UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione e
Organismo Indipendente di Valutazione
Verbale N 21/2015

Il giorno 21 ottobre 2015, con inizio alle ore 15:00 si è riunito, presso la stanza delle
riunioni in via G. Di Vincenzo 16/B, il Nucleo di Valutazione (NdV) dell’Università degli Studi
dell’Aquila per discutere sul seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni;
2. Affidamenti ai sensi dell’art. 23 della Legge 240/2010. Parere sui curricula dei docenti
del Master MIA - DICEAA;
3. Parere in merito alla mobilità per scambio di ricercatori - DICEAA;
4. Varie ed eventuali.
Sono presenti i proff. Marco Recchioni e Mauro Feliziani, i dott.ri Vincenzo Di Serafino e
Piero Carducci e la studentessa dott.ssa Valentina Ciaccio.
Sono assenti giustificati la prof.ssa Diane Ponterotto e il dr. Carlo Imperatore.
Partecipa alla riunione e funge da segretario la sig.ra Ida Del Cotto.
1. Comunicazioni
Il Coordinatore prof. Recchioni comunica che è pervenuta una richiesta di parere da parte
della responsabile dell’Ufficio Supporto Programmazione Didattica in merito al Master di II livello
in Vats lobectomy a.a.2015/2016 e propone di trattare l’argomento nel punto “Varie ed eventuali”
dell’ordine del giorno.
2. Affidamenti ai sensi dell’art. 23 della Legge 240/2010. Parere sui curricula dei docenti
del Master MIA - DICEAA
Il Nucleo ribadisce che occorre modificare il Regolamento di Ateneo lì dove prevede che
spetti al medesimo di valutare la congruità dei curricula dei docenti dei master. Le motivazioni di
tale deliberazione da parte del Nucleo sono contenute nei verbali delle riunioni in cui si è trattato
questo argomento ed ai quali rimandiamo per una più attenta lettura. Ricordiamo
all’Amministrazione che i compiti del Nucleo non possono essere determinati dai Regolamenti di
Ateneo in quanto già identificati dalla normativa vigente ed anche che l’art. 23 della Legge
240/2010, comma 1, così come indicato nella richiesta prot. n. 31752 del 23/09/2015, che di seguito
riportiamo “Le università, 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
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accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, a titolo gratuito o
oneroso, per attività di insegnamento al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta
qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, che siano
dipendenti da altre amministrazioni, enti o imprese, ovvero titolari di pensione, ovvero lavoratori
autonomi in possesso di un reddito annuo non inferiore a 40.000 euro lordi. I predetti contratti sono
stipulati dal rettore, su proposta dei competenti organi accademici. I contratti a titolo gratuito
possono essere stipulati esclusivamente con soggetti in possesso di un reddito da lavoro autonomo
o dipendente, fermi restando i requisiti richiesti. 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”,
evidentemente non fa riferimento alcuno al ruolo del Nucleo nella scelta dei docenti del Master.
Riteniamo improprio altresì che l’Amministrazione abbia deciso di sospendere la definizione delle
“posizioni amministrative e contabili dei docenti” richiamando una eventuale non dovuta
deliberazione da parte del Nucleo. E riteniamo quindi che si tratti di una autonoma decisione da
parte degli uffici amministrativi che niente a che vedere con i compiti assegnati al Nucleo di
Valutazione.
Tutto ciò premesso ed al solo fine di agevolare il pagamento di prestazioni che sono già
avvenute il Nucleo dà parere favorevole alla definizione di dette posizioni amministrative e
contabili relative ai seguenti docenti:
1. Avola Stefano
2. Clemente Paolo
3. Contento Alessandro
4. De Sortis Adriano
5. Di Berardino Roberto
6. Dolce Mauro
7. Durante Federica
8. Fanale Lorenzo
9. Giannantoni Andrea
10. Goretti Agostino
11. Lucarelli Vittorio Francesco Maria
12. Margheriti Carlo
13. Martinelli Antonio
14. Milana Giuliano
3. Parere in merito alla mobilità per scambio di ricercatori - DICEAA
Il Nucleo, esaminata la documentazione pervenuta dal Settore Personale Docente e
Ricercatori, visto l’art. 7 comma 3 della Legge 240/2010 e constatata la sostenibilità dell’impatto
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dello scambio sui requisiti necessari previsti dalla normativa vigente rispetto ai corsi di studio
inseriti nell’offerta formativa dell’Ateneo, dà parere favorevole alla mobilità per scambio dei
ricercatori dr. Giovanni Bosco dell’Università di Trento e dr.ssa Lucia Simeoni in servizio presso
questo Ateneo.
4. Varie ed eventuali
Il Nucleo passa quindi ad esaminare la documentazione pervenuta in merito al Master di II
livello in Vats lobectomy a.a.2015/2016.
Dopo ampia discussione il Nucleo dà parere favorevole alla modifica della scheda del
Master suddetto.
Il presente verbale viene approvato seduta stante da tutti i presenti.
Alle ore 16:00, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene
sciolta.
L’Aquila, 21 ottobre 2015
Il Segretario

Il Coordinatore

F.to Ida Del Cotto

F.to Prof. Marco Recchioni
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