
 

 

 

VERBALE RIUNIONE TELEMATICA 

DEL 24 LUGLIO 2017 

 

Il Nucleo di Valutazione, preso atto delle richieste pervenute in data 29 giugno dalla 
direttrice del Master in “Scienze amministrative e innovazione nella Pubblica 
Amministrazione – MasterPA”, e in data 17 luglio dal Dipartimento di Giurisprudenza, 
in merito all’approvazione della copertura mediante contratto degli insegnamenti di 
seguito specificati, decide di riunirsi telematicamente come da convocazione del 
20/07/2017. 

 

Master PA 

Modulo Attività Ore Docente 

Modulo VI 
Sistemi e strumenti di e-procurement 
nel settore pubblico 

10 Andrea Martino 

Modulo IX Programmi a gestione indiretta 5 François Levarlet 

Modulo IX Programmi e gestione diretta 5 Carlos Chiatti 

Modulo IX 
Strumenti finanziari nei programmi a 
gestione indiretta – Piano Juncker 

5 Michele Alessandrini 

 
Il Nucleo ricorda che la vigente normativa prevede un uso parsimonioso delle chiamate 
dirette, da restringere ai casi di candidati con un livello scientifico o professionale 
davvero alto, restando negli altri casi la via della chiamata su bando. Infatti in base ai 
sensi dell'art. 23 della Legge 240/2010 le Università possono stipulare contratti per 
attività di insegnamento al fine di avvalersi della collaborazione di “esperti di alta 
qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale”. 
 
In riferimento alla documentazione pervenuta e sulla base di quanto sopra, il Nucleo 
esprime parere favorevole per il dott. Andrea Martino e il dott. Chiatti Carlos. Pur nella 
consapevolezza del valore dei rimanenti due profili, il Nucleo non ritiene possibile 
adottare la procedura di chiamata diretta prevista per esperti di alta qualificazione.   
 
Per quanto concerne la richiesta del Dipartimento di Giurisprudenza, ai sensi del 
proprio deliberato nell’adunanza del 21 novembre 2015, il Nucleo è chiamato a 
pronunciarsi esclusivamente nei confronti del prof. Rino Froldi, che risulta in 
quiescenza da un periodo superiore ai tre anni, relativamente al seguente 
insegnamento. Il Nucleo esprime parere favorevole. 

 

L-39 – Teorie, culture e tecniche per il servizio sociale 

Disciplina SSD Ore CFU Docente 

Tossicodipendenze e tutela della 
salute 

MED/42 30 6 Rino Froldi 



 

 

 

Il Nucleo ribadisce che le richieste di parere devono prevedere una tempistica che 
consenta al suddetto organo il regolare espletamento della propria funzione nelle 
riunioni in presenza. 
 
Pertanto, i singoli componenti del Nucleo si sono espressi con mail pervenute secondo 
la tabella seguente: 

 

Componente Data e ora parere Parere 

Prof. Matteo Turri 20/07/2017 – 12:40 favorevole 

Dr. Daniele Valerio 24/07/2017 – 11:09 favorevole 

Prof.ssa Cristina Davino 20/07/2017 – 13:45               favorevole 

Dr. Massimo Principi 24/07/2017 – 11:33 favorevole 

Sig.ra Roberta Battinelli  n.p. 

 

approvando a maggioranza assoluta il punto all’odg.  
 
Macerata, 24/07/2017 

 

Il Segretario  Il Presidente 

f.to dr. Giovanni Gison  f.to Prof. Matteo Turri 
 


