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ATTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO
SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 2018
VERBALE N. 13

Rep. n. 260/2018
Prot n. 180139 del 05/12/2018
Titolo II Classe 4 Fasc. 6-2017
Allegati: 8

L’anno 2018 (duemiladiciotto), in questo giorno di venerdì 30 (trenta) del mese di novembre alle ore
10,15 (dieci e quindici), presso la Sala Riunioni del Dipartimento di Giurisprudenza, Corso Ercole I d'Este 37,
primo piano, 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.

Ordine del giorno:
1) Comunicazioni della Coordinatrice
2) Primo esame della documentazione relativa alla istituzione di un nuovo CdS
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3) Parere sull'aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 2019
4) Scambio contestuale tra due professori ai sensi dell’art. 7, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240
5) Piano di Audizioni 2019
6) Audizione con il Dipartimento di Morfologia, Chirurgia e Medicina Sperimentale
7) Varie ed eventuali.

Sul 1° oggetto - Comunicazioni della Coordinatrice
La Coordinatrice non ha comunicazioni particolari da effettuare.

Sul 2° oggetto - Primo esame della documentazione relativa alla istituzione di un nuovo CdS
La documentazione preliminare (Allegato 1 al presente verbale) relativa all’istituzione del nuovo
corso di laurea in Biotecnologie Mediche (classe L-2) è stata inviata nei giorni scorsi ai componenti del Nucleo
che ne hanno potuto prendere visione. La Prof.ssa Bortolini e il Prof. Trapella sono presenti alla riunione del
Nucleo per avere un primo feedback sulla documentazione presentata, che sarà integrata in tempo utile
affinché il Nucleo possa esprimere il proprio parere preliminare nella seduta del prossimo 17 dicembre.
Illustra le considerazioni del Nucleo il Prof. Tronci, che ricorda come le segnalazioni siano state effettuate sia
con riferimento ai criteri di esame del CUN, sia a quelli di accreditamento dell’ANVUR.
Dette considerazioni sono riportate nell’allegato 1-bis, parte integrante del presente verbale.

Dopo i rispettivi ringraziamenti, alle ore 11,00 i componenti del Nucleo di Valutazione si spostano
presso l’Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza per la presentazione della Relazione annuale 2018.
Le presentazioni dei relatori costituiscono allegato 2 al presente verbale.

Alle ore 13.00, a conclusione della presentazione, i lavori del Nucleo di Valutazione vengono sospesi
per il pranzo.
La riunione riprende alle ore 14.00 con la discussione dei punti ancora da trattare come previsto
dall’o.d.g.

Sul 6° oggetto – Audizione con il Dipartimento di Morfologia, Chirurgia e Medicina Sperimentale

Alle ore 14.00 si dà inizio all’audizione, per il Dipartimento sono presenti:
Prof.ssa Paola Secchiero (Direttrice del Dipartimento)
Prof. Melchiore Giganti (Preside della Facoltà di Medicina, Farmacia e Prevenzione)
Prof. Carlo Alberto Volta (vice presidente del Dipartimento e vice coordinatore CdS Medicina e chirurgia)
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Prof. Paolo Carcoforo (Presidente Commissione paritetica docenti-studenti)
Prof. Francesco Carinci (rappresentante della Commissione Ricerca e Terza Missione - SUA-RD)
Prof. Massimo Negrini (rappresentante della Commissione VQR)
Dott. Valerio Muzzioli (Manager Amministrativo di Dipartimento)

Il Nucleo di Valutazione ha designato quale relatore principale il Prof. Bruno Moncharmont. L’audizione si è
svolta interloquendo sui contenuti della Scheda di autovalutazione (allegato 3 al presente verbale), inviata al
dipartimento in data 18 giugno e restituita compilata il 10 novembre 2018, alla luce di alcuni indicatori
numerici e dei documenti di AQ del Dipartimento (relazione della commissione paritetica, documenti di
programmazione del Dipartimento, ecc.). Gli esiti dell’audizione sono riportati nel rapporto di audizione, che
costituisce allegato n. 4 parte integrante del presente verbale. Alle 15.30 la seduta di audizione con il
Dipartimento di Morfologia, Chirurgia e Medicina Sperimentale termina dopo i reciproci ringraziamenti.

Sul 3° oggetto – Parere sull'aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance
2019
La Coordinatrice ricorda che nei giorni scorsi l’Amministrazione ha fatto pervenire il documento di
aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (Allegato 5 parte integrante del
presente verbale), in modo tale che i componenti del Nucleo ne hanno potuto prendere visione. Il documento
era stato illustrato dal Prorettore, Prof. Deidda Gagliardo durante la Skype call dello scorso 8 novembre con
la Dott.ssa Adamo e il Prof. Turri.
La dott.ssa Adamo e il Prof. Turri sintetizzano brevemente i contenuti delle modifiche. Il Nucleo apprezza i
continui sforzi dell’Ateneo nel migliorare il Sistema di Misurazione e Valutazione della performance e nel
dare risposta ai rilievi fatti dal Nucleo stesso in occasione della relazione sul funzionamento del sistema
stesso.
Il Nucleo stabilisce di inviare alcuni ulteriori indicazioni, al cui recepimento è subordinato il parere
sostanzialmente positivo sul documento preso in esame.
Dette indicazioni sono contenute nell’allegato 6, parte integrante del 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 il Prof. Marco Mangani (L-ART/07 – professore associato a tempo
pieno), dell’Università degli Studi di Ferrara, e la Prof.ssa Tamara Zappaterra (M-PED/03 – professore
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associato a tempo pieno), dell’Università degli Studi di Firenze, 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 Studi Umanistici e di seguito descritte:
●

la deliberazione con la quale il Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia dell’Università
degli Studi Firenze 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 Tamara Zappaterra,
in uscita verso Ferrara e del Prof. Marco Mangani in ingresso da Ferrara;

●

la deliberazione con la quale il Dipartimento di Studi Umanistici 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) del Prof. Marco Mangani in uscita da Ferrara e della Prof.ssa
Tamara Zappaterra, in ingresso da Firenze;

●

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

●

i curricula del Prof. Mangani e della Prof.ssa Zappaterra;

●

la medesima anzianità dei due interessati (Classe 0).

Il Nucleo di valutazione, considerato:
●

che l’attuazione di questo trasferimento contestuale potrebbe consentire al Dipartimento di Studi
Umanistici acquisire, senza dispendio di risorse, un professore afferente ad un settore scientificodisciplinare - Didattica e Pedagogia Speciale (M-PED/03) - attualmente scoperto e che necessita di
copertura urgente considerata la pluralità di insegnamenti in molti Corsi di Studio. Viene in tal modo
colmata una significativa lacuna e viene a crearsi la possibilità di avviare e sviluppare nuove linee di
ricerca e nuove iniziative di didattica;

●

che, come indicato nel verbale del Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici della seduta del 10
ottobre 2018, il trasferimento del prof. Mangani - alla cui acquisizione il Dipartimento SAGAS
dell’Università degli Studi di Firenze è fortemente interessato - non lascia il settore scientifico
disciplinare di L-ART/07 scoperto, visto che attualmente esso è coperto dal Prof. Alessandro
Roccatagliati, Professore Ordinario;

●

che il prof. Mangani si è impegnato a garantire il pieno assolvimento dei compiti didattici che gli sono
stati affidati nella programmazione didattica deliberata per l’anno accademico 2018-2019, e a
svolgere le prove d’esame relative agli insegnamenti di cui è titolare fino a tutta la sessione di
settembre 2019;

●

che dal suddetto verbale risulta che è stato ribadito che l'arrivo di un docente nel settore M-PED/03
è provvidenziale in quanto tale settore è da lungo tempo scoperto pur essendo molto rilevante per
l'economia del CdS; inoltre la recente uscita della L. 378/2018, relativa agli educatori nei servizi per
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l'infanzia, rende indispensabile un rafforzamento del settore con un aumento dei crediti già a partire
dal prossimo anno;
●

che risulta inoltre dal suddetto verbale che dal prossimo anno il CdS SFE dovrà disporre di due nuovi
garanti e quindi tale arrivo diventa prezioso per il mantenimento del Corso stesso;

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 7, parte integrante
del presente verbale.

Sul 5° oggetto – Piano di Audizioni 2019
In continuità con le audizioni svolte nel 2018, si concorda di pianificare le audizioni secondo quanto indicato
nel prospetto che costituisce allegato 8 parte integrante del presente verbale, di cui si stabilirà l’esatta
tempistica nella riunione di gennaio 2019.

Sul 7° oggetto – Varie ed eventuali

Null’altro essendovi da deliberare, alle ore 16.10 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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