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VERBALE NUCLEO DI VALUTAZIONE 
RIUNIONE TELEMATICA DEL 28 giugno 2019 

 
Il Nucleo di Valutazione (NdV), vista l’impossibilità di convocarsi in presenza, decide di 
adunarsi in via telematica – modalità videoconferenza, come risulta dalla 
convocazione prot. n. 19543 del 21/06/2019 il giorno 28/06/2019 alle ore 8:30, per 
discutere dei seguenti punti all’OdG: 
 

1) Relazione annuale: approvazione sezione “valutazione della performance”; 
2) Parere congruità curricula Master in Global Management for China. 

 
Alle ore 8:30 risultano regolarmente collegati attraverso skype i seguenti componenti: 

• Prof. Matteo Turri 
• Prof.ssa Anna Ilaria Trapè 
• Dott. Daniele Valerio 
• Sig. Tommaso Ridolfi 

Il dott. Principi risulta assente giustificato come da sua comunicazione del 27/06/2019. 
Assistono alla riunione, ai fini del supporto tecnico-amministrativo, il dott. Fiorenzo 
Formentini la d.ssa Silvia Mozzoni, responsabile dell’Ufficio Amministrazione digitale, 
programmazione strategica e controllo di gestione che assume le funzioni di segretaria 
verbalizzante. 
 
Verificata la presenza del numero legale, il Presidente pone in discussione i punti 
all’ordine del giorno. 
 

1. Relazione annuale: approvazione sezione “valutazione della performance” 
Il Presidente invita il dott. Valerio a riportare al NdV quanto da lui svolto nell’analizzare 
il Ciclo della Performance dell’Ateneo.  
Il NdV prende in esame, quindi, la relazione istruita dal dott. Valerio (all. 1) già 
trasmessa ai componenti nei giorni precedenti la riunione. Il dott. Valerio riferisce di 
aver seguito le Linee Guida ANVUR 2019 e pertanto di aver accolto la traccia proposta 
dalle stesse, rispondendo puntualmente ai 14 punti di attenzione ad esse allegati. 
Dopo aver ripercorso congiuntamente i punti di attenzione e dopo un breve confronto, 
il Presidente ringrazia il dott. Valerio per il lavoro svolto e, unitamente a tutti i 
componenti, approva seduta stante la relazione, dando mandato all’ufficio di 
supporto di inserire la stessa all’interno del portale della Relazione Annuale dei Nuclei 
in tempo utile per la scadenza fissata al 15 luglio. 
 

2. Parere congruità curricula Master in Global Management for China 
Il NdV prende atto che è pervenuta da parte della Direttrice del Master in Global 
Management for China, relativamente all’a.a. 2019/20, la nota prot. n. 19314 del 
19/06/019 con la quale si richiede il parere di congruità di due curricula professionali 
ai sensi dell’art. 2 lettera r) della legge n. 240 del 2010.  
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Il NdV prende atto, altresì, che dalla documentazione allegata, risultano ulteriori tre 
esperti per i quali si era già espresso positivamente nell’adunanza dello scorso 
12/7/2018, ma per ambiti di insegnamento e settori scientifici disciplinari differenti. 
Acquisiti anche i curricula dei predetti tre esperti, il NdV ne valuta la congruità rispetto 
ai nuovi ambiti disciplinari proposti. 
Il NdV ricorda che la vigente normativa restringe l’uso della chiamata diretta ai casi di 
candidati con un livello scientifico o professionale davvero alto, restando negli altri 
casi la via della chiamata su bando; più precisamente, l’art. 23 della L. 240/2010 
sancisce che 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”. 
Premesso ciò, ai sensi dell’art. 2 lettera r) della legge n. 240 del 2010, dopo attento 
esame della documentazione e dei curricula inviati, il NdV ritiene congrui i profili 
professionali in merito alle attività formative proposte, come evidenziato nella 
seguente tabella: 

 
I singoli componenti del Nucleo approvano all’unanimità il punto in discussione 
seduta stante, redigendo il presente verbale. 

Alle ore 09:05 non essendoci null’altro da discutere, termina la riunione telematica. 

 
Macerata, 28/6/2019 
 

La Segretaria  Il Presidente 

f.to dott.ssa Silvia Mozzoni  f.to prof. Matteo Turri 
 
 

Master di I° livello in Global Management for China 

Disciplina SSD Ore CFU Docente 

Ict e Media L-ART/06 18 3 Ghedin Guido 

Azienda, contabilità e 
globalizzazione 

SECS-P/07 12 2 
Pelonghini 
Giovanni 

Organizzazione e gestione aziendale SECS-P/10 12 2 
Pelonghini 
Giovanni 

Diritto commerciale cinese IUS/04 12 2 Toti Enrico 

Politica e relazioni internazionali 
della Cina 

L-OR/23 6 1 Fasulo Filippo 

Fiscalità e diritto di impresa IUS/04 6 1 Alberto Vettoretti 


