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VERBALE RIUNIONI TELEMATICHE 
 
Il Nucleo di Valutazione, verificate le difficoltà oggettive nel riunirsi in presenza nel 
mese di maggio a causa di improrogabili impegni dei componenti, decide di adunarsi in 
via telematica per discutere di volta in volta del seguente OdG: 
 

1. Relazione tecnica del NdV – Schede SUA-CdS 
2. Validazione relazione performance unimc anno 2013 
3. Piano straordinario associati – richiesta parere 
4. Valutazione curricula docenti per attribuzione incarichi 
5. Relazione al bilancio consuntivo anno 2013 
6. Relazione annuale NdV. 

 
Il Nucleo, con l’ausilio dell’Ufficio di supporto, provvede ad esaminare la 
documentazione messa a punto e anticipatamente diffusa dall’Ufficio, sulla base 
delle informazioni possedute e delle richieste ricevute. 

 
1 – Relazione tecnica del NdV – Schede SUA-CdS 
In data 7 maggio 2014 l’Ufficio pianificazione, innovazione e controllo di gestione, 
invia ai componenti del Nucleo il verbale del Presidio della Qualità di Ateneo relativo 
alla verifica delle Schede SUA-CdS di tutti i Corsi dell’Ateneo. 
Il Nucleo, preso atto del suddetto verbale, si esprime circa le valutazioni di propria 
competenza sui CdS in base delle informazioni inserite nella sezione QUALITÀ – 
Quadri B4 e B5, al fine di verificare la disponibilità di strutture,  attrezzature, e servizi 
di contesto necessari al corretto funzionamento dei singoli Corsi. 
Il Nucleo, in data  15 maggio 2014, approva la seguente dicitura e dà mandato 
all’ufficio di supporto di inserirla nella piattaforma ministeriale SUA-CdS: 
 
 
 
 
 
 
2 – Validazione relazione performance unimc anno 2013 
Il Nucleo di Valutazione ha ricevuto in data 18 aprile 2014 la richiesta del Direttore 
Generale, dott. Mauro Giustozzi, di validare, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett.c) del 
D.lgs. n. 150/2009, la Relazione sulla performance relativa all’anno 2012 approvata 
con nella seduta del CdA del 17 aprile 2014.  
In data 28 aprile, l’Ufficio pianificazione, innovazione e controllo di gestione, invia ai 
componenti del Nucleo la Relazione sulla Performance anno 2013 dell’Ateneo. 
Dopo una preliminare consultazione telematica è stato creato un gruppo di lavoro 
composto dal Presidente del Nucleo (Prof. G. Muraro), dal dott. E. Copparo 

Il Nucleo di valutazione, sulla scorta delle informazioni inserite nella sezione 
QUALITÀ – Quadro B4 – infrastrutture (aule, laboratori, sale studio, biblioteche) 
e Quadro B5 – Servizi di Contesto, attesta che il Corso dispone delle strutture 
nella misura necessaria per il suo corretto funzionamento 
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(componente del NdV) e dal dott. G. Gison (Responsabile Ufficio di supporto al NdV) 
con la collaborazione del dott. F. Formentini in forza all’Ufficio Pianificazione, 
innovazione e controllo di gestione.  
Il NdV propone di pronunciarsi attraverso la formulazione del parere, posticipando 
ad una data una successiva in una riunione in presenza il commento esteso.  
Nelle date 12 e 13 maggio, dopo un’attenta lettura della Relazione sulla 
Performance, il Presidente del NdV, il dott. Copparo e  la prof.ssa Davino, attraverso 
uno scambio telematico di opinioni rilevano che l’Ateneo maceratese si sta 
muovendo verso la direzione giusta, anche se sussistono ancora ampi margini di 
miglioramento. In tal senso il NdV rileva che l‘attività di analisi della Relazione sulla 
Performance è stata condotta conformemente alle disposizioni fornite dalla Civit 
nella delibera n. 6/2012. I dati e le informazioni riportate nella Relazione sono stati 
valutati secondo i criteri di conformità, attendibilità e comprensibilità, 
coerentemente alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 150/2009 e alle indicazioni 
contenute nella delibera Civit n.5/2012 (Linee guida relative alla redazione e 
adozione della Relazione).  
 
Il Nucleo pertanto, aderendo alle conclusioni del  Gruppo di lavoro, in data 13 
maggio 2005 dà il proprio parere favorevole alla Relazione sulla Performance, 
riservandosi di produrre un esteso commento in merito nella prossima riunione in 
presenza, in essa formulando anche alcuni suggerimenti   in un’ottica di 
miglioramento continuo,  
 
3 - Piano straordinario associati – richiesta parere 
Con nota del 28 aprile 2014, l’Ufficio Personale docente richiede, ai sensi dell’art. 13, 
comma 1, lettera c) dello Statuto dell’Università un proprio parere al NdV sul Piano 
Straordinario Associati proposto con delibere dei Consigli di Dipartimento.  
Il NdV, dopo una consultazione telematica congiunta tra i propri componenti e con 
l’Ufficio di supporto, e dopo attento esame dei criteri  definiti nel SA del 17 
dicembre 2013 per l’individuazione dei settori concorsuali da mettere a bando per il 
piano associati, criteri che i Dipartimenti hanno dichiarato di avere fedelmente 
applicato, dichiara che nulla osta da parte sua in merito alla lista dei SSD da mettere 
a bando, comunicata con suddetta nota dall’Area Risorse umane – Ufficio personale 
docente. 
Il NdV ritiene tuttavia opportuno suggerire alcuni spunti di riflessione per migliorare, 
nei prossimi anni, la procedura per l’individuazione dei SSD da mettere a bando. 
Formula pertanto le considerazioni che seguono relativamente ai criteri proposti dal 
SA nella riunione del 17 Dicembre 2013.  

1. I criteri sono molto generici e possono essere resi operativi in modi diversi. 
Pur condividendo la necessità di un’autonomia decisionale dei singoli 
dipartimenti, sarebbe opportuno almeno fornire qualche linea guida per 
l’applicazione dei criteri per evitare un’applicazione troppo eterogenea degli 
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stessi. Ad esempio, specificando possibili indicatori e pesi (anche in termini di 
un intervallo) per ciascun criterio. 

2. Settori concorsuali che nel dipartimento hanno avuto una migliore 
valutazione in sede di VTR (70%)e di VQR 2004-2010 (30%): il peso dato alla 
valutazione interna dell’Ateneo è sbilanciata, considerando il ruolo decisivo 
che sta assumendo la VQR  nelle procedure di finanziamento ministeriale. Si 
suggerisce  pertanto un ribaltamento dei pesi attualmente assegnati alla VTR 
e alla VQR.  

3. Settori concorsuali che nel dipartimento hanno ottenuto i migliori risultati 
nei programmi nazionali e territoriali di ricerca (anche in termini di 
finanziamenti ricevuti): PRIN;FIRB, FAR, ecc. nell’ultimo decennio 2004-2013: 
questo criterio è già incluso nella VTR di Ateneo (punto 2 precedente), si 
propone di eliminarlo. 

4. Settori concorsuali che nel dipartimento hanno ottenuto i migliori risultati 
nella progettazione  e nell’ottenimento di progetti europei finanziati 
nell’ultimo decennio  2004-2013: questo criterio è già incluso nella VTR di 
Ateneo (punto 2 precedente), si propone di eliminarlo.  

5. SSD presenti in Corsi di laurea con maggior numero complessivo di studenti 
immatricolati/iscritti: sembra ambiguo, perché un corso di laurea triennale 
ha sicuramente più iscritti/immatricolati di una magistrale. 

6. SSD di base e caratterizzanti dei singoli corsi di laurea triennali e magistrali: è 
un indicatore importante, anche se l’afferenza ad una classe può essere 
modificata per cui un ricercatore che appartenesse ad un SSD di base per una 
classe e affine per un’altra, sarebbe rispettivamente favorito o penalizzato se 
afferisse alla prima o alla seconda classe. 

7. Ambito istituzionale: occorrerebbe indicare l’arco temporale preso in 
considerazione. Potrebbe essere anche l’intero periodo di presenza del 
ricercatore nell’Ateneo di Macerata. In tale caso, però, occorrerebbe trovare 
un sistema di normalizzazione dell’età accademica a Macerata per evitare 
che coloro che hanno poca anzianità presso l’Ateneo di Macerata vengano 
penalizzati 

Il Nucleo suggerisce ulteriori elementi che potrebbero essere aggiunti ai criteri 
attualmente vigenti: 

1. Premiare l’’attenzione all’internazionalizzazione da parte del dipartimento. Si 
potrebbero valorizzare SSD di base in corsi di laurea impartiti in inglese, in 
convenzione con enti stranieri o ai quali sono immatricolati/iscritti molti 
studenti stranieri. 

2. Valorizzare i SSD che vendono la presenza in Ateneo di un dottorato di 
ricerca, ovviamente tenendo conto della valutazione ricevuta dal dottorato. 
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4 - Valutazione curricula docenti per attribuzione incarichi 
In data 15 maggio 2014 l’Ufficio di supporto invia al NdV i curricula dei soggetti ai 
quali i Dipartimenti intendono affidare incarichi di docenza. 
Il NdV è chiamato ad esprimersi sulla congruità curriculare dei docenti a contratto 
come richiesto dai Direttori dei Dipartimenti di Giurisprudenza (prof. Ermanno 
Calzolaio) ed Economia e Diritto (prof. Giulio Salerno) come da tabella seguente: 

Tab.1 

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 

Disciplina Ore Docente 
Tipo 

contratto 
Note 

Tossicodipendenze e tutela 
della saluta 

30 Prof. Rino Froldi gratuito 
Già titolare 

insegnamento 
a.a. 2010/11 

Scienza delle finanze 40 
Prof. Diego 
Piacentino 

gratuito 
Già titolare 

insegnamento 
a.a. 2013/14 

Analisi delle politiche pubbliche 60 
Prof. Alberto 
Febbrajo 

gratuito 
Già titolare 

insegnamento 
a.a. 2013/14 

Diritto Commerciale 25 
Prof.ssa Didia 
Lucarini 

oneroso 
Già docente 

ruolo del 
dipartimento 

Diritto Commerciale 45 
Prof. Franco 
Campanelli 

oneroso 
Già docente 

ruolo del 
dipartimento 

Metodi e tecniche di analisi e 
trattamento del disagio 

30 
Prof.ssa Matilde 
Morrone Mozzi 

oneroso 
Già docente 
ruolo di altro 
dipartimento 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E DIRITTO 

Disciplina Ore Docente 
Tipo 

contratto 
Note 

Diritto commerciale e Fiscalità 
d’impresa 

40 
Dott. Giuseppe 
Ripa 

gratuito 
Già docente a 
contratto del 
dipartimento 

 
Con l’entrata in vigore della legge n. 240 del 2010 si attribuisce al Nucleo “… la 
funzione di verifica della congruità dei curriculum scientifico o professionali dei 
titolari dei contratti di insegnamento” (art.2 lettera r della legge). 
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A tal proposito, anche il Regolamento di Ateneo, nelle modalità di conferimento 
delle attività didattiche, stabilisce la funzione di verifica affidata al Nucleo, così come 
previsto dalla legge. 
In merito alla richiesta di congruità dei curricula in oggetto, dopo attento esame del 
materiale inviato ed in relazione all’insegnamento cui ciascun soggetto è proposto, il 
NdV esprime il proprio giudizio positivo sulla congruità curriculare dei docenti a 
contratto proposti, anche in considerazione del fatto che tali docenti proposti 
risultano già appartenuti ai ruoli universitari o appartenenti al rango di professionisti 
con consolidate esperienze didattiche. 
 
5 - Relazione al bilancio consuntivo anno 2013 
A causa della breve periodo di tempo intercorrente dalla messa a disposizione da 
parte dell’Area Ragioneria di tutta la documentazione utile ai fini della produzione 
della propria relazione e la data fissata per il Consiglio di Amministrazione che 
approverà il bilancio consuntivo 2013, e soprattutto a causa dell’impossibilità di 
effettuare una riunione in presenza per i motivi richiamati in premessa, il NdV 
decide di formulare un parere sintetico sul conto consuntivo 2013, riservandosi poi 
di redigere la propria relazione in forma estesa nella prossima seduta. 
A seguito di una consultazione telematica, e con il supporto del dott. Gison, il NdV 
approva la relazione sintetica che viene allegata al presente verbale per farne parte 
integrante, e dà mandato all’Ufficio di supporto di provvedere ad inviarla all’Area 
Ragioneria per i provvedimenti di competenza. 
 
6 - Relazione annuale NdV 
Il NdV prende atto che, ad eccezione della sezione 4 della Relazione annuale 
predisposte nel portale ANVUR dedicato ai Nuclei di Valutazione (con scadenza 30 
aprile 2014 e discussa nella riunione de 7 aprile u.s.), tutte le altre sezioni sono in 
scadenza il 6 giugno 2014. 
Con l’ausilio dell’Ufficio di supporto che ha approntato e inviato in data 30 maggio 
2014 una bozza dei contenuti delle sezioni, i componenti del NdV si sono espressi 
telematicamente proponendo aggiornamenti e modifiche ai testi predisposti e 
indicando, laddove richiesto, propri commenti e valutazioni sull’organizzazione 
dell’AQ in Ateneo, sulla gestione dei corsi di studio e sulla formazione in generale 
dell’Ateneo. 
Condivise le proposte inviate dai componenti, il NdV in data 4 giugno 2014 approva 
il contenuto del verbale e dà mandato all’Ufficio di supporto di apportare le 
necessarie modifiche nel portale ANVUR entro la scadenza prevista. 
La suddetta relazione viene allegata al presente verbale e ne costituisce parte 
integrante. 
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Il Segretario  Il Presidente 
f.to dr. Giovanni Gison  f.to Prof. Gilberto Muraro 

 
 
 
Macerata, 27/05/2014 
 
Allegati: 

1- Parere sintetico sul conto consuntivo 2013 
2- Relazione annuale NdV 

 
 


