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ATTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO 

SEDUTA DEL 8 LUGLIO 2019 

VERBALE N. 8 

 

Rep. n.  99/2019 

Prot. n. 127575 del 08/07/2019          

Titolo II Classe 4 Fasc. 1 - 2019 

Allegati: 2 

 

 

L’anno 2019 (duemiladiciannove), in questo giorno di lunedì 8 (otto) del mese di luglio 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. 

 

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 

Prof. Matteo Turri – presente 

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) Sezione "Performance" della relazione annuale ex artt. 12 e 14 del D.Lgs. 19/2012 e ex art. 14, c. 4, 

lett. a) del D.Lgs. 150/09 
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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. 2019/20; 

 

Sul 1° oggetto – Sezione "Performance" della relazione annuale ex artt. 12 e 14 del D.Lgs. 19/2012 e ex art. 

14, c. 4, lett. a) del D.Lgs. 150/09 

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

Sezione "Performance" della relazione annuale in oggetto (allegato 1 parte integrante del presente verbale). 

La relazione è stata predisposta tenuto conto delle Linee Guida per la gestione integrata del ciclo della 

Performance, pubblicate dall’ANVUR a luglio 2015, oltre alle note ANVUR del luglio 2017 “Modifiche al 

decreto 150/2009 e implicazioni per il comparto università e ricerca” e del dicembre 2017 “Nota di indirizzo 

per la gestione del ciclo della performance 2018-2020” e delle “Linee Guida per la gestione integrata dei cicli 

della performance e del bilancio delle università statali italiane” del gennaio 2019. L’obiettivo è riferire sul 

funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione della Performance, mettendone in luce 

gli aspetti positivi e negativi, evidenziandone i rischi e le opportunità, al fine di presentare proposte per 

svilupparlo e integrarlo ulteriormente. 

La relazione soddisfa la richiesta derivante dall’art. 14, c. 4, lett. a) del D.Lgs. 150/09, in cui è previsto che 

il Nucleo di Valutazione (nelle sue funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione) abbia il compito di 

monitorare “il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei 

controlli interni ed elabora[re] una relazione annuale sullo stato dello stesso”, adempimento che viene 

incluso nell’elaborazione della Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione prevista dalla L. 370/99 (art. 1), 

come indicato dall’ANVUR, che, “spinta dai principi di integrazione e semplificazione, già a partire dall’anno 

2015 ha richiesto di unire in un unico documento la Relazione dei NdV con quella degli OIV”. 

Ai fini della redazione della sezione Performance, il Nucleo di Valutazione ha preso in considerazione i 

seguenti documenti: 

• Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, approvato dal Nucleo di Valutazione nella 

seduta del 12 gennaio 2018 ed approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31 

gennaio 2018; 

• Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, approvato dal Nucleo di Valutazione nella 

seduta del 30 novembre 2018 ed approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 

dicembre 2018; 

• Programmazione strategica triennale 2018-2020; 

• Programmazione strategica triennale 2019-2021; 

• Piano integrato 2018-2020 e successive integrazioni e modifiche 

• Piano integrato 2019-2021 e successive integrazioni e modifiche. 
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Come suggerito nelle LG 2019, per la sezione “Valutazione della Performance” l’analisi del Nucleo è stata 

effettuata utilizzando la Scheda allegata alle LG stesse, che costituisce allegato 1 al presente verbale. 

Il Nucleo di Valutazione approva all’unanimità la relazione di cui all’allegato 1, che sarà inserita entro il 

15 luglio p.v. nella procedura informatica “Nuclei 2019”, per l’acquisizione da parte di ANVUR. 

 

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. 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; 

• 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 Architettura, relativamente alla necessità di 

avvalersi dell’esperto Arch. Vittorio Longheu, per lo svolgimento dell’incarico di insegnamento di “Design di 

prodotto - Modulo Laboratorio di sintesi finale B”, per l’a.a. 2019/20 nell’ambito del corso di Laurea Triennale 

in Design del prodotto industriale, 10 CFU, 120 ore di insegnamento, SSD ICAR/13 – Terzo anno, primo e 

secondo semestre. 
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Il Nucleo, esaminato il curriculum scientifico e professionale dell’Arch. Vittorio Longheu, 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 “Design di prodotto - 

Modulo Laboratorio di sintesi finale B”. 

Il curriculum sopracitato costituisce allegato 2 al presente Verbale. 

 

Null’altro essendovi da deliberare, alle ore 19.05 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 

seduta stante. 

 

 
La Segretaria      La Coordinatrice 

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


