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ATTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO
SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 2020
VERBALE N. 12

Rep. n. 135/2020
Prot. n. 188084 del 30/09/2020
Titolo II Classe 4 Fasc. 1 - 2020
Allegati: 5

L’anno 2020 (duemilaventi), in questo giorno di lunedì 28 (ventotto) del mese di settembre alle ore 9.00
(nove), si è riunito, presso la Sala riunioni della ripartizione Qualità, Valutazione e Servizi di Coordinamento
del Rettorato, Via L. Ariosto 35, 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 – in collegamento Google Meet
Prof. Giuseppe Crescenzo – presente
Prof. Bruno Moncharmont – presente
Prof. Matteo Turri – in collegamento Google Meet
Sig. Matteo Zorzi – assente

Partecipa alla riunione, altresì, la Dott.ssa Monica Campana con funzioni di segretaria verbalizzante,
coadiuvata dalla Sig.ra Anna Maria Margutti durante l’audizione.
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)

Proposta di linee guida del Nucleo di Valutazione per la valutazione di congruità dei curricula scientifici
o professionali dei titolari di incarichi di insegnamento conferiti allo scopo di avvalersi della
collaborazione di esperti di alta qualificazione

4)

Relazione annuale ex artt. 12 e 14 del D.Lgs. 19/2012 - indicazioni e bozze e convocazione prossima
riunione telematica per l'approvazione

5)

Audizione con il Corso di Laurea in Odontoiatria e protesi dentaria

6)

Varie ed eventuali

Sul 1° oggetto – Comunicazioni
La Coordinatrice comunica che il 17 settembre u.s. il Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici ha
inviato una comunicazione con la quale chiedeva di rimandare l’audizione del Corso di Lettere, Arti e
Archeologia, fissata per il 28 settembre p.v. poiché è in atto una riorganizzazione interna dei processi
gestionali che porterà l’attuale docente operativo, ad assumere il ruolo di vice-coordinatrice. Accogliendo la
richiesta del Direttore, la Coordinatrice ha confermato lo spostamento dell’audizione al prossimo 21
dicembre.
La Coordinatrice comunica altresì di convocare le seguenti sedute telematiche del Nucleo (che si
terranno con la consueta modalità del solo scambio di email):
●

12 ottobre 2020 dalle ore 8.00 alle ore 21.00 per l’approvazione della relazione annuale ex
artt. 12 e 14 del D.Lgs. 19/2012;

●

19 ottobre 2020 dalle ore 8.00 alle ore 21.00 per l’approvazione della relazione al Conto
Consuntivo 2019.

La presente comunicazione vale quale convocazione delle due riunioni.

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 2
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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 del curriculum scientifico e professionale relativo al
contratto di insegnamento di seguito riportato. Detta documentazione costituisce allegato 1 al presente
verbale.
È pervenuta la comunicazione del Dipartimento di Scienze della Vita e Biotecnologie, relativamente
alla necessità di avvalersi dei sottoelencati esperti:
- Dott.ssa Laura BUSATA, per lo svolgimento dell’incarico di insegnamento di “Tecnologie delle forme
cosmetiche II - Moduli Laboratorio: Formulazioni bifasiche 1 (8 ore), Formulazioni bifasiche 2 (8 ore) e
Formulazioni bifasiche 3 (8 ore)”, per l’a.a. 2020/21 nell’ambito del Master di II livello in Scienza e
Tecnologie cosmetiche (COSMAST), 48 ore di insegnamento (24+24 corrispondenti a 2 turni di laboratori) –
secondo semestre.
Il Nucleo, esaminato il curriculum scientifico della Dott.ssa Laura BUSATA, 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, attesta, in considerazione del profilo professionale, la congruità per l’insegnamento di
“Tecnologie delle forme cosmetiche II - Moduli Laboratorio: Formulazioni bifasiche 1 (8 ore), Formulazioni
bifasiche 2 (8 ore) e Formulazioni bifasiche 3 (8 ore)”.

- Dott. Hossein SEDGHI ZADEH, per lo svolgimento dell’incarico di insegnamento di “Tecnologie delle forme
cosmetiche II - Moduli Laboratorio: Formulazioni bifasiche con corrispondenti ingredienti naturali (8 ore) e
Progettare formulazioni solari (8 ore)”, per l’a.a. 2020/21 nell’ambito del Master di II livello in Scienza e
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Tecnologie cosmetiche (COSMAST), 32 ore di insegnamento (16+16 corrispondenti a 2 turni di laboratori) –
secondo semestre.
Il Nucleo, esaminato il curriculum scientifico del Dott. Hossein SEDGHI ZADEH, 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, in considerazione del profilo professionale, attesta la congruità per l’insegnamento
di “Tecnologie delle forme cosmetiche II” - Moduli Laboratorio: Formulazioni bifasiche con corrispondenti
ingredienti naturali (8 ore) e Progettare formulazioni solari (8 ore).

Il Nucleo, considerato che i CV presentati sono relativi a docenze nell’ambito di Master, rinnova,
come già effettuato nel verbale del 24/09/2018, l’invito all’Ateneo ad una riflessione ed un eventuale
modifica del Regolamento sull’affidamento degli incarichi di insegnamento in merito agli incarichi affidati
all’interno dei Master e dei percorsi formativi di terzo ciclo, per i quali, a parere del NdV, non è necessaria la
valutazione preventiva da parte del Nucleo stesso poiché le professionalità richieste potrebbero essere di
Elevata Specializzazione piuttosto che di Alta Qualificazione del candidato, condizione, quest’ultima,
necessaria per l’affidamento degli insegnamenti nei corsi di laurea triennali, magistrali e a ciclo unico.

Sul 3° oggetto - Proposta di linee guida del Nucleo di Valutazione per la valutazione di congruità dei
curricula scientifici o professionali dei titolari di incarichi di insegnamento conferiti allo scopo di avvalersi
della collaborazione di esperti di alta qualificazione
Il Nucleo, proseguendo i lavori iniziati nella scorsa seduta, procede all’esame della bozza di Linee guida
messa a disposizione nei giorni scorsi nella cartella condivisa, al fine di approvare la nuova versione.
La Coordinatrice ricorda che la stesura di dette linee guida intende codificare la prassi già in uso al fine
di semplificare l’iter per la valutazione di congruità dei curricula scientifici o professionali dei titolari di
incarichi di insegnamento conferiti allo scopo di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione.
In merito, la Coordinatrice ribadisce l’invito all’Ateneo di riflettere sull’opportunità di modificare il
Regolamento sull’affidamento degli incarichi di insegnamento, con riferimento agli incarichi all’interno dei
Master e dei cicli di formazione oltre il secondo, poiché le professionalità ivi richieste sono sostanzialmente
diverse da quelle richieste per i corsi di laurea, i corsi di laurea magistrale e a ciclo unico.
Dopo approfondito esame, la bozza, che costituisce allegato 2, parte integrante del presente verbale,
viene approvata all’unanimità.
Viene dato mandato all’ufficio di supporto di pubblicare dette linee guida sulla pagina web del Nucleo
di Valutazione e di darne informazione a tutti gli interessati.
Alle ore 11.00 la dott.ssa Adamo lascia la riunione per improrogabili motivi istituzionali.
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Sul 4° oggetto - Relazione annuale ex artt. 12 e 14 del D.Lgs. 19/2012 - indicazioni e bozze e convocazione
prossima riunione telematica per l'approvazione
La Coordinatrice ricorda che nella cartella condivisa sono state inserite le bozze delle sezioni relative
alle analisi degli indicatori a livello di Ateneo e di Corso di Studi, cosicché i componenti ne hanno potuto
prendere visione.
La Coordinatrice cede la parola alla dott.ssa Campana che comunica al consesso alcune criticità legate
ad anomalie riscontrate sull’indicatore iC22, per il quale i dati storici di confronto risultano diversi da quelli
presenti nel cruscotto ANVUR l’anno scorso. Le anomalie sono state segnalate sia a CINECA sia ad ANVUR,
ma a tutt’oggi non sono stati fornite risposte.
Sempre con riferimento alla sezione degli indicatori, viene concordato di inserire una disamina di ic27
e iC28 per i soli corsi con valori che si discostano in modo molto evidente dalle medie di area geografica e
nazionale.
Il Nucleo conviene che, qualora non siano forniti chiarimenti in tempo utile per la chiusura della
relazione, saranno considerati i valori forniti dal cruscotto d’Ateneo, dandone evidenza nella relazione stessa.
Nel procedere all’analisi delle sezioni relative ai requisiti R1 ed R3, tutt’ora in fieri, il Nucleo si sofferma
in particolare sugli aspetti riguardanti il riesame annuale dei CdS e i Regolamenti didattici dei CdS, per i quali
anche durante le audizioni svolte nel 2019 sono emersi aspetti che necessitano una puntuale presa in carico
da parte dell’Ateno.
Il Nucleo concorda di procedere nell’esame delle sezioni che saranno messe a disposizione nei
prossimi giorni dall’ufficio di supporto e di procedere con l’approvazione della relazione nella riunione
appositamente convocata per il 12 ottobre p.v.

In considerazione del fatto che l’audizione con corso di Odontoiatria e protesi dentaria è fissata per
le ore 12.00, si anticipa la discussione del 6° oggetto.

Sul 6° oggetto - Varie ed eventuali
Approvazione della Scheda di progettazione dei Corsi di Studio
La Coordinatrice ricorda al consesso che con delibera n. 167 del 09/09/2020 il Consiglio Direttivo
ANVUR ha approvato le “Linee guida per la progettazione in qualità dei corsi di studio di nuova istituzione
per l’a.a. 2021-2022”.
In continuità con la prassi seguita nel 2018 in accordo con il Presidio della Qualità, il Nucleo procede
all’aggiornamento della scheda di progettazione in uso in Ateneo.
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La scheda proposta ricalca le Linee Guida ANVUR e, in considerazione dell’utilità da più parti
manifestata, il Nucleo conviene di mantenere in apertura la sezione in cui descrivere il processo di
progettazione: commissione, riunioni e loro attività, delibere dei vari Organi, consultazioni delle parti sociali
con esplicitazione della coerenza con le Politiche di Ateneo e programmazione. Per corsi interateneo e/o
interdipartimentali è inoltre indicato di esplicitare i contributi specifici di ciascuno nella fase di progettazione.
La proposta, che costituisce allegato 3, parte integrante del presente verbale, viene approvata
all’unanimità.
Viene dato mandato all’ufficio di supporto di pubblicare detta scheda di progettazione sulla pagina
web del Nucleo di Valutazione e di darne informazione a tutti gli interessati.
Alle ore 12.00 il Prof. Turri e la dott.ssa Campana lasciano la riunione per improrogabili motivi
istituzionali. La sig.ra Anna Maria Margutti si unisce alla riunione con compiti di verbalizzazione. La riunione
prosegue nella Sala Consiliare dell’Ateneo per consentire il rispetto delle misure di distanziamento sociale.

Sul 5° oggetto - Audizione con il Corso di Laurea in Odontoiatria e protesi
Alle ore 12.05 si dà inizio all’audizione che si svolge nella Sala Consiliare dell’Ateneo, per il corso di
studio magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria. Sono presenti il Prof. Giuseppe Siciliani
(coordinatore del CdS), la dott.ssa Elisa Marchetti, manager didattica e la dott.ssa Cristina Scabbia, della
segreteria della Scuola di Specializzazione in Ortodonzia.
Partecipa all’audizione anche il Prof. Riccardo Gavioli, coordinatore del Presidio della Qualità di
Ateneo.
Il Nucleo di Valutazione ha designato quale relatore principale il Prof. Bruno Moncharmont.
In apertura dell’audizione, dopo le presentazioni ed i ringraziamenti per la documentazione
presentata dal Corso di Studio, il relatore illustra compiutamente l’intento dell’audizione, che vuole essere
uno strumento ed un’occasione di miglioramento, basata sullo sforzo di autovalutazione chiesto ai Corsi di
Studi per compilare le relative schede 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 delle Schede di autovalutazione (allegato n. 4 al
presente verbale), inviata al Corso di Studio e successivamente restituita compilata, alla luce di alcuni
indicatori numerici e dei documenti di AQ del CdS (relazione della commissione paritetica, rapporti di riesame
annuale e ciclico, ecc.). Gli esiti dell’audizione saranno riportati nel rapporto di audizione, allegato n. 5 parte
integrante del presente verbale. Alle ore 13.30 la seduta di audizione con il corso di studio magistrale in
Odontoiatria e Protesi Dentaria termina dopo i reciproci ringraziamenti.
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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 è letto ed approvato da tutti i partecipanti alla riunione tramite e-mail.
La Segretaria

La Coordinatrice

(F.to dott.ssa Monica Campana)

(F.to prof.ssa Cristiana Fioravanti)
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