Indicazioni
relative alla verifica, da parte del Nucleo di Valutazione,
della congruità dei curricula degli esperti esterni
per incarichi didattici
(ex articolo 23, comma 1, legge 240/2010)

Nel dare seguito a quanto emerso nelle riunioni del Nucleo di Valutazione, si formulano di nuovo, rispetto
alla nota del Direttore Generale del 16.01.2014, prot. n. 377, le indicazioni e le modalità da seguire per la
richiesta al Nucleo di Valutazione della verifica della congruità dei curricula degli esperti esterni ai quali
affidare insegnamenti presso i Corsi di studio dell’Ateneo, ex articolo 23, comma 1, della legge 240/2010:
 OGGETTO DELLA VERIFICA
Il Nucleo di Valutazione ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera r) della legge 240/2010, verifica la congruità dei
curricula degli esperti esterni cui sono affidati incarichi di insegnamento per attività formative nell’ambito dei
corsi di studio di tipo curriculare, ovvero Corsi di Laurea, Laurea Magistrale.

 TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE
Ai fini di una tempestiva trasmissione della documentazione al Nucleo di Valutazione (si veda di seguito
“documentazione necessaria”), le richieste di verifica dei curricula devono pervenire all’ufficio di supporto al
Nucleo di Valutazione almeno 7 giorni prima della data prevista per la riunione del Nucleo con nota formale
indirizzata allo stesso Nucleo, non protocollata.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
Delibera dell’organo collegiale proponente
(Consiglio di Dipartimento, e, eventualmente, anche Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione)
La delibera deve indicare:
-

la denominazione del corso di studio
l’indicazione dell’insegnamento
l’attività da svolgere (SSD, CFU, ore di insegnamento, titolo oneroso/gratuito, anno accademico)
le competenze richieste in relazione all’insegnamento
la dichiarazione con cui si motiva che all’interno dell’Ateneo non esistono le competenze richieste
per svolgere l’attività di insegnamento oggetto dell’incarico oppure che il personale docente di
ruolo ha comunicato la propria indisponibilità a svolgere l'incarico indicandone la ragione
(esempio superamento del carico didattico)

-

l’attestazione che il candidato sia un “esperto di alta qualificazione in possesso di un significativo
curriculum scientifico o professionale” con i necessari riferimenti agli elementi del curriculum che
giustifichino il riconoscimento di tale requisito di carattere straordinario
l’eventuale presenza di una convenzione con altri Enti che giustifichi l’incarico didattico e che
preveda espliciti criteri di congruità per la sua attribuzione.
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La delibera deve essere corredata dalla “tabella dati”, dal curriculum e da altre attestazioni ritenute utili.

ORE DI
INSEGNAMENTO

Competenze
richieste al
docente

CFU

Insegnamento a
contratto con
descrizione
esauriente (*)

Almeno
3 elementi del curriculum
che attestino la
competenza per
l’insegnamento
dell’esperto di alta
qualificazione (**)

SSD

Cognome
Docente
Nome
Docente

Tabella dati per esame di congruità dei curricula docenti a contratto di corsi di Laurea e
Laurea magistrale (versione aggiornata)

Titolo:
oneroso/
gratuito

a.a.

Data
delibera

(*) Informazioni in merito all’insegnamento
Con specifico riferimento al curriculum proposto, indicare:




il titolo dell’insegnamento
una sintetica e comunque esauriente descrizione dell’insegnamento
le competenze richieste in relazione all’insegnamento

(**) Elementi qualificanti del curriculum
-

indicare almeno tre elementi sintetici e qualificanti la congruità del curriculum proposto
rispetto all'insegnamento che si intende attribuire.

In caso di “esperto di alta qualificazione”, a cui sono affidati incarichi di insegnamento per attività
formative nell’ambito dei corsi di Laurea e di Laurea magistrale, occorre desumere dal “significativo
curriculum scientifico o professionale”, di cui l’esperto è necessariamente in possesso per essere
definito di “alta qualificazione”, gli elementi di carattere scientifico, professionale e didattico, che ne
attestino la congruità con l’insegnamento affidato.
Curriculum
Il curriculum:
-

deve contenere gli elementi scientifici e/o professionali che giustifichino il riconoscimento che il
candidato sia un “esperto di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o
professionale”

-

deve contenere informazioni sul profilo professionale e/o scientifico del candidato, con l’indicazione delle
eventuali specifiche pubblicazioni di carattere scientifico e/o didattico attinenti all’incarico
d’insegnamento proposto e suddivise in base alla loro collocazione editoriale (nazionale e internazionale)

-

deve riportare dettagliatamente gli elementi indicati nella tabella dati alla colonna “tre elementi del
curriculum che attestino la competenza per l’insegnamento dell’esperto di alta qualificazione”

-

deve essere in formato europeo

-

deve essere datato (al fine di verificare quando è stato redatto).
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