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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA 

ATTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO 

 

SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 2018 

 

VERBALE N. 3 

 

Rep. n.  29/2018 

Prot. n. 38577 del  27/02/2018           

Titolo II Classe 4 Fasc. 6-2017 

Allegati: vari 

 

 

L’anno 2018 (duemiladiciotto), in questo giorno di lunedì 26 (ventisei) del mese di febbraio alle ore 

12,00 (dodici), presso la Sala Riunioni del Dipartimento di Giurisprudenza, corso Ercole I d’Este 37, 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 – assente giustificato   

Prof. Matteo Turri - presente in collegamento telefonico 

Sig. Andrea Pellegrinelli - assente giustificato 

   

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.  

Ordine del giorno: 
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1) Comunicazioni della Coordinatrice. 

2) 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. 2017/18 e 2018/19. 

3) Definizione della data della riunione telematica per l'approvazione delle relazioni tecnico-illustrative 

relativa ai due corsi di nuova istituzione. 

4) Parere in merito alla programmazione locale degli accessi nei corsi di studio - a.a. 2018/19. 

5) Varie ed eventuali. 

 

Sul 1° oggetto – Comunicazioni 

La Coordinatrice informa che l’inizio della riunione è stato posticipato alle ore 12.00 per ragioni 

organizzative e che l’intervallo 10.00-12.00 è stato impegnato dai presenti per fornire alcuni elementi 

chiesti informalmente ad alcuni componenti del Nucleo stesso in qualità di esperti, da parte di alcuni uffici. 

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. 

 

Sul 2° 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. 2017/18 e 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; 
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• 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. 

 

È pervenuta la comunicazione dell’Ufficio Corsi di Studio della Facoltà di Medicina, Farmacia e 

Prevenzione, relativamente alla necessità di avvalersi dell’esperta Dott.ssa Chiara ZINGALES, dipendente 

dell’Azienda AUSL di Ferrara, per lo svolgimento dell’incarico di insegnamento del modulo di Psicopatologia 

dello sviluppo, Corso Integrato "Psicopatologia dello sviluppo e dell'Adulto" per l’a.a. 2017/18 nell’ambito 

del corso di Laurea in Tecnica della riabilitazione psichiatrica, 1 CFU, 12 ore di insegnamento, SSD MED/39 – 

secondo semestre. Tale necessità deriva dal fatto che è pervenuta alla struttura didattica la rinuncia 

all’incarico da parte del titolare del contratto Dott. Stefano Palazzi, di cui era stata valutata la congruità del 

curriculum nell’ambito dei lavori della Commissione costituita con D.R. rep. n. 747/2017, prot. n. 47553 del 

29/05/2017, per la valutazione dei curricula scientifici o professionali dei soggetti per i quali viene proposto 

l’affidamento diretto di incarichi di insegnamento, per le aree medico-sanitarie, limitatamente al personale 

convenzionato con strutture sanitarie. 

Il Nucleo pertanto, considerando che la rinuncia del titolare è arrivata in corso d’anno e che i criteri 

stabiliti dalla suddetta commissione erano validi per l’a.a. 2017/18, procede a verificare la congruità del 

curriculum sulla base di detti criteri e ne attesta la congruità per l’incarico di insegnamento di 

Psicopatologia dello sviluppo. 

 

È pervenuta la comunicazione dell’Ufficio Corsi di Studio della Facoltà di Medicina, Farmacia e 

Prevenzione, relativamente alla necessità di avvalersi dell’esperto Dott. Carlo MAGRI, per lo svolgimento 

dell’incarico di insegnamento di Health Technology Assessment, Telemedicina e FAD, Corso Integrato di 

“Pianificazione e gestione dei processi educativi”  per l’a.a. 2018/19 nell’ambito del corso di Laurea 

Magistrale  in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche-Diagnostiche, 2 CFU, SSD MED/50. 

Il Nucleo, esaminato il curriculum scientifico e professionale del Dott. Carlo MAGRI, 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 Health Technology 

Assessment, Telemedicina e FAD. 

 

È pervenuta la comunicazione dell’Ufficio Corsi di Studio della Facoltà di Medicina, Farmacia e 

Prevenzione, relativamente alla necessità di avvalersi dell’esperto Dott. Carlo MAGRI, per lo svolgimento 

dell’incarico di insegnamento di Modelli organizzativi in telemedicina, Corso Integrato di “Processi di 
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programmazione e integrazione organizzativa” per l’a.a. 2018/19 nell’ambito del corso di Laurea Magistrale 

in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche-Diagnostiche, 1 CFU, SSD MED/36. 

Il Nucleo, esaminato il curriculum scientifico e professionale del Dott. Carlo MAGRI, 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 Modelli organizzativi 

in telemedicina. 

 

È pervenuta la comunicazione dell’Ufficio Corsi di Studio della Facoltà di Medicina, Farmacia e 

Prevenzione, relativamente alla necessità di avvalersi dell’esperto Dott. Angelantonio MASTRILLO, per lo 

svolgimento dell’incarico di insegnamento di Basi metodologiche per la costruzione dei curricula formativi 

di base e post base classe scienze tecniche diagnostiche, Corso Integrato di “Progettazione organizzativa e 

gestione del personale in ambito sanitario” per l’a.a. 2018/19 nell’ambito del corso di Laurea Magistrale  in 

Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche-Diagnostiche, 2 CFU, SSD SPS/08. 

Il Nucleo, esaminato il curriculum scientifico e professionale del Dott. Angelantonio MASTRILLO, 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 Basi 

metodologiche per la costruzione dei curricula formativi di base e post base classe scienze tecniche 

diagnostiche. 

 

È pervenuta la comunicazione del Dipartimento di Scienze della Vita e Biotecnologie, relativamente 

alla necessità di avvalersi dell’esperto Prof. Roberto MANSERVIGI, docente in quiescenza ed Emerito 

Studioso, per lo svolgimento dell’incarico di insegnamento Microbiologia per l’a.a. 2018/19 nell’ambito del 

corso di Laurea Magistrale in Farmacia, 9 CFU, SSD MED/07. 

Il Nucleo, esaminato il curriculum scientifico e professionale del Prof. Roberto Manservigi, 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 Microbiologia. 

 

È pervenuta la comunicazione dell’Ufficio Corsi di Studio della Facoltà di Medicina, Farmacia e 

Prevenzione, relativamente alla necessità di avvalersi dell’esperto Prof. Marco FAVILLA, Professore Emerito, 

per lo svolgimento dell’incarico di insegnamento di Fisiologia Umana, Corso Integrato di Fisiologia per l’a.a. 

2018/19 nell’ambito del corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria, 6 CFU, 60 ore di 

insegnamento, SSD BIO/09. 

Il Nucleo, esaminato il curriculum scientifico e professionale del Prof. Marco FAVILLA, 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 Fisiologia Umana. 
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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’esperto OMISSIS, per lo svolgimento dell’incarico 

di insegnamento di Neuroradiologia, Corso Integrato Diagnostica per immagini e radioprotezione per l’a.a. 

2017/18 nell’ambito del corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, 1 CFU, 12,5 ore di 

insegnamento, SSD MED/37 – secondo semestre. 

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 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 

sarebbe opportuno attivare la relativa procedura selettiva. Considerato peraltro che il CV presentato è 

relativo ad insegnamento del secondo semestre dell’a.a. 2017/2018 le cui lezioni avranno inizio nel 

prossimo mese di marzo, al fine di garantire la continuità didattica, il Nucleo lascia alla struttura didattica 

competente la decisione di affidare comunque l’incarico in modo diretto, limitatamente al corrente anno 

accademico. 

Tutti i curricula sopracitati (in numero di sei) costituiscono allegato 1 al presente Verbale. 

 

In merito al presente oggetto all’ordine del giorno, il Nucleo di Valutazione ricorda, come già 

evidenziato nei verbali dello scorso 6 dicembre 2016 e del 27 febbraio 2017, che la vigente normativa 

prevede che gli Atenei “possono stipulare contratti della durata di un anno accademico e rinnovabili 

annualmente per un periodo massimo di cinque anni, a titolo gratuito o oneroso, per attività di 

insegnamento al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un 

significativo curriculum scientifico o professionale.” (art. 23 comma 1 della Legge 240/2010) e che 

possono  stipulare contratti a titolo oneroso “per far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche 

integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali” la cui attribuzione è 

effettuata “previo espletamento di procedure disciplinate con regolamenti di ateneo, nel rispetto del 

codice etico, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti” (art. 23 

comma 2 della Legge 240/2010). L'art. 23 della Legge 240/2010, limita, quindi, la attribuzione dei contratti 

mediante attribuzione diretta unicamente ad “esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo 

curriculum scientifico o professionale”, eventualmente nell’ambito di convenzioni con Enti pubblici e di 

ricerca, prediligendo invece la attribuzione di incarichi didattici a persone adeguatamente qualificate nella 

osservanza di principi di trasparenza e valutazione comparativa di candidati, secondo i principi del codice 

etico dell’Ateneo. 

Il Nucleo effettua quindi le seguenti raccomandazioni: 
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 per i casi in cui le strutture didattiche ravvisino l’urgenza di procedere con l’affidamento diretto di 

incarichi d’insegnamento, tale circostanza deve essere debitamente ed esaustivamente motivata; 

 è opportuno in ogni caso, a meno che si tratti di insegnamenti di alta qualificazione attribuibili a 

soggetti che siano effettivamente esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo 

curriculum scientifico o professionale, ricorrere all’affidamento mediante selezione con procedura 

d’urgenza (prevista dal regolamento) quando i tempi tecnici così abbreviati consentano di non 

differire l’erogazione dell’insegnamento; 

 è opportuno prevedere nelle procedure di affidamento mediante selezione che, nel caso vi siano 

più candidati, non venga indicato solamente il vincitore, ma venga predisposta una graduatoria di 

idonei alla quale poter attingere in caso di rinunce, senza dover ripetere la procedura; 

 in caso di vacanza conseguente a congedo soggetto ad autorizzazione, è opportuno che il 

Dipartimento subordini l’autorizzazione all’assolvimento degli obblighi didattici assunti per l’anno 

accademico o, in caso ciò non sia possibile, subordini l’autorizzazione alla verifica che il congedo 

non pregiudichi lo svolgimento delle attività didattiche. 

 

In ogni caso si sottolinea che non potranno più essere esaminati CV in condizioni tali  da rendere 

impossibile una valutazione completa e, soprattutto, con tempistiche ristrette che potrebbero creare, nel 

caso in cui il Nucleo non approvasse, le condizioni per possibili disservizi agli studenti condizionando quindi 

la valutazione stessa. 

Di tali raccomandazioni, sarà inviata comunicazione all’indirizzo dei Direttori di dipartimento e al 

Preside della Facoltà di Medicina, Farmacia e Prevenzione. 

 

Sul 3° oggetto – Definizione della data della riunione telematica per l'approvazione delle relazioni 

tecnico-illustrative relativa ai due corsi di nuova istituzione 

La Coordinatrice propone di fissare la seduta telematica per l’approvazione delle relazioni tecnico-

illustrative relativa ai due corsi di nuova istituzione per il giorno 7 marzo p.v. dalle ore 8.00 alle ore 20.00. 

La proposta viene approvata all’unanimità. 

 

Sul 4° oggetto – Parere in merito alla programmazione locale degli accessi nei corsi di studio - a.a. 

2018/19 

La Coordinatrice ricorda al Consesso che il Nucleo di Valutazione è chiamato ad esprimere un 

motivato parere in riferimento alle richieste di accesso programmato ai Corsi di Studio presentate dai 

Dipartimenti. A questo proposito, si deve richiamare la Legge 2 agosto 1999, n. 264, recante “Norme in 

materia di accessi ai corsi universitari”, in base alla quale la programmazione degli accessi ai CdS 
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universitari deve essere effettuata secondo una specifica procedura articolata in diverse fasi, a partire dalla 

definizione del potenziale formativo da parte di ciascuna università. 

Precisamente, il comma 1 dell’art. 2 della legge 264/99 recita: “Sono programmati dalle università 

gli accessi: a) ai corsi di laurea per i quali l’ordinamento didattico preveda l’utilizzazione di laboratori ad alta 

specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici o comunque posti-studio personalizzati; b) ai corsi di 

diploma universitario per i quali l’ordinamento didattico prevede l’obbligo di tirocinio come parte 

integrante del percorso formativo, da svolgere presso strutture diverse dall’ateneo; c) ai corsi o alle scuole 

di specializzazione individuate dai decreti attuativi delle disposizioni di cui all’articolo 17, comma 95, della 

legge 15 maggio 1997, n.127, e successive modificazioni”. Il Nucleo di Valutazione, dovendo quindi 

esprimere parere in ordine alla sussistenza delle condizioni sopra richiamate, al fine della programmazione 

a livello locale dei Corsi di Studi, ha preso in esame la richiesta presentata dal Dipartimento di Scienze della 

Vita e Biotecnologie. Per i casi relativi alla lettera a) del primo comma, art. 2 della citata legge 2 agosto 

1999, n. 264, il Nucleo ha valutato, sulla base della documentazione pervenuta, se le strutture disponibili 

per laboratori e altre attività formative esperienziali previste dall’ordinamento e/o dal regolamento 

didattico (laboratori ad alta specializzazione, sistemi informatici e tecnologici, posti-studio personalizzati) 

fossero necessarie, sufficienti e disponibili, per un tempo adeguato, per il numero di studenti indicato nelle 

richieste, e se di conseguenza sarebbero risultate insufficienti per numeri più alti di studenti. Preso atto 

della documentazione inviata per la richiesta di programmazione locale degli accessi, il Nucleo esprime 

parere per i corsi di studio del Dipartimento suddetto. 

La Coordinatrice ricorda che, con riferimento alla medesima richiesta, nella seduta dello scorso 29 

gennaio, il Nucleo non avendo a disposizione tutti gli elementi necessari per esprimersi, aveva attestato di 

non essere nelle condizioni di poter rilasciare il parere richiesto. Nella seduta odierna il Nucleo prende in 

esame l’estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento del 22 gennaio u.s. (allegato 2 al presente 

verbale), non pervenuto in tempo utile per l’esame nella scorsa seduta, inviato in copia conoscenza 

all’Ufficio di supporto, quale allegato a lettera indirizzata al Magnifico Rettore. 

In tale estratto vengono indicate le seguenti numerosità programmate per i Corsi di studio afferenti 

al Dipartimento, per l’a.a. 2018/19: 

 Corso di laurea triennale in Scienze Biologiche: n. 450 posti riservati ai candidati comunitari ed extra 

comunitari equiparati ai cittadini comunitari, di cui n. 4 posti riservati a cittadini extra-comunitari non 

soggiornanti in Italia, n. 1 posti riservati a studenti di cittadinanza cinese inseriti nel progetto “Marco 

Polo”. 

 Corso di laurea triennale in Biotecnologie: n. 150 posti, di cui n. 147 posti riservati ai candidati 

comunitari ed extra comunitari equiparati ai cittadini comunitari, n. 2 posti riservati a cittadini extra-

comunitari non soggiornanti in Italia, n. 1 posti riservati a studenti di cittadinanza cinese inseriti nel 

progetto “Marco Polo”. 
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 Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia: 120 posti, comprensivi degli studenti stranieri 

(n.1 studente Marco Polo e n. 4 studenti extracomunitari). 

E’ inoltre precisato che le modalità per raggiungere tale programmazione sono esclusivamente 

online in ordine di presentazione della domanda di immatricolazione, accompagnata dal pagamento delle 

tasse in giornata, e fino ad esaurimento dei posti previsti dal bando di ammissione al corso di studio, senza 

necessità di superare alcuna prova. Per quanto riguarda il Corso di laurea in Farmacia continuerà, come per 

l’anno accademico 2017-2018, la collaborazione con il CISIA. 

Dall’analisi dell’estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento il Nucleo prende atto che: 

 per il CdS in Scienze biologiche, la richiesta di programmazione degli accessi con i numeri massimi 

testé indicati si basa sulle seguenti motivazioni coerenti con quanto previsto nell’ordinamento del 

CdS stesso: 

1. L’utilizzo di due aule di grandi dimensioni in grado di accogliere in parallelo un numero di 

studenti compatibile con quello indicato. 

2. La disponibilità per diversi insegnamenti fondamentali di due docenti che consentono di 

sdoppiare le lezioni sia nel primo che nel secondo anno. 

3. Le attività già in corso in ateneo che renderanno disponibili laboratori (ed aule informatiche 

opportunamente attrezzate per le specificità di alcuni insegnamenti i.e. bioinformatica), con 

una disponibilità di posti per un numero di studenti sufficientemente ampia per diminuire il 

numero di turni di esercitazioni. 

 per il CdS in Biotecnologie, la richiesta di programmazione degli accessi con i numeri massimi testé 

indicati si basa sulle seguenti motivazioni coerenti con quanto previsto nell’ordinamento del CdS 

stesso: 

1. Il piano di studi prevede un numero elevato di crediti di laboratorio (12 per l’indirizzo 

Ambiente, 10 per l’indirizzo Salute). 

2. Lo svolgimento di attività che richiedono l’utilizzo di personale adeguato (in termini di 

preparazione e numerosità), apparecchiature complesse, e che risultano didatticamente 

efficaci solo se eseguite singolarmente o a piccoli gruppi.  

3. Le strutture a disposizione per i laboratori (sia gli spazi che le apparecchiature) non consentono 

di erogare la didattica di laboratorio se non a gruppi di studenti contemporaneamente. 

 per il CdS in Farmacia, la richiesta di programmazione degli accessi con i numeri massimi testé 

indicati si basa sulle seguenti motivazioni coerenti con quanto previsto nell’ordinamento del CdS 

stesso: 

1. Il piano di studi prevede un numero elevato di crediti di laboratorio riguardanti sia settori di 

base, sia settori professionalizzanti. 
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2. Le esercitazioni pratiche previste all’interno degli insegnamenti di laboratorio prevedono 

anche l'utilizzo di apparecchiature complesse, e risultano didatticamente efficaci solo se 

eseguite singolarmente o a piccoli gruppi. 

3. Le strutture a disposizione per i laboratori (sia gli spazi che le apparecchiature) e il personale 

dedicato non consentono di erogare la didattica di laboratorio se non a gruppi di non più di 30-

40 studenti contemporaneamente.  

 

La Coordinatrice ricorda che il Magnifico Rettore in data 31 gennaio 2018 ha ricevuto dal Consiglio 

di Amministrazione formale delega per la definizione e la verifica dei docenti di riferimento per i corsi 

di studio attivati per l’a.a. 2018/19. 

La Coordinatrice ricorda altresì che è pervenuta comunicazione prot. n. 34214 del 22/02/2018 (la 

nota insieme all’allegata delibera costituisce allegato 3 al presente verbale) da parte del Rettore, messa a 

disposizione del Nucleo nei giorni scorsi, il quale ne ha potuto prendere visione. Il Nucleo prende atto che 

nella comunicazione del Rettore vengono effettuate, a valle della ricezione da parte del Rettore stesso della 

comunicazione del Direttore di Dipartimento, diverse precisazioni in merito alle strutture a disposizione dei 

tre corsi di studio su menzionati e che vengono indicate le seguenti numerosità con riferimento agli accessi 

programmati: 

 Corso di laurea triennale in Scienze Biologiche: n. 540 posti totali. 

 Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia: n. 120 posti totali. 

 Corso di laurea triennale in Biotecnologie: accesso non programmato. 

 

La Coordinatrice informa il consesso di aver invitato le Professoresse Paola Secchiero e Olga 

Bortolini, delegate del Rettore alla logistica, per chiarire alcuni punti relativi alla suddetta comunicazione 

del Rettore, considerate le informazioni relative alle strutture a disposizione dei Corsi di Studio in 

argomento. Le Professoresse hanno accettato. 

Alle ore 12.00 entrano le Professoresse Paola Secchiero e Olga Bortolini. 

Viene chiesto alle Professoresse di effettuare una veloce panoramica relativa alle strutture messe a 

disposizione dei corsi in argomento citate nella nota del Rettore. Vengono quindi illustrati i diversi 

interventi già effettuati ed in corso, che hanno consentito di ampliare diverse aule (in particolare aula A9) e 

laboratori informatici e biologico-chimici. Con particolare riferimento ai laboratori, gli interventi sono stati 

effettuati nell’ottica di ridurre il numero delle turnazioni. Dall’illustrazione emerge che tutti gli interventi 

effettuati sia per le aule sia per i diversi tipi di laboratori, vanno nella direzione di ottimizzare l’utilizzo delle 

strutture, nell’ottica della condivisione e della congrua messa a disposizione delle strutture stesse in 

rapporto alla numerosità degli utenti. Apprezzabili risultano anche gli interventi di rinnovo strutturale e di 

arredamento effettuati ed in corso. 
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Quanto illustrato dalle professoresse è sintetizzato nel documento consegnato al Nucleo, 

unitamente alle slide presentate durante l’incontro, che costituiscono allegato 4 al presente verbale. 

La Professoressa Bortolini, in qualità di Direttrice del Dipartimento di Scienze chimiche e 

farmaceutiche, evidenzia che, a supporto dell’aumentato numero di docenti di riferimento necessario per 

garantire la numerosità indicata per il Corso di Scienze biologiche, il Dipartimento ha messo a disposizione 

ulteriori docenti che possano fungere da docenti di riferimento, in particolare per le attività laboratoriali di 

tipo chimico, in maniera da poter affrontare meglio questo tipo di attività nell’ottica della riduzione dei 

turni di laboratorio.  

Alle ore 13.00, dopo i rispettivi ringraziamenti, le Professoresse Paola Secchiero e Olga Bortolini 

escono. 

Esaminata la documentazione sopra citata e ad esito di quanto emerso nel corso dell’audizione 

suddetta, il Nucleo di Valutazione rileva che la richiesta di programmazione degli accessi contenuta nella 

nota rettorale del 22/02/2018 risulta fondata in quanto coerente, da un lato, con le finalità formative 

espresse nell’ordinamento dei CdS, dall’altro, con le risorse effettivamente disponibili ed utilizzabili dal 

Dipartimento. Ritenendo realistica e adeguata la disponibilità di aule e strutture per i numeri proposti nella 

suddetta nota rettorale, il Nucleo esprime parere favorevole alle numerosità ivi indicate, segnalando altresì 

la necessità di mantenere coerenza tra i diversi documenti di programmazione della didattica, a livello 

dipartimentale e centrale. 

Il Nucleo di Valutazione suggerisce tuttavia una riflessione ulteriore rispetto al dimensionamento 

complessivo dei corsi in argomento, al fine di garantirne la piena sostenibilità a regime (considerate anche 

le immatricolazioni registratesi nell’a.a. 2017/18) e di tener conto dei rispettivi risultati in termini di 

occupabilità. Dall’analisi, infatti, emerge che pur essendo disponibili le risorse per garantire il corretto 

svolgimento delle attività didattiche, maggiore attenzione va riservata ai servizi agli studenti in termini di 

spazi e di modalità didattica. A tal proposito in particolare si segnala che il ricorso alla modalità di lezioni 

frontali in streaming è da considerarsi temporanea e che la variazione del numero degli accessi a 

programmazione locale dovrebbe prevedere in modo più generalizzato una articolazione delle attività 

didattiche frontali in diversi canali didattici, dimensionati alle numerosità massime delle rispettive classi ex 

DM 987/2016, comportando necessariamente la disponibilità di ulteriori aule di grandezza adeguata, di 

ulteriori sale studio e di maggiori risorse di docenza. 

Il Nucleo inoltre, considerate le modalità con cui è previsto l’accesso programmato al Corso di 

Studio in Scienze Biologiche, raccomanda di definire opportune modalità di verifica delle conoscenze 

minime richieste per l’accesso, che, negli anni precedenti erano verificate attraverso il test selettivo di 

ammissione. Ciò al fine di definire gli eventuali debiti formativi degli studenti e consentire la corretta 

frequenza dei corsi di base organizzati dal CdS per colmare le lacune che verranno evidenziate. 
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Il Nucleo di Valutazione, anche in considerazione dei diversi adeguamenti dell’offerta formativa 

effettuati dall’Ateneo per l’a.a. 2018/2019, raccomanda che, a supporto della delega che il Consiglio di 

Amministrazione ha conferito al Magnifico Rettore, l’attività di monitoraggio dei docenti di riferimento 

venga effettuata da una struttura centralizzata che garantisca la sostenibilità dell’offerta didattica a regime 

e che le necessarie valutazioni da parte dei Dipartimenti, anche con riferimento all’assegnazione di docenti 

di riferimento a Dipartimenti diversi da quello di afferenza del docente stesso, siano debitamente motivate 

e ne sia prodotta evidenza oggettiva affinché siano possibili l’osservazione e il controllo continuo 

sull’insieme della didattica di tutto l’Ateneo da parte degli organi di governo.  

 

 

Sul 5° oggetto – Varie ed eventuali 

 

5.1 Richiesta relativa all’applicazione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 

La Coordinatrice ricorda che in data 13 febbraio è pervenuta richiesta da parte del Direttore 

generale circa il nulla osta all'applicazione anticipata del Sistema di Misurazione e Valutazione della 

Performance 2018. Successivamente, in data 14 febbraio è pervenuta la seguente precisazione “per la 

valutazione della performance individuale relativa al 2017, a seguito di quanto richiesto dalle RSU, 

riteniamo che si potrebbe applicare il SMVP 2018 limitatamente a quanto concerne la differenziazione tra 

misurazione e valutazione e l'applicazione della procedura di condivisione, poiché risulterebbero valutatori 

esclusivamente le figure dirigenziali. Fermo restando che la misurazione valutazione della performance 

organizzativa seguirà quanto definito nel SMVP 2017 approvato a dicembre 2016.” 

Dopo una breve discussione, il Nucleo rammenta che i due Sistemi di Misurazione e Valutazione 

della Performance citati hanno ricevuto parere positivo da parte di questo Nucleo rispettivamente in data 

17 dicembre 2016 (SMVP 2017) e 12 gennaio 2018 (SMVP). Nel ricordare che l’applicazione dei suddetti 

Sistemi è prerogativa dell’Amministrazione, in attuazione di quanto deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione, questo Nucleo prende atto dell’intenzione sopra esposta e conferma che, nello svolgere 

la propria attività valutativa circa il funzionamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della 

Performance e le relative risultanze che saranno indicate nella Relazione sulla Performance, terrà conto 

delle decisioni che saranno assunte circa le modalità di applicazione dei suddetti sistemi, purché 

debitamente ed esaustivamente motivate. 

 

5.2 Precisazione commissione CV 

Con riferimento ai contenuti del verbale del 17 giugno 2017 della Commissione Per la valutazione, 

ai sensi dell’art. 4 del regolamento d’Ateneo per il conferimento di contratti per attività di Insegnamento di 

cui all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per gli incarichi di supporto alla didattica, dei curricula 
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scientifici o professionali dei soggetti per i quali viene proposto l’affidamento diretto di incarichi di 

insegnamento, per le aree medico-sanitarie, limitatamente al personale convenzionato con strutture 

sanitarie, costituita con D.R. rep. n. 747/2017, prot. n. 47553 del 29 maggio 2017, laddove è indicato che “si 

riscontrano casi nei quali non è rinvenibile la coerenza tra la denominazione dell’insegnamento e la 

declaratoria del SSD dell’insegnamento; la Commissione a tal proposito raccomanda attenzione durante 

l’attività di progettazione del Corso e l’aggiornamento della SUA-CdS per l’a.a. 2018/19” questo Nucleo 

precisa e ribadisce la raccomandazione di porre attenzione alla coerenza del SSD nella programmazione 

didattica delle prossime coorti, coerentemente con le tempistiche di adeguamento dei piani degli studi.  

 

5.3 Convenzione ACER 

La Coordinatrice ricorda che è pervenuta all’attenzione del Nucleo la versione definitiva della 

convenzione stipulata dal Dipartimento di Ingegneria con ACER (allegato 5 al presente verbale) per 

avvalersi di personale dell’Azienda nell’ambito dei corsi di studio del Dipartimento. 

Dopo attenta analisi del documento pervenuto, il Nucleo redige l’allegato documento (allegato  6 al 

presente verbale) contenente i rilievi, da inviare al Dipartimento. 

 

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) 

 

 


