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ATTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO 

SEDUTA DEL 24 GIUGNO 2019 

VERBALE N. 7 

 

Rep. n.  90/2019 

Prot. n.  112967 del 25/06/2019 

Titolo II Classe 4 Fasc. 1 - 2019 

Allegati: 5 

 

L’anno 2019 (duemiladiciannove), in questo giorno di lunedì 24 (ventiquattro) del mese di giugno alle ore 

10,00 (dieci), presso la Sala Riunioni del Dipartimento di Giurisprudenza, Corso Ercole I d'Este 37, primo piano, 

si è riunito il Nucleo di valutazione di Ateneo costituito con D.R. rep. n. 303/2019, Prot n. 63691 del 08 marzo 

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 in collegamento Skype dalle ore 10.00 

Prof. Matteo Turri – presente in collegamento Skype dalle ore 12.00 

Sig. Parsa Taherian – 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.  

 

Ordine del giorno: 

1) Comunicazioni 

2) Audizioni con i Corsi di Studio in Biotecnologie e Biotecnologie per l'ambiente e la salute 
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3) 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. 2019/20 

4) Validazione della Relazione sulla performance ai sensi del d.lgs. 150/2009 

5) Varie ed eventuali 

 

 

Sul 1° oggetto - Comunicazioni 

La Coordinatrice comunica che, come ormai di consueto su richiesta del Magnifico Rettore, ha iniziato 

la presentazione dei risultati della rilevazione dell’opinione studenti 2017/18 nei dipartimenti. 

La Coordinatrice comunica altresì che il Sig. Parsa Taherian si laureerà nella prossima sessione di 

luglio, decadendo successivamente dalla carica di componente del Nucleo di Valutazione. La Coordinatrice 

ringrazia il Sig. Taherian per il costante impegno e prezioso contributo assicurati al Nucleo di Valutazione nel 

periodo di svolgimento dell’incarico. 

 

 

Sul 2° oggetto - Audizioni con i Corsi di Studio in Biotecnologie e Biotecnologie per l'ambiente e la salute 

(relatore principale Prof. Moncharmont) 

Ai fini delle audizioni, al coordinatore dei CdS coinvolti, è stata inviata una Scheda di Autovalutazione, 

che è stato chiesto di restituire compilata in tempo utile per poter essere preliminarmente esaminata e 

successivamente discussa durante l’audizione stessa (I documenti restituiti costituiscono Allegati 1 - 

Biotecnologie e 2 – Biotecnologie per l’ambiente e la salute). I materiali utili alla preparazione dell’audizione 

(rapporti di autovalutazione, SUA-CdS, schede di monitoraggio annuale e relazioni delle Commissioni 

Paritetiche Docenti Studenti - CPDS) sono stati raccolti in apposita cartella in Google Drive, a disposizione di 

tutti i componenti del Nucleo di Valutazione. Come di consueto, ogni audizione è seguita in particolare da un 

singolo componente del Nucleo, o “relatore principale”, che coordina l’audizione stessa, individuato tra 

coloro che hanno una pregressa esperienza di audizione. Per i corsi in oggetto il relatore principale è il Prof. 

Bruno Moncharmont. Per il Presidio di Qualità è presente il Prof. Riccardo Gavioli, coordinatore del PQA e 

delegato alla didattica per l’Area BIOMED. All’audizione, relativa ai due corsi, sono presenti il coordinatore, 

Prof. Giuseppe Forlani, la vice Coordinatrice, Prof.ssa Monica Borgatti, il Direttore del Dipartimento di Scienze 

della Vita e Biotecnologie presso cui sono incardinati i due CdS, Prof. Mirko Pinotti e la manager didattica 

Dott.ssa Maria Cristina Pareschi. 

In apertura dell’audizione, dopo le presentazioni, il relatore principale illustra compiutamente 

l’intento dell’audizione, che vuole essere uno strumento ed un’occasione di miglioramento, basata sullo 

sforzo di autovalutazione chiesto ai CdS per compilare la relativa scheda e sull’analisi di tale autovalutazione, 
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in un’ottica di supporto all’applicazione concreta e fattiva dei requisiti di AQ. Durante l’audizione, si 

analizzano i dati quantitativi relativi agli indicatori, messi a disposizione da ANVUR, e si passano in rassegna i 

vari punti di attenzione di ciascun requisito R3 presente sulle schede di autovalutazione, commentando punti 

di forza e debolezza. Precisa altresì che l’audizione rappresenta un’occasione formativa e non prettamente 

valutativa, che non si concluderà pertanto con l’attribuzione di un punteggio ma, nel consueto spirito 

collaborativo che caratterizza l’attività di audizione, con un resoconto, punto di partenza per le future azioni 

di miglioramento. Si riscontra che le schede di autovalutazione sono state compilate in ogni parte, seppur 

l’indicazione delle fonti documentali non sia sempre completa ed esaustiva. Gli esiti delle due audizioni sono 

sintetizzati in rispettivi documenti in cui non sarà verbalizzata l’intera audizione, quanto i punti principali 

trattati nel corso dell’audizione e le conclusioni del Nucleo (riflessioni post audizione). Tali documenti (che 

costituiscono allegato 1A - Biotecnologie e 2A – Biotecnologie per l’ambiente e la salute al presente verbale) 

saranno quindi inviati al Coordinatore dei corsi di studio, al Direttore di Dipartimento, al Presidio di Qualità 

e, per conoscenza, al Magnifico Rettore. 

L’audizione ha inizio alle ore 10.00 e, dopo una proficua e soddisfacente discussione, termina alle ore 

12.10 dopo i reciproci ringraziamenti. 

 

Alle ore 12.10, per improrogabili impegni istituzionali, il Prof. Tronci termina il collegamento Skype. 

Alle ore 12.15 il Prof. Turri si collega via Skype. 

 

Sul 3° 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. 2019/20. 

 

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; 
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• 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. 

 

È pervenuta la comunicazione del Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche, relativamente 

alla necessità di avvalersi dell’esperto Prof. Marco Scoponi, per lo svolgimento dell’incarico di insegnamento 

di “Caratterizzazione avanzata di materiali polimerici”, per l’a.a. 2019/20 nell’ambito del corso di Laurea 

Magistrale in Scienze Chimiche, 6 CFU, 36 ore di insegnamento, SSD CHIM/04– primo semestre. 

Il Nucleo, esaminato il curriculum scientifico e professionale del Prof. Marco Scoponi, 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 “Caratterizzazione 

avanzata di materiali polimerici”. 

 

È pervenuta la comunicazione del Dipartimento di Scienze della Vita e Biotecnologie, relativamente 

alla necessità di avvalersi dell’esperta Prof.ssa Paola Pedrini, per lo svolgimento dell’incarico di 

insegnamento di “Bioremediation e biocombustibili”, per l’a.a. 2019/20 nell’ambito del corso di Laurea 

Triennale in Biotecnologie, 6 CFU, 50 ore di insegnamento, SSD CHIM/01– primo semestre. 

Il Nucleo, esaminato il curriculum scientifico e professionale della Prof.ssa Paola Pedrini, 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 “Bioremediation e 

biocombustibili”. 

 

È pervenuta la comunicazione del Dipartimento di Morfologia, Chirurgia e Medicina sperimentale, 

relativamente alla necessità di avvalersi dell’esperto Prof. Roberto Manservigi, per lo svolgimento 

dell’incarico di insegnamento di “Microbiologia” - C.I. di Microbiologia e Genetica, per l’a.a. 2019/20 

nell’ambito del corso di Laurea Triennale in Biotecnologie mediche, 6 CFU, 48 ore di insegnamento, SSD 

BIO/19 – secondo semestre. 

Il Nucleo, esaminato il curriculum scientifico e professionale del Prof. Roberto Manservigi, 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”. 
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Tutti i curricula sopracitati costituiscono allegato 3 al presente Verbale. 

 

Sul 4° oggetto - Validazione della Relazione sulla performance ai sensi del d.lgs. 150/2009 

La Coordinatrice ricorda che sulla base di quanto previsto dall’art. 14, comma 4, del D. Lgs. 150/2009, 

come modificato dal D.Lgs. 74/2017, il Nucleo di Valutazione è tenuto a validare la Relazione sulla 

Performance 2018 entro il prossimo 30 giugno “a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, 

chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali”. Si ricorda altresì che tale validazione 

è “condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al titolo III” del citato 

decreto. La Relazione sulla Performance ed i relativi allegati (che costituiscono Allegato 4 al presente verbale), 

approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 29 maggio 2019, è stata successivamente trasmessa ai 

componenti del Nucleo, che hanno avuto la possibilità di leggerla prima della riunione, unitamente ai 

documenti nella stessa citati. Il Nucleo procede quindi con l’esame approfondito della documentazione 

suddetta, rilevando quanto segue. 

Nell’analisi il Nucleo di Valutazione ha fatto riferimento, oltre che alle Linee guida ANVUR per la 

gestione integrata del ciclo della Performance, anche alle Linee Guida in tema di performance emanate dal 

Dipartimento della Funzione Pubblica con riferimento a Sistema di Misurazione e Valutazione della 

Performance (LG 2/2017), Piano della Performance (LG 1/2017) e Relazione sulla Performance (LG 3/2019). 

Si ritiene infatti che le LG del Dipartimento della Funzione Pubblica, seppur non prescrittive, contengano 

elementi metodologici che possono aiutare l’Ateneo nel percorso di perfezionamento e miglioramento del 

ciclo della Performance, già da tempo proficuamente intrapreso. 

Le considerazioni emerse dall’analisi ed il risultato del processo di validazione sono esposti nel 

documento di validazione (Allegato 5 parte integrante del presente verbale), che viene approvato 

all’unanimità. Detto documento di validazione sarà inviato all’ANVUR tramite caricamento sul Portale della 

Performance e sarà pubblicato nell’apposita sezione di “Amministrazione Trasparente” del sito web d’Ateneo 

Il Nucleo di Valutazione dell’Università di Ferrara pertanto, tenuto conto di quanto indicato nel 

documento di validazione, valida la Relazione sulla Performance 2018, chiedendo all’amministrazione un 

riscontro sugli aspetti evidenziati nel predetto documento di validazione entro il 10 settembre 2019. 

 

Sul 5° oggetto - Varie ed eventuali 

La Coordinatrice pone all’attenzione del consesso i seguenti due punti, relativamente ai quali nei 

giorni scorsi ha avuto modo di riflettere singolarmente con alcuni componenti. 

1. Con riferimento alle audizioni svolte gli anni scorsi, si ritiene opportuno avere riscontro dai CdS circa 

le raccomandazioni e segnalazioni effettuate in occasione degli incontri. Viene quindi proposto di 
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inviare ai Coordinatori dei CdS interessati una nota a nome della Coordinatrice con l’indicazione di 

fornire, in occasione del prossimo riesame annuale, un breve feedback relativo alle azioni di 

miglioramento intraprese dai CdS relativamente alle aree di miglioramento evidenziate nei resoconti 

di audizione. Poiché nel frattempo sono cambiati molti coordinatori si propone di inviare, per 

comodità, allegato alla nota il resoconto inviato a suo tempo. 

2. Con riferimento alle audizioni previste con i corsi delle professioni sanitarie che insistono su sedi 

distaccate, è emersa l’opportunità di effettuare l’audizione presso tali sedi, al fine di verificare 

l’applicazione del sistema di qualità nelle sedi distaccate dell’Ateneo, con particolare riferimento alle 

esigenze legate alle lauree sanitarie professionalizzanti. Il primo corso di tale tipologia è il corso di 

laurea triennale in Infermieristica, presente sia nella sede di Ferrara, sia nella sede distaccata di Pieve 

di Cento. La proposta è pertanto quella di svolgere, in accordo con il Coordinatore del CdS, l’audizione 

presso la sede di Pieve di Cento. 

Per entrambi i punti sopra esposti, all’unanimità il Nucleo di Valutazione approva quanto illustrato dalla 

Coordinatrice. 

 

Null’altro essendovi da deliberare, alle ore 13.15 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, per quanto di competenza, 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) 


