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ATTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO 

SEDUTA DEL 22 MAGGIO 2020 

VERBALE N. 8 

 

Rep. n. 51/2020  

Prot. n. 87276 del 26/05/2020  

Titolo II Classe 4 Fasc. 1 - 2020 

Allegati: vari 

 

 

L’anno 2020 (duemilaventi), in questo giorno di venerdì 22 (ventidue) del mese di maggio alle ore 8.30 

(ottoetrenta), 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, D.R. rep. 1299/2019, Prot. n. 

184223 del 20 settembre 2019 e D.R. rep. n. 481/2020, Prot n. 79238 del 04 maggio 2020. 

 

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. Giuseppe Crescenzo – presente 

Prof. Matteo Turri – presente 

Sig. Matteo Zorzi – 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.  
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Ordine del giorno: 

1) Comunicazioni 

2) Relazione sull'accreditamento dei dottorati per il XXXVI ciclo 

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

4) Audizione con il Dipartimento di Architettura   

5) Approvazione schede di follow-up della visita di accreditamento dei CdS svoltasi nel novembre 2016 

6) 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 

7) Rimodulazione audizioni con i CdS previste nel Piano di audizioni 2020 

8) Programmazione riunioni nella seconda metà dell'anno 

9) Varie ed eventuali 

 

Sul 1° oggetto - Comunicazioni 

La Coordinatrice dà il benvenuto al Prof. Giuseppe Crescenzo che ringrazia per aver accettato di 

entrare a far parte del Nucleo di Valutazione dell’Università di Ferrara. 

La Coordinatrice informa inoltre il consesso che l’audizione con il Dipartimento di Architettura si terrà 

alle ore 10.30, pertanto propone di anticipare la trattazione dei punti 5, 7, 8 e 9 anche in considerazione del 

fatto che la Dott.ssa Adamo e il Prof. Turri per improrogabili impegni istituzionali dovranno lasciare la 

riunione intorno alle 12.00. I presenti approvano. 

 

Sul 2° oggetto - Relazione sull'accreditamento dei dottorati per il XXXVI ciclo 

Si ricordano brevemente le indicazioni ANVUR per l’accreditamento dei corsi di dottorato del XXXVI. 

Con note dell’11 e del 16 marzo 2020 il MIUR ha fornito le indicazioni operative sulle procedure di 

accreditamento dei dottorati per l’anno accademico 2020/21 – XXXVI ciclo, confermando le linee guida per 

l’accreditamento dei corsi di dottorato utilizzate per il XXXV ciclo, in termini di indicatori e parametri, i 

requisiti generali per l’accreditamento e la conseguente attivazione dei corsi di dottorato. 

Il parere del Nucleo è necessario per tutti i corsi di Dottorato del XXXI Ciclo, con o senza modifiche. Invece, 

per quelli dei cicli successivi (dal XXXI al XXXIV) è richiesto il parere solo per i rinnovi con modifiche sostanziali 

(cambio di titolazione, cambio di coordinatore o variazione di oltre il 20% del collegio). 

Per i suddetti corsi di Dottorato, quindi, dovrà essere verificato il possesso dei requisiti A.3, A.5, A.6, A.7 e 

A.8. In particolare, la verifica dei requisiti A.5 e A.6 sarà riferita sia al possesso dei requisiti per il prossimo 

XXXVI ciclo, sia al riscontro che i parametri indicati ex ante dall’Ateneo per il XXXV ciclo siano stati (ex post) 

effettivamente rispettati. In caso di mancato rispetto dei requisiti accertati ex post, l’Ateneo dovrà sottoporre 
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al Nucleo di valutazione le motivazioni di tale scostamento e il Nucleo dovrà produrre una propria relazione 

favorevole ai fini della prosecuzione del corso nel XXXVI ciclo. 

Per il XXXVI ciclo tutti i corsi di Dottorato dell’Ateneo sono a rinnovo, pertanto il Nucleo di Valutazione di 

Ateneo si esprimerà sui seguenti Corsi di Dottorato successivi al XXXI Ciclo 

Corso di Dottorato Modifiche 

Architettura e pianificazione urbana (Architecture and urban 
planning) 

Variazione di oltre il 20% del collegio 

Fisica Variazione di oltre il 20% del collegio 

Medicina molecolare Variazione di oltre il 20% del collegio 

Scienze biomediche e biotecnologiche Variazione di oltre il 20% del collegio 

Scienze delle Terra e del Mare Variazione di oltre il 20% del collegio 

Sostenibilità ambientale e benessere (ENVIRONMENTAL 
SUSTAINABILITY AND WELLBEING) 

Variazione di oltre il 20% del collegio 

 

Con riferimento al requisito A4 – Qualificazione del collegio dei docenti il Nucleo, non avendo a disposizione 

le informazioni necessarie ad effettuare le verifiche, non si esprimerà in merito a tale requisito, in linea con 

gli anni scorsi quando la verifica del requisito è stata effettuata successivamente alla chiusura della banca 

dati. 

Per il corso di nuova istituzione “Terapie avanzate e farmacologia sperimentale” non è prevista la 

compilazione della scheda di valutazione da parte del Nucleo. 

Dall’analisi delle schede inserite nella procedura, è stata predisposta la relativa relazione (allegato 1 parte 

integrante del presente verbale). 

Il Nucleo di Valutazione, nel riconoscere all’Università di Ferrara il costante e considerevole impegno (iniziato 

nell’a.a. 2013/14), nella realizzazione e nel mantenimento di un sistema dottorale più efficace e organizzato, 

con conseguente rafforzamento delle risorse dedicate a ciascun corso, esprime apprezzamento per l’attività 

di valutazione svolta dai Coordinatori dei corsi di Dottorato di ricerca e dai Direttori dei Dipartimenti coinvolti. 

Nell’esaminare la documentazione pervenuta dall’Ufficio IUSS e le informazioni contenute nel sito web 

ministeriale dedicato ai Nuclei di Valutazione “Relazione al MIUR sui dottorati”, il Nucleo: 

 valuta positivamente l’opera di razionalizzazione della proposta complessiva, sottolineando come il 

comparto della formazione di terzo livello dedicato alla didattica e alla ricerca debba costituire 

sempre più, per qualità, trasparenza e efficacia uno dei settori di punta, di livello nazionale e 

internazionale, dell’offerta formativa dell’Ateneo; 

 valuta positivamente l’incremento dell’offerta dottorale con due nuovi corsi nell’ultimo biennio; 

 apprezza la presenza di borse esterne da enti pubblici o privati, in alcuni corsi di dottorato. 

Nonostante sia sempre più difficile reperire risorse esterne in una generale situazione di crisi del 

paese, il Nucleo apprezza gli sforzi effettuati ed invita a mantenerli in questa direzione; 

 raccomanda, come di consueto, l’opportunità di monitorare i corsi di dottorato e i relativi curricula 

in termini di efficacia, di efficienza e di attrattività, al fine di garantire percorsi formativi attrattivi e 
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miranti alla formazione di profili che siano riconosciuti anche dal contesto socio-economico di 

riferimento; a tal proposito ricorda che le audizioni con i Dipartimenti possono costituire l’occasione 

per l’approfondimento e per ulteriori valutazioni circa l’efficienza ed il corretto funzionamento dei 

corsi di dottorato; 

 esprime vivo apprezzamento per la produzione scientifica sia dei Referenti, che dei membri dei 

Collegi dottorali, tra i quali vanno anche segnalati numerosi casi di eccellenza e di risonanza 

internazionale; 

 prende atto con soddisfazione che, sulla base dei dati inseriti nella procedura, la totalità dei dottorati 

in attivazione presso l'Ateneo di Ferrara rispetta i criteri previsti dal DM 45/2013. 

In conclusione il Nucleo ritiene, quindi, di poter esprimere un giudizio pienamente positivo in merito 

all’attivazione del XXXVI ciclo di dottorato di ricerca dell’Ateneo di Ferrara. 

I contenuti della relazione saranno inseriti nella procedura ministeriale entro i termini stabiliti. 

 

Sul 3° oggetto - Relazione sull'acquisizione delle opinioni degli studenti e dei laureandi – a.a. 2018/19 

Nei giorni scorsi è stata messa a disposizione di tutti i componenti del Nucleo, nella cartella condivisa, 

la Relazione sull’acquisizione delle opinioni degli studenti e dei laureandi – a.a. 2018/19 (in Allegato 2, parte 

integrante del presente verbale). 

Viene avviata una discussione in merito al tasso di copertura e ad alcuni aspetti metodologici della 

rilevazione, con segnalazione di alcuni interventi da apportare nel testo. 

Considerata la necessità di raccogliere alcuni ulteriori elementi dal rappresentante degli studenti per 

completare alcuni aspetti, i presenti all’unanimità stabiliscono di rinviare alla seduta di giugno l’approvazione 

del documento. 

 

Sul 5° oggetto - Approvazione schede di follow-up della visita di accreditamento dei CdS svoltasi nel 

novembre 2016 

Il Nucleo procede alla visione delle schede di follow-up relativo alla visita di accreditamento periodico 

svoltasi nel 2016, dei seguenti corsi di Laurea: 

 Economia L-18-33 

 Farmacia LM-13 

 Lingue e letterature Straniere LM-37 

 Medicina e Chirurgia LM-41 

 Scienze e tecnologie della comunicazione L-20 

Le schede sono state predisposte dall’ufficio di supporto e messe a disposizione dei componenti, 

insieme ai relativi allegati, per il caricamento nella banca dati ANVUR entro il 31 maggio p.v. 
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I Professori Moncharmont e Turri che hanno seguito nel tempo in modo particolare i corsi, procedono 

all’illustrazione delle schede. 

La scheda, con i relativi allegati, per il corso di Economia L-18-33 costituisce allegato 3A, parte 

integrante del presente verbale. 

La scheda, e i relativi allegati, per il Corso di Farmacia LM-13 costituisce allegato 3B, parte integrante 

del presente verbale. 

La scheda, e i relativi allegati, per il Corso di Lingue e letterature Straniere LM-37 costituisce allegato 

3C, parte integrante del presente verbale. 

La scheda, e i relativi allegati, per il Corso di Medicina e Chirurgia LM-41 costituisce allegato 3D, parte 

integrante del presente verbale. 

La scheda, e i relativi allegati, per il Corso di Scienze e tecnologie della comunicazione L-20 costituisce 

allegato 3E, parte integrante del presente verbale. 

Il Nucleo approva all’unanimità la documentazione summenzionata, che sarà caricata in banca dati 

entro il prossimo 31 maggio, come previsto. 

 

Sul 7° oggetto – Rimodulazione audizioni con i CdS previste nel Piano di audizioni 2020 

Il Nucleo di Valutazione, considerato il perdurare della situazione determinatasi a seguito 

dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e le conseguenti misure adottate dall’Ateneo per l’accesso ai locali, 

per non procrastinare ulteriormente le audizioni già programmate con i CdS, concorda di procedere per via 

telematica confermando l’audizione della Facoltà di Medicina, Farmacia e Prevenzione per il 29 giugno e 

fissando quelle dei corsi di Fisica (triennale e magistrale), Ingegneria civile e ambientale e Ingegneria civile 

per il mese di luglio. 

Si concorda inoltre di spostare ai mesi di settembre e ottobre le audizioni previste nei mesi di maggio 

e giugno. 

 

Sull’8° oggetto – Programmazione riunioni nella seconda metà dell'anno 

Vengono fissate le prossime riunioni per il 24 luglio e il 7 settembre. Ulteriore data per settembre e 

per i mesi di ottobre, novembre e dicembre saranno fissate tramite Doodle nei prossimi giorni. 

 

Sul 4° oggetto - Audizione con il Dipartimento di Architettura 

Alle ore 10.30 si dà inizio all’audizione, per il Dipartimento sono collegati il Prof. Alessandro Ippoliti 

(Direttore del Dipartimento) e la Prof.ssa Federica Maietti, che ha coadiuvato il Direttore nella 

predisposizione della scheda di autovalutazione. 

Il Nucleo di Valutazione ha designato quali relatori principali il Prof. Bruno Moncharmont e il Prof. 

Matteo Turri. 
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In apertura dell’audizione, dopo le presentazioni ed i ringraziamenti per la documentazione presentata 

dal CdS, il Prof. Moncharmont illustra compiutamente l’intento dell’audizione, che vuole essere uno 

strumento ed un’occasione di miglioramento, basata sullo sforzo di autovalutazione chiesto al Dipartimento 

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. 

L’audizione si è svolta interloquendo sui contenuti della Scheda di autovalutazione (allegato n. 4 al 

presente verbale), inviata al dipartimento e successivamente restituita compilata, 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 saranno riportati nel rapporto di audizione, 

che costituirà allegato n. 5 parte integrante del presente verbale. Alle ore 12.30 la seduta di audizione con il 

Dipartimento di Architettura termina dopo i reciproci ringraziamenti. 

 

Alle ore 12.10 la dott.ssa Adamo lascia la riunione per improrogabili impegni istituzionali. 

 

Sul 9° oggetto - Varie ed eventuali. 

La Coordinatrice informa i presenti che è pervenuta da parte della Direttrice del Dipartimento di 

Economia e Management la richiesta “di attivazione di una procedura d'urgenza di sostituzione” di un 

docente per un insegnamento del secondo semestre, come indicato nella documentazione (allegato 6 al 

presente verbale) trasmessa e messa a disposizione dei componenti del Nucleo nei giorni scorsi. 

Si procede con l’analisi della documentazione. 

Il Nucleo prende atto della richiesta, tuttavia rileva che non è di propria competenza deliberare la 

sostituzione di un docente. 

Lo Statuto all’articolo 38, comma 1, prevede infatti che il Consiglio di Dipartimento “coordina le 

attività didattiche, anche integrative, programmate dai Consigli di Corso di studio dipartimentali, 

predisponendo le strutture preposte alle attività didattiche, assegnando i docenti per la copertura degli 

insegnamenti […]” e “assegna i docenti ai Corsi di studio ai quali concorre, tenuto conto delle richieste 

formulate dai Consigli dei Corsi di studi”. Si ricorda inoltre che l’attribuzione di un insegnamento a personale 

esterno tramite contratto è competenza di Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione e che il Nucleo 

è chiamato a valutare la congruità del curriculum scientifico o professionale del soggetto cui si propone di 

affidare l’incarico di insegnamento nei soli casi previsti dall’art. 23 comma 1 della L. 240/2010, nei soli casi in 

cui, cioè, si proponga l’affidamento diretto di un incarico “di insegnamento di alta qualificazione al fine di 

avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione”. 
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Alle ore 12.30 il Prof. Turri lascia la riunione per improrogabili impegni istituzionali. 

 

Sul 6° 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: 

• 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 7 al presente 

verbale. 

I componenti che hanno lasciato la riunione in precedenza hanno comunicato nei giorni scorsi le 

rispettive valutazioni alla Coordinatrice; delle stesse si terrà conto nella successiva trattazione. 

È pervenuta la comunicazione del Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra per la modifica 

dell’insegnamento di “Magmatismo e Geodinamica” affidato al Prof. Luigi Beccaluva e di cui il Nucleo ne 

aveva già attestato la congruità nella seduta del 17 aprile u.s. in quanto tale insegnamento è stato assegnato 

al Prof. Coltorti. 

Viene proposto il Prof. Luigi BECCALUVA per lo svolgimento del nuovo incarico di insegnamento di 

“Evoluzione Tettonomagmatica dell'area mediterranea”, 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. 
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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 “Evoluzione Tettonomagmatica 

dell'area mediterranea”. 

 

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

Prevenzione, relativamente alla necessità di avvalersi degli esperti sottoriportati. 

 

Per il Dipartimento di Scienze Biomediche e Chirurgico Specialistiche: 

- Prof. Nino BASAGLIA, per lo svolgimento dell’incarico di insegnamento di “Epistemologia, teorie e ricerca 

delle scienze delle professioni” - Modulo Misure di processo e di esito in ambito riabilitativo per l’a.a. 

2020/21 nell’ambito del corso di Laurea Magistrale SNT2 in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie, 

2 CFU, 16 ore di insegnamento, SSD MED/34 – primo semestre. 

Il Nucleo, esaminato il curriculum scientifico del Prof. Nino BASAGLIA, 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 “Epistemologia, teorie e ricerca delle scienze 

delle professioni”. 

- Prof.ssa Annaluisa COGO, per lo svolgimento dell’incarico di insegnamento di “L’esercizio nelle patologie 

respiratorie”, per l’a.a. 2020/21 nell’ambito del corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche dell’Attività 

Motoria Preventiva e Adattata, 6 CFU, 60 ore di insegnamento, SSD M-EDF/01 – secondo semestre. 

Il Nucleo, esaminato il curriculum scientifico del Prof.ssa Annaluisa COGO, 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 “L’esercizio nelle patologie 

respiratorie”. 

- Prof. Francesco CONCONI, per lo svolgimento dell’incarico di insegnamento di “Metabolismo energetico: 

misurazione delle sue componenti in laboratorio e sul campo” per l’a.a. 2020/21 nell’ambito del corso di 

Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche dell’Attività Motoria Preventiva e Adattata, 3 CFU, 24 ore di 

insegnamento, SSD BIO/10 – secondo semestre. 

Il Nucleo, esaminato il curriculum scientifico del Prof. Francesco CONCONI, 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 “Metabolismo energetico: 

misurazione delle sue componenti in laboratorio e sul campo”. 

 - Prof. Marco FAVILLA, per lo svolgimento dell’incarico di insegnamento di “Fisiologia” per l’a.a. 2020/21 

nell’ambito del corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria, 8 CFU, 64 ore di 

insegnamento, SSD BIO/09 – primo semestre. 
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Il Nucleo, esaminato il curriculum scientifico 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”. 

- Prof. Marco DALLARI, per lo svolgimento dei seguenti incarichi: 

 insegnamento di “Modulo di Fondamenti di Psicologia generale. Corso integrato: Psicopedagogia e 

tecniche di osservazione” per l’a.a. 2020/21 nell’ambito del corso di Laurea SNT2 in Educazione 

Professionale, 2 CFU, 16 ore di insegnamento, SSD M-PSI/08 – primo semestre. 

Il Nucleo, esaminato il curriculum scientifico del Prof. Marco DALLARI, 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 “Modulo di 

Fondamenti di Psicologia generale. Corso integrato: Psicopedagogia e tecniche di osservazione”. 

 insegnamento di “Modulo di Psicopedagogia e tecniche di osservazione – mod. 2. Corso integrato: 

Psicopedagogia e tecniche di osservazione” per l’a.a. 2020/21 nell’ambito del corso di Laurea SNT2 

in Educazione Professionale, 4 CFU, 32 ore di insegnamento, SSD M-PED/01 – primo semestre. 

Il Nucleo, esaminato il curriculum scientifico del Prof. Marco DALLARI, 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 “Modulo di 

Psicopedagogia e tecniche di osservazione – mod. 2. Corso integrato: Psicopedagogia e tecniche di 

osservazione”. 

 

Per il Dipartimento di Scienze Mediche: 

- Prof. Edgardo CANDUCCI, per lo svolgimento dell’incarico di insegnamento di “Tirocino III – no esame” 

per l’a.a. 2020/21 nell’ambito del corso di Laurea SNT3 in Dietistica, SSD MED/49: 

 20 CFU, 500 ore di insegnamento – primo semestre. 

  9 CFU, 225 ore di insegnamento, SSD MED/49 – secondo semestre. 

Il Nucleo, esaminato il curriculum scientifico del Prof. Edgardo CANDUCCI, 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 “Tirocino III – no 

esame”. 

- Prof.ssa Giulia MONTEMEZZO, per lo svolgimento dei seguenti incarichi: 

 insegnamento di “Tirocinio II” per l’a.a. 2020/21 nell’ambito del corso di Laurea SNT3 in Igiene 

Dentale, 2 CFU, 50 ore di insegnamento, SSD MED/50 – secondo semestre. 

Il Nucleo, esaminato il curriculum scientifico della Prof.ssa Giulia MONTEMEZZO, ai sensi 

dell’art. 2, c.1 – lettera r) della Legge 240/10 e del Regolamento di Ateneo per il conferimento di 
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incarichi di insegnamento, Titolo II, Sezione I art. 4, ne attesta la congruità per l’insegnamento di 

“Tirocinio II”. 

 insegnamento di “Tirocinio III (prima parte no esame)” per l’a.a. 2020/21 nell’ambito del corso di 

Laurea SNT3 in Igiene Dentale, 2 CFU, 50 ore di insegnamento, SSD MED/50 – primo semestre. 

Il Nucleo, esaminato il curriculum scientifico della Prof.ssa Giulia MONTEMEZZO, 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 

“Tirocinio III (prima parte no esame)”. 

 

Per il Dipartimento di Morfologia, Chirurgia e Medicina Sperimentale: 

- Prof. Pier Giorgio BALBONI, per lo svolgimento dell’incarico di insegnamento di “Microbiologia” - Modulo 

Microbiologia clinica per l’a.a. 2020/21 nell’ambito del corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, 

1 CFU, 8 ore di insegnamento, SSD MED/07 – primo semestre. 

Il Nucleo, esaminato il curriculum scientifico del Prof. Pier Giorgio BALBONI, 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”. 

- Prof. Nino BASAGLIA, per lo svolgimento dell’incarico di insegnamento di “Malattie dell’apparato 

osteoarticolare” - Modulo Medicina fisica e riabilitativa per l’a.a. 2020/21 nell’ambito del corso di Laurea 

Magistrale in Medicina e Chirurgia, 1 CFU, 8 ore di insegnamento, SSD MED/34 – primo semestre. 

Il Nucleo, esaminato il curriculum scientifico del Prof. Nino BASAGLIA, 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 “Malattie dell’apparato osteoarticolare”. 

- Prof. Stefano CERUTI, per lo svolgimento dell’incarico di insegnamento di “Diagnostica per immagini e 

radioprotezione” - Modulo Neuroradiologia per l’a.a. 2020/21 nell’ambito del corso di Laurea Magistrale in 

Medicina e Chirurgia, 1 CFU, 8 ore di insegnamento, SSD MED/37 – secondo semestre. 

Il Nucleo, esaminato il curriculum scientifico del Prof. Stefano CERUTI, 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 “Diagnostica per immagini e 

radioprotezione”. 

- Prof. Carmelo IPPOLITO, per lo svolgimento dell’incarico di insegnamento di “Chirurgia II” - Modulo Urologia 

per l’a.a. 2020/21 nell’ambito del corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, 1 CFU, 8 ore di 

insegnamento, SSD MED/24 – secondo semestre. 

Il Nucleo, esaminato il curriculum scientifico del Prof. Carmelo IPPOLITO, 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 “Chirurgia II”. 
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- Prof. Stefano OLGIATI, per lo svolgimento dell’incarico di insegnamento di “Biostatistica avanzata (corso a 

scelta)” per l’a.a. 2020/21 nell’ambito del corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, 1 CFU, 8 ore 

di insegnamento, SSD MED/01 – secondo semestre. 

Il Nucleo, esaminato il curriculum scientifico del Prof. Stefano OLGIATI, 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 “Biostatistica avanzata (corso a 

scelta)”. 

- Prof. Franco DALLOCCHIO, per lo svolgimento dell’incarico di insegnamento di “L'importanza dei metalli di 

transizione nei sistemi biologici (corso a scelta)” l’a.a. 2020/21 nell’ambito del corso di Laurea Magistrale 

in Medicina e Chirurgia, 1 CFU, 8 ore di insegnamento, SSD BIO/10 – secondo semestre. 

Il Nucleo, esaminato il curriculum scientifico del Prof. Franco DALLOCCHIO, 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 “L'importanza dei metalli di 

transizione nei sistemi biologici (corso a scelta)”. 

- Prof. Enrico Gavino Giuseppe GRANIERI, per lo svolgimento dell’incarico di insegnamento di “Musica, 

musicoterapia e neurologia (corso a scelta)” per l’a.a. 2020/21 nell’ambito del corso di Laurea Magistrale 

in Medicina e Chirurgia, 1 CFU, 8 ore di insegnamento, SSD MED/26 – secondo semestre. 

Il Nucleo, esaminato il curriculum scientifico del Prof. Enrico Gavino Giuseppe GRANIERI, 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 “Musica, 

musicoterapia e neurologia (corso a scelta)”. 

- Prof.ssa Anna VIRGILI, per lo svolgimento dell’incarico di insegnamento di “Dermatologia nell'età 

pediatrica” per l’a.a. 2020/21 nell’ambito del corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, 1 CFU, 8 

ore di insegnamento, SSD MED/25 – secondo semestre. 

Il Nucleo, esaminato il curriculum scientifico della Prof.ssa Anna VIRGILI, 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 “Dermatologia nell'età pediatrica”. 

- Prof. Carlo Magri, per lo svolgimento dell’incarico di insegnamento di “CI di Etica, deontologia professionale 

e competenze relazionali” - Modulo Etica e deontologia per l’a.a. 2020/21 nell’ambito del corso di Laurea 

SNT3 in Tecniche di Radiologia Medica, per immagini e radioterapia, 1 CFU, 8 ore di insegnamento, SSD 

MED/50 – primo semestre. 

Il Nucleo, esaminato il curriculum scientifico del Prof. 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 “CI di Etica, deontologia professionale e 

competenze relazionali”. 
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- Prof. Giorgio RICCI, per lo svolgimento dell’incarico di insegnamento di “CI di Scienze e tecniche dell'imaging 

radiologico I” - Modulo Nozioni di gastroenterologia per l’a.a. 2020/21 nell’ambito del corso di Laurea SNT3 

in Tecniche di Radiologia Medica, per immagini e radioterapia, 1 CFU, 8 ore di insegnamento, SSD MED/12 

– secondo semestre. 

Il Nucleo, esaminato il curriculum scientifico del Prof. Giorgio RICCI, 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 “CI di Scienze e tecniche dell'imaging 

radiologico I”. 

-  OMISSIS, per lo svolgimento dell’incarico di insegnamento di “CI di Organizzazione sanitaria e legislazione 

della professione” - Modulo Health Technology Assesment (HTA) per l’a.a. 2020/21 nell’ambito del corso di 

Laurea SNT3 in Tecniche di Radiologia Medica, per immagini e radioterapia, 1 CFU, 12 ore di insegnamento, 

SSD ING-INF/06 – secondo semestre. 

Il Nucleo, esaminato il curriculum scientifico 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 o professionali di rilievo, non ravvisa 

invece elementi di elevata qualificazione talmente rilevanti da giustificare il ricorso alla via straordinaria 

dell’affidamento diretto, pertanto per l’insegnamento in argomento conferma la necessità di attivare la 

relativa procedura selettiva. 

 

Per il Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche: 

- Prof. Carlo Alberto BIGNOZZI, per lo svolgimento dell’incarico di insegnamento di “Chimica Generale ed 

Inorganica” per l’a.a. 2020/21 nell’ambito del corso di Laurea Triennale in Chimica, 6 CFU, 48 ore di 

insegnamento, SSD CHIM/03 – primo semestre. 

Il Nucleo, esaminato il curriculum scientifico del Prof. Carlo Alberto BIGNOZZI, 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 “Chimica Generale ed 

Inorganica”. 

 

Per il Dipartimento di Scienze della Vita e Biotecnologie: 

- Prof.ssa Milvia CHICCA, per lo svolgimento dell’incarico di insegnamento di “Organismi animali di interesse 

biotecnologico (Corso a scelta)” per l’a.a. 2020/21 nell’ambito del corso di Laurea Magistrale in 

Biotecnologie per l'ambiente e la salute, 6 CFU, 52 ore di insegnamento, SSD BIO/13 – secondo semestre. 

Il Nucleo, esaminato il curriculum scientifico della Prof.ssa Milvia CHICCA, 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, 
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Titolo II, Sezione I art. 4, ne attesta la congruità per l’insegnamento di “Organismi animali di interesse 

biotecnologico (Corso a scelta)”. 

- Prof. Antonio CAPUZZO, per lo svolgimento dell’incarico di insegnamento di “Fisiologia” per l’a.a. 2020/21 

nell’ambito del corso di Laurea Triennale in Scienze Biologiche, 1 CFU, 8 ore di insegnamento, SSD BIO/09 

– secondo semestre. 

Il Nucleo, esaminato il curriculum scientifico del Prof. Antonio CAPUZZO, 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”. 

- Prof.ssa Alessandra BORRELLI, per lo svolgimento dell’incarico di insegnamento di “Statistica avanzata 

complementare (Corso a scelta)” per l’a.a. 2020/21 nell’ambito del corso di Laurea Magistrale in 

Biotecnologie per l'ambiente e la salute, 6 CFU, 48 ore di insegnamento, SSD SECS-S/01 – secondo semestre. 

Il Nucleo, esaminato il curriculum scientifico della Prof.ssa Alessandra BORRELLI, 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 “Statistica avanzata 

complementare (Corso a scelta)”. 

 

Null’altro essendovi da deliberare, alle ore 13.00 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) 

 


