato 3, parte integrante
del presente verbale.

Sul 5° oggetto – Programmazione delle riunioni del Nucleo del secondo quadrimestre 2018
Viene fissata la riunione per il 21 maggio, durante la quale si terranno tra l’altro le audizioni con 3
corsi di studio e viene stabilito di fissare le successive tramite Doodle.

Sul 6° oggetto – Indicazioni per il parere del Nucleo ai fini dell'accreditamento dei corsi di
dottorato XXXIV ciclo e convocazione relativa riunione telematica, prima del 28 marzo
La Coordinatrice ricorda che in data 13 marzo con nota MIUR prot. n. 8295 è stata prorogata al 6
aprile, la scadenza per la chiusura da parte dei Nucleo della banca dati del dottorato, con inserimento del
relativo parere ai fini dell’accreditamento periodico dei corsi del XXXIV ciclo.
Il Nucleo concorda di adottare lo schema seguito lo scorso anno per la stesura del parere ai fini
dell'accreditamento dei corsi di dottorato XXXIV ciclo e viene fissata la riunione telematica per la
discussione e la relativa approvazione per il 4 aprile dalle ore 8.00 alle ore 20.00.
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Sul 7° oggetto – Varie ed eventuali
La coordinatrice ricorda che in data 15 marzo è pervenuta una nota del Direttore del Dipartimento
di Scienze della Vita e Biotecnologie, in merito al parere rilasciato dal Nucleo di Valutazione della seduta del
26 febbraio u.s., relativamente agli accessi programmati ai corsi di Studio di Scienze biologiche,
Biotecnologie e Farmacia. Detta nota è stata messa a disposizione dei componenti che, l’hanno potuta
visionare nei giorni scorsi.
Dopo approfondita discussione, considerati gli elementi di potenziale criticità portati all’attenzione
da parte del Dipartimento, Il Nucleo di Valutazione si riserva di monitorare i corsi di Scienze biologiche e di
Biotecnologie sia con attività di verifica puntuale del loro andamento, sia con eventuali audizioni mirate;
viene inoltre definita la nota di risposta (allegato 4 al presente verbale), indirizzata al Direttore del
Dipartimento di Scienze della Vita e Biotecnologie.
Null’altro essendovi da deliberare, alle ore 13.30 il Nucleo ha considerato conclusi i propri lavori.

La Segretaria

La Coordinatrice

(F. to dott.ssa Monica Campana)

(F. to prof.ssa Cristiana Fioravanti)

Il presente verbale viene letto e approvato via mail.

La Segretaria

La Coordinatrice

(F. to dott.ssa Monica Campana)

(F. to prof.ssa Cristiana Fioravanti)
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