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ATTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO 

SEDUTA DEL 31 MAGGIO 2021 

VERBALE N. 8 

 

Rep. n. 8/2021 

Prot. n. 106206 del 01/06/2021 

Titolo II Classe 4 Fasc. 1 - 2021 

 Allegati: 1 

 

 

 

L’anno 2021 (duemilaventuno), in questo giorno di lunedì 31 (trentuno) del mese di maggio alle ore 

8.30 (otto e trenta), si è riunito, concordando di avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, 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. n. 

311/2021 Prot n. 65616 del 4 marzo 2021.  

 

Coordina la Prof.ssa Cristiana Fioravanti. 

 

Fatto l’appello risultano: 

Prof.ssa Cristiana Fioravanti – presente 

Dott.ssa Ilaria Adamo – presente 

Prof. Giuseppe Crescenzo – presente 

Prof. Bruno Moncharmont – presente 

Prof. Matteo Turri – presente 

Sig. Michele Darsiè – 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)  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. 2021/22. 

 

Sul 1° e unico 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. 2021/22 

 

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, inoltre, che nella seduta del 28 settembre 2020 il Nucleo di Valutazione ha 

approvato le Linee guida per la valutazione dei CV ai fini della verifica di congruità finalizzata all'affidamento 

diretto di insegnamenti ad esperti di alta qualificazione, al fine di razionalizzare ed omogeneizzare l'intero 

processo di affidamento.  

Le Linee guida definiscono i criteri generali cui il Nucleo si attiene per esprimere il parere sulla 

congruità dei curricula scientifici o professionali e la documentazione ritenuta necessaria a corredo 

dell’istanza di affidamento. 

In base a tali premesse Il Nucleo, che ha ricevuto la documentazione nei giorni precedenti la riunione, 

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 Studi Umanistici, relativamente alla necessità di 

avvalersi dei sottoelencati esperti:  

- Prof.ssa Patrizia CASTELLI, per lo svolgimento dell’incarico di insegnamento di “Iconografia e iconologia”, 

per l’a.a. 2021/22 nell’ambito del corso di Laurea Magistrale di Culture e tradizioni del Medioevo e del 

Rinascimento, 6 CFU, 30 ore di insegnamento, SSD L-ART/02 – primo semestre. 

Il Nucleo, esaminato il curriculum scientifico della Prof.ssa Patrizia CASTELLI, 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 “Iconografia e iconologia”. 
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- Prof. Carlo BITOSSI, per lo svolgimento dei seguenti incarichi: 

 insegnamento di “Storia dell’Europa moderna” per l’a.a. 2021/22 nell’ambito del corso di Laurea 

Magistrale di Lingue e letterature straniere, 6 CFU, 30 ore di insegnamento, SSD M-STO/02 – primo 

semestre. 

Il Nucleo, esaminato il curriculum scientifico del Prof. Carlo BITOSSI, 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 “Storia 

dell’Europa moderna”. 

 insegnamento di “Storia dell’Europa moderna II” per l’a.a. 2021/22 nell’ambito del corso di Laurea 

Magistrale di Lingue e letterature straniere, 6 CFU, 30 ore di insegnamento, SSD M-STO/02 – primo 

semestre. 

Il Nucleo, esaminato il curriculum scientifico del Prof. Carlo BITOSSI, che attualmente è in servizio 

presso l’Ateneo e sarà in quiescenza a decorrere dal prossimo anno accademico, 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 “Storia dell’Europa moderna II”. 

 

Il Nucleo ricorda che la congruità dei curricula di cui al presente punto all’ordine del giorno è attestata 

salvo verifica da parte degli uffici competenti dei requisiti e delle limitazioni previste dall’art. 23 comma 1 

della L. 240/2010. 

 

Null’altro essendovi da deliberare, alle ore 18.20 il Nucleo ha considerato conclusi i propri lavori. 

 

La Segretaria      La Coordinatrice 

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

        Firmato digitalmente                Firmato digitalmente 

 

 

 

Il presente verbale è letto ed approvato da tutti i partecipanti alla riunione telematica tramite e-mail. 

 
La Segretaria      La Coordinatrice 

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

         Firmato digitalmente                Firmato digitalmente 


