Verbale n. 6 – Seduta del 17 aprile 2020

ATTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO
SEDUTA DEL 17 APRILE 2020
VERBALE N. 6

Rep. n. 40/2020
Prot. n. 75624 del 20/04/2020
Titolo II Classe 4 Fasc. 1 - 2020
Allegati: 3

L’anno 2020 (duemilaventi), in questo giorno di venerdì 17 (diciassette) del mese di aprile alle ore 10 (dieci),
si è riunito, concordando di avvalersi di collegamento Google Meet, il Nucleo di Valutazione di Ateneo
costituito con D.R. rep. n. 303/2019, Prot n. 63691 del 08 marzo 2019 e D.R. rep. 1299/2019, Prot. n. 184223
del 20 settembre 2019.

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. Matteo Zorzi – 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

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. 2020/21

3)

Feedback azioni intraprese dai CdS in seguito alle audizioni effettuate dal Nucleo di Valutazione nel 2017
e nel 2018

4)

Relazione sull'acquisizione delle opinioni degli studenti e dei laureandi – a.a. 2018/19

5)

Istanza da terzi ricevuta dal Nucleo di Valutazione

6)

Validazione dei dati relativi agli spazi come previsto dalle modalità e indicazioni operative per la
presentazione e valutazione delle richieste di finanziamento - Attuazione art. 2, comma 2, del DM 5
dicembre 2019, n. 1121: Fondo investimenti edilizia universitaria 2019-2033

7)

Varie ed eventuali

Sul 1° oggetto - Comunicazioni
La Coordinatrice comunica che entrambe le Camere del Parlamento hanno espresso parere
favorevole alla nomina del Prof. Massimo Tronci quale componente del Consiglio Direttivo dell’Agenzia
Nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR); pertanto poiché tale nomina è
incompatibile con altri incarichi presso gli Atenei, il Prof. Tronci si dimetterà da componente del Nucleo di
Valutazione, nei tempi previsti dal procedimento di nomina.
La Coordinatrice esprime il massimo ringraziamento al Prof. Tronci per l’impegno profuso quale
componente del Nucleo di Valutazione dell’Università di Ferrara, per la grande e continua disponibilità e per
i risultati ottenuti.

Sul 2° oggetto - 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. 2020/21
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:
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•

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. Detta documentazione costituisce allegato 1 al presente
verbale.
È pervenuta la comunicazione del Dipartimento di Matematica e Informatica, relativamente alla
necessità di avvalersi dell’esperta Prof.ssa Maria Teresa Borgato, per lo svolgimento dell’incarico di
insegnamento di “Matematiche complementari”, per l’a.a. 2020/21 nell’ambito dei corsi di Laurea Triennale
e Magistrale in Matematica, 6 CFU, 48 ore di insegnamento, SSD MAT/04 – primo semestre.
Il Nucleo, esaminato il curriculum scientifico della Prof.ssa Maria Teresa Borgato 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 “Matematiche
complementari”.

È pervenuta la comunicazione del Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra, relativamente alla
necessità di avvalersi degli esperti sottoriportati:
- Prof. Luigi Beccaluva, per lo svolgimento dell’incarico di insegnamento di “Magmatismo e Geodinamica”,
per l’a.a. 2020/21 nell’ambito del corso di Laurea Magistrale in Scienze Geologiche, Georisorse e Territorio,
6 CFU, 48 ore di insegnamento, SSD GEO/07 – secondo semestre.
Il Nucleo, esaminato il curriculum scientifico del Prof. Luigi Beccaluva, 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 “Magmatismo e Geodinamica”.
- Prof. Giovanni Fiorentini, per lo svolgimento dell’incarico di insegnamento di “Energy and society”, per l’a.a.
2020/21 nell’ambito del corso di Laurea Magistrale in Physics, 6 CFU, 54 ore di insegnamento, SSD FIS/01 –
secondo semestre.
Il Nucleo, esaminato il curriculum scientifico del Prof. Giovanni Fiorentini, 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 “Energy and society”.
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È pervenuta la comunicazione del Dipartimento di Studi Umanistici, relativamente alla necessità di
avvalersi dell’esperto Prof. Rafael Bonilla Cerezo, per lo svolgimento dell’incarico di insegnamento di
“Letteratura spagnola”, per l’a.a. 2020/21 nell’ambito del corso di Laurea Magistrale in Lingue e letterature
straniere, 6 CFU, 30 ore di insegnamento, SSD L-LIN/05 – primo semestre.
Il Nucleo, esaminato il curriculum scientifico del Prof. Rafael Bonilla Cerezo 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 “Letteratura spagnola”.
È pervenuta la comunicazione del Dipartimento di Giurisprudenza, relativamente alla necessità di
avvalersi dell’esperto Prof. Francesco Antonio Caputo Nassetti, per lo svolgimento dell’incarico di
insegnamento di “Diritto bancario e finanziario”, per l’a.a. 2020/21 nell’ambito del corso di Laurea Magistrale
in Giurisprudenza straniere, 6 CFU, 40 ore di insegnamento, SSD IUS/05 – secondo semestre.
Il Nucleo, esaminato il curriculum professionale del Prof. Francesco Antonio Caputo Nassetti 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 “Diritto bancario e
finanziario”.

Sul 3° oggetto - Feedback azioni intraprese dai CdS in seguito alle audizioni effettuate dal Nucleo di
Valutazione nel 2017 e nel 2018

I Professori Moncharmont, Tronci e Turri procedono all’illustrazione dei risultati dei feedback dati dai
14 CdS che hanno avuto l’audizione con il Nucleo di Valutazione negli anni 2017 e 2018 nell’ambito del
riesame annuale svolto a dicembre 2019.
Viene evidenziato che uno dei CdS non ha fornito alcun feedback; in proposito il Nucleo dà mandato
alla Coordinatrice di inviare una lettera al Coordinatore del CdS, e per conoscenza al Direttore del
Dipartimento e al Presidio della Qualità, per richiedere l’invio della comunicazione relativamente alle azioni
intraprese dal CdS a valle dell’audizione.
Per un buon numero di CdS viene rilevato che il feedback fornito mostra come diverse osservazioni
e raccomandazioni date dal Nucleo siano state prese in carico in modo formale e non sostanziale; a tratti
emerge un approccio burocratico all'analisi e alla presa in carico delle segnalazioni. Risulta non affrontata
anche una questione a livello di Ateneo.
Per altri CdS, invece, il Nucleo apprezza i resoconti pertinenti ed esaustivi.
Dopo ampia discussione, si conviene che, pur tenendo in debito conto della situazione contingente
dovuta all’emergenza sanitaria in atto, è opportuno incontrare in merito il Coordinatore del PQA, nei mesi di
giugno o luglio. Il Nucleo dà mandato alla Coordinatrice di concordare la tempistica più adeguata per detto
incontro.
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Il Nucleo stabilisce inoltre di inviare ai Coordinatori dei CdS riscontro alle indicazioni fornite nei
riesami annuali in merito alle audizioni svolte. Il Nucleo dà mandato all’Ufficio di supporto di inviare ai
Coordinatori, e per conoscenza al Presidio di Qualità, detti riscontri, contenuti nell’allegato 2, parte
integrante del presente verbale.

Sul 4° oggetto - Relazione sull'acquisizione delle opinioni degli studenti e dei laureandi – a.a. 2018/19
La Coordinatrice ricorda che la scadenza per il caricamento nella banca dati ministeriale della
relazione sull’opinione degli studenti è stata posticipata al 30 giugno.
L’ufficio di supporto al Nucleo ha elaborato i dati relativi all’a.a. 2018/19 e predisposto una prima
bozza. Si stabilisce che la stessa venga messa a disposizione dei componenti nei prossimi giorni, per procedere
all’approvazione nelle prossime sedute, in tempo utile per il rispetto della nuova scadenza.
Parimenti, in una delle prossime sedute sarà anche portata in approvazione la Relazione del Nucleo
relativa alla valutazione sugli interventi a sostegno della disabilità (L.17/1999) per l’a.a. 2018/19.

Sul 5° oggetto - Istanza da terzi ricevuta dal Nucleo di Valutazione
La Coordinatrice ricorda quanto discusso al punto 7 della riunione dello scorso 20 marzo,
relativamente all’istanza ricevuta in data 29 febbraio 2020 da parte del Prof. Lucio Picci, dell’Università di
Bologna, con la quale lo stesso segnala “formalmente un caso di presunto grave malfunzionamento
dell'Ateneo di Ferrara”.
In merito la Coordinatrice comunica che in data 7 aprile è stato ricevuto da parte dell’Area Legale
dell’Ateneo quanto richiesto.
Sulla base dei contenuti della comunicazione ricevuta, preso atto della sussistenza di procedimenti in
atto presso gli organi di Giustizia, il Nucleo di Valutazione rileva che le questioni sollevate nell’istanza sono già

all’attenzione delle autorità giudiziarie.
Pertanto viene disposto all’unanimità di fornire risposta in tali termini all’istanza pervenuta.

Sul 6° oggetto - Validazione dei dati relativi agli spazi come previsto dalle modalità e indicazioni operative
per la presentazione e valutazione delle richieste di finanziamento - Attuazione art. 2, comma 2, del DM 5
dicembre 2019, n. 1121: Fondo investimenti edilizia universitaria 2019-2033
La Coordinatrice ricorda che con prot. n. 73035 del 7 aprile 2020 è pervenuta da parte del Direttore
Generale la Validazione della “Rilevazione degli spazi disponibili all'Università degli Studi di Ferrara per
attività didattica e di ricerca” prevista dalle indicazioni operative per la presentazione e valutazione delle
richieste di finanziamento “Fondo investimenti edilizia universitaria 2019-2033” di cui alla nota MIUR prot.
N. 3459 in data 12/03/2020. Alla richiesta è allegato il Modello “Rilevazione degli spazi disponibili
all'Università per attività didattica e di ricerca - Codice domanda: SPADIS1909”. Ricorda altresì che la
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rilevazione è riferita al dicembre 2019 e riguarda gli spazi disponibili all'Università degli Studi di Ferrara per
attività didattica e di ricerca, esclusi gli spazi in locazione. Nella richiesta pervenuta da parte dell’Ateneo sono
contenuti elementi che attestano che i dati contenuti nella scheda di rilevazione derivano dalla banca dati
interna all’Ateneo che viene costantemente alimentata dall’Area tecnica-Ufficio patrimonio immobiliare e
sviluppo edilizio e che viene utilizzata per le attività di gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare;
oltre a ciò sono sintetizzati tempi e modalità di rilevazione. Alla luce degli elementi raccolti, il Nucleo valida
la “Rilevazione degli spazi disponibili all'Università degli Studi di Ferrara per attività didattica e di ricerca Codice domanda: SPADIS1909”, che costituisce allegato 3 al presente verbale.

Sul 7° oggetto - Varie ed eventuali.
Dopo breve discussione, considerato il materiale già predisposto dall’Ufficio di Supporto a
Valutazione e qualità, viene stabilito di convocare una riunione telematica per lunedì 27 aprile, dalle ore 8.00
alle ore 20.00. La riunione si limiterà alla lettura, segnalazione di eventuali osservazioni, ovvero approvazione,
del verbale che sarà messo a disposizione per la seduta, relativamente ai seguenti punti all’ordine del giorno:
1.

Relazione sull'acquisizione delle opinioni degli studenti e dei laureandi – a.a. 2018/19.

2.

Approvazione del documento di valutazione sugli interventi a sostegno della disabilità (L.17/1999)
per l’a.a. 2018/19.

3.

Approvazione di alcune schede di follow-up della visita di accreditamento relative ai CdS.
Il relativo materiale sarà messo a disposizione nella cartella condivisa.
La presente dichiarazione vale quale convocazione della riunione.

Null’altro essendovi da deliberare, alle ore 12.35 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 è letto ed approvato da tutti i partecipanti alla riunione telematica tramite e-mail.
La Segretaria

La Coordinatrice

(F.to dott.ssa Monica Campana)

(F.to prof.ssa Cristiana Fioravanti)
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