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ATTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO 

SEDUTA DEL 7 SETTEMBRE 2020 

VERBALE N. 11 

 

Rep. n. 116/2020 

Prot. n. 171050 del 09/09/2020 

Titolo II Classe 4 Fasc. 1 - 2020 

Allegati: 5 

 

 

L’anno 2020 (duemilaventi), in questo giorno di lunedì 7 (sette) del mese di settembre alle ore 9.00 (nove), 

si è riunito, presso l'Auditorium 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 dalle 10,45 

Prof. Giuseppe Crescenzo – presente 

Prof. Bruno Moncharmont – presente 

Prof. Matteo Turri – presente dalle 9,45 

Sig. Matteo Zorzi – presente 

 

Partecipa alla riunione, altresì, la Dott.ssa Monica Campana con funzioni di segretaria verbalizzante, 

coadiuvata dalla Sig.ra Anna Maria Margutti durante le audizioni. 

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) Audizione con il Corso di Laurea magistrale in Scienze Biomolecolari e dell'Evoluzione 

2) Audizione con il Corso di Laurea in Lingue e Letterature Moderne 

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 - prime indicazioni e bozze 

5) 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 

 

Sul 1° oggetto - Audizione con il Corso di Laurea magistrale in Scienze Biomolecolari e dell'Evoluzione 

Alle ore 09.05 si dà inizio all’audizione con collegamento tramite Google Meet, per il corso di studio 

magistrale in Scienze Biomolecolari e dell’Evoluzione sono collegati il Prof. Cristiano Bertolucci (coordinatore 

del CdS), il Prof. Mirko Pinotti, Direttore del Dipartimento di Scienze della Vita e Biotecnologie, la dott.ssa 

Maria Cristina Pareschi, manager didattica, la dott.ssa Ludovica Grillo, supporto alla Manager Didattica, il 

Prof. Lorenzo Ferroni, responsabile dell’internazionalizzazione, il Prof. Giorgio Rispoli componente gruppo 

del riesame annuale, il Prof. Giuseppe Castaldelli, Componente della Commissione Paritetica Docenti-

Studenti, la Prof.ssa Anna Fano e il Prof. Francesco Bernardi componenti della commissione riconoscimento 

crediti. 

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. Giuseppe Crescenzo. 

In apertura dell’audizione, dopo le presentazioni ed i ringraziamenti per la documentazione 

presentata dal Corso di Studio, la Coordinatrice 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. 1 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. 2 parte 

integrante del presente verbale. Alle ore 10.30 la seduta di audizione con il corso di studio magistrale in 

Scienze Biomolecolari e dell’Evoluzione termina dopo i reciproci ringraziamenti. 
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Alle 9.45 si è unito ai presenti il Prof. Turri. 

I lavori vengono sospesi dalle 10.30 alle 10.45 per una breve pausa. 

Alle 10.45 riprendono i lavori, è collegata tramite Google Meet la Dott.ssa Adamo. Considerato che 

l’audizione successiva è prevista per le 11.30, la coordinatrice propone di procedere con la discussione dei 

punti terzo e quinto all’ordine del giorno. 

 

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 

La Coordinatrice ricorda che da tempo il Nucleo ha manifestato l’intenzione di specificare in maniera 

strutturata i criteri generali, definiti il 6 dicembre 2016, cui si attiene per esprimersi in merito alla congruità 

dei curricula scientifici o professionali che vengono sottoposti alla sua attenzione. Ciò anche al fine di rendere 

omogenea la documentazione presentata dai richiedenti ed i relativi contenuti. 

La Coordinatrice ricorda altresì che nella cartella condivisa è stata messa a disposizione, nei giorni 

scorsi, la versione del documento su cui il Nucleo aveva iniziato a lavorare lo scorso anno di cui i componenti 

hanno avuto modo di prendere visione. 

Si apre la discussione dalla quale emerge che il documento allora strutturato necessita di 

semplificazioni. Viene quindi dato mandato all’ufficio di supporto di predisporre una nuova bozza da portare 

in discussione nella riunione del prossimo 28 settembre, in cui focalizzarsi sulle definizioni, la 

documentazione da presentare e le relative caratteristiche e tempistiche e sui principi alla base della 

procedura, mantenendo la netta distinzione tra curriculum scientifico e curriculum professionale. 

 

Sul 5° 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 del curriculum scientifico e professionale relativo al 

contratto di insegnamento di seguito riportato. Detta documentazione costituisce allegato 5 al presente 

verbale. 

È pervenuta la comunicazione del Dipartimento di Architettura, relativamente alla necessità di 

avvalersi dell’esperta O M I S S I S , per lo svolgimento dell’incarico di insegnamento di “Laboratorio di Basic 

Design A - Materiali e produzione”, per l’a.a. 2020/21 nell’ambito del corso di Laurea Triennale in Design del 

prodotto industriale, 6 CFU, 48 ore di insegnamento, SSD ICAR/12 – secondo semestre. 

Il Nucleo, esaminato il curriculum scientifico della O M I S S I S, 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. 

 

Sul 2° oggetto -  Audizione con il Corso di Laurea in Lingue e Letterature Moderne 

Alle ore 11.35 si dà inizio all’audizione con collegamento tramite Google Meet, per il corso di studio 

in Lingue e letterature moderne sono collegati la Prof.ssa Marialuisa Caparrini (coordinatrice del CdS), il Prof. 

Paolo Tanganelli, Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici, la dott.ssa Mirta Tartarini, manager 

didattica, la Prof.ssa Giulia Giorgi, docente operativa del CdS e il Prof. Giuseppe Lipani, presidente della 

Commissione Paritetica Docenti-Studenti. 

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. Matteo Turri. 

In apertura dell’audizione, dopo le presentazioni ed i ringraziamenti per la documentazione 

presentata dal Corso di Studio, la Coordinatrice illustra compiutamente l’intento dell’audizione, che vuole 
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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. 3 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. 4 parte 

integrante del presente verbale. Alle ore 13.05 la seduta di audizione con il corso di studio in Lingue e 

letterature moderne termina dopo i reciproci ringraziamenti. 

 

Sul 4° oggetto - Relazione annuale ex artt. 12 e 14 del D.Lgs. 19/2012 - prime indicazioni e bozze 

Il Nucleo conferma che la relazione avrà la medesima struttura dello scorso anno, in linea con le Linee 

guida per la relazione dei Nuclei 2020. Ricorda altresì la necessità di avere a disposizione, per la seduta del 

prossimo 28 settembre, le fonti documentali relative al requisito R4A. 

 

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 telematica tramite e-mail. 

 
La Segretaria      La Coordinatrice 

              (F.to dott.ssa Monica Campana)                    (F.to prof.ssa Cristiana Fioravanti) 


