Nucleo di Valutazione di Ateneo

Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo
tenutasi per via telematica
21- 23 gennaio 2015
Con inizio alle ore 9:00 e con chiusura alle ore 14:00 del 23 gennaio 2015, il Nucleo di Valutazione
dell’Università per Stranieri di Perugia termina, con la stesura del verbale, la riunione indetta per
via telematica come da convocazione concordata fra i membri e inviata in data 13 gennaio 2015
(Prot. n. 215 del 13.01.2015).
Partecipano alla riunione telematica, con scambi e-mail, il Coordinatore, prof.ssa Floriana Calitti, la
dott.ssa Clara Coviello, il dott. Ignazio Portelli, la prof.ssa Valeria Ruggiero, il prof. Adriano
Roccucci e la sig.ra Francesca Ghezzo.
Constatato il numero legale e constatata la presenza nelle rispettive postazioni dei partecipanti, si
procede con la discussione dell’O.d.G. di cui alla convocazione.
Il dott. Ignazio Portelli partecipa ai lavori dalle ore 14:00 del giorno 21 gennaio 2015.
I componenti del Nucleo procedono allo scambio dei materiali e delle informazioni necessarie alla
discussione in merito ai punti previsti dall’Ordine del giorno. I risultati dei lavori raccolti dal
Coordinatore hanno portato alla presente verbalizzazione:
1) Approvazione verbale dell’11 dicembre 2014
Il Nucleo di Valutazione approva il verbale della riunione dell’11 dicembre 2014;
2) Delibera CIVIT n. 148/2014 – Attestazione OIV sull’assolvimento degli obblighi di
pubblicazione per l’anno 2014
Il Nucleo di Valutazione, esaminata la documentazione utile all’attestazione sull’assolvimento di
specifici obblighi di pubblicazione per l’anno 2014, ha redatto e approvato, dopo scambi di opinioni
e riflessioni, il “Documento di Attestazione”, la “Griglia di rilevazione al 31 dicembre 2014” e la
“Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV” in allegato al presente verbale.
3) Verifica della congruità del curriculum di un esperto esterno per l’incarico
didattico nel Corso di Laurea in Comunicazione Internazionale e Pubblicitaria
(ComIP)
Il Nucleo di Valutazione,
sulla base di quanto contenuto nella legge 240/2010, in particolare al comma 1, dell’articolo 23,
nel testo vigente, che recita:
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“…1. Le universita', anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le
istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, possono stipulare contratti della durata di
un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, a
titolo gratuito o oneroso di importo non inferiore a quello fissato con il decreto di cui al
comma 2, per attivita' di insegnamento di alta qualificazione al fine di avvalersi della
collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum
scientifico o professionale. I predetti contratti sono stipulati dal rettore, su proposta dei
competenti organi accademici. I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati
nell'ambito di convenzioni con enti pubblici, non possono superare, nell'anno accademico,
il 5 per cento dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l'ateneo.
…”

e, sulla base dei criteri e specifiche modalità con cui le proposte degli uffici dell’Ateneo devono
essere trasmesse al Nucleo di Valutazione ai fini della verifica della congruità dei curricula di
esperti esterni, esamina il curriculum di Fabio Lalli per un incarico didattico (6 crediti, 40 ore di
didattica frontale) nel settore scientifico-disciplinare L-ART/06 da svolgere, nel secondo semestre
dell’anno accademico 2014/2015, nell’ambito del Corso di Laurea di Comunicazione Internazionale
e Pubblicitaria (ComIP), con un insegnamento denominato “Tecnologia e produzione delle app”.
Dopo un'analisi attenta di tutte le informazioni sul profilo professionale o scientifico del candidato,
dell’estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Umane e Sociali del 18 dicembre
2014 in cui il Consiglio ha accolto la proposta di attribuzione di tale incarico tramite chiamata
diretta sub condicione della verifica del curriculum scientifico/professionale da parte del Nucleo di
Valutazione, il Nucleo rileva quanto segue:
- nella delibera del Consiglio di Dipartimento il candidato è qualificato come «esperto del settore
con elevate competenze professionali», mentre il requisito per la chiamata diretta è quello di
«esperto di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o
professionale». La questione che il Nucleo intende sottolineare non è nominalistica, perché, mentre
«elevate competenze professionali» sono un requisito diffuso, l’ «alta qualificazione» costituisce
invece una caratteristica straordinaria, che corrisponde d’altro canto alla tipologia del contratto in
questione;
- nella delibera del Consiglio di Dipartimento del 18 dicembre 2014 si fa riferimento alla
«indisponibilità di docenza interna all’Ateneo», senza specificare in che termini essa viene rilevata,
data la presenza nell’organico di un docente incardinato nel SSD L-ART/06.
Il Nucleo, pertanto, chiede al Consiglio di Dipartimento di rivedere la delibera e di esprimersi
sull’attribuzione al candidato Fabio Lalli della qualifica di «esperto di alta qualificazione in possesso
di un significativo curriculum scientifico o professionale» nonché di specificare i termini della
indisponibilità di docenza interna nel settore per il quale viene effettuata la chiamata.
Il Nucleo, dopo avere assunto per le vie brevi, anche la valutazione altamente positiva sul
curriculum professionale del candidato, del prof. Antonio Catolfi, associato di L-ART/06 in organico
dell’Ateneo, ritiene di potere esprimere parere favorevole alla congruità del curriculum di Fabio
Lalli, proposto per il Corso di studio succitato, considerandolo adeguato alla funzione da svolgere,
in attesa che una nuova delibera del Consiglio di Dipartimento presenti le indicazioni specifiche
richieste.
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Il Nucleo di Valutazione, inoltre, ritiene di dovere aggiungere ai punti all’ordine del giorno della
prossima riunione una riflessione sugli incarichi di insegnamento affidati a personale esterno, come
anche sui criteri di valutazione della congruità dei curricula dei candidati, e a tal fine chiede agli
uffici che sia predisposto un quadro di tali insegnamenti nei corsi di laurea, di laurea magistrale, di
master e analoghi dell’Ateneo.
4) Esame preliminare dei risultati dell’elaborazione dei dati relativi all’opinione degli
studenti in merito alla qualità della didattica – a.a. 2013/2014.
Il Nucleo ha acquisito i risultati, presentati in tabelle e grafici, della rilevazione dell’opinione degli
studenti, nonché dei docenti, in merito alla qualità della didattica dei corsi di laurea e laurea
magistrale per l’anno accademico 2013/2014, anche nelle ulteriori articolazioni dei dati complessivi
dell’Ateneo richiesti come materiale suppletivo.
Le determinazioni assunte dal Nucleo di Valutazione durante questa riunione sono approvate
seduta stante.
La documentazione utilizzata per la trattazione del punto di cui all’ordine del giorno della presente
riunione, è depositata agli atti presso il Servizio Organi Collegiali, Elezioni, N.d.V., Statistiche
dell’Università per Stranieri di Perugia.
23 gennaio 2015
Il Coordinatore
del Nucleo di Valutazione
f.to prof.ssa Floriana Calitti
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