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VERBALE NUCLEO DI VALUTAZIONE 
RIUNIONE DEL 11 maggio 2020 

 
La riunione si apre alle ore 8:30, come da convocazione del 04/05/2020 con modalità 
a distanza tramite la piattaforma Skype, per discutere dei seguenti punti all’OdG: 
 

1. Comunicazioni;  
2. Relazione annuale del NdV: rilevazione dell’opinione degli studenti; 
3. Adempimenti relativi a relazione MIUR dottorati; 
4. Stato avanzamento recepimento osservazioni formulate dalla CEV; 
5. Parere congruità CV; 
6. Varie ed eventuali.  

 
Il Nucleo di Valutazione d’Ateneo, d’ora in avanti “Nucleo”, risulta così composto: 

 

Componenti 
presenze 

P G A 

Presidente prof. Matteo Turri X   

prof.ssa Anna Ilaria Trapè X   

dott. Massimo Principi X   

dott. Daniele Valerio X   

sig. Tommaso Ridolfi  X   

P = presente – G = assente giustificato – A = assente 
 
Assiste alla riunione, ai fini del supporto tecnico-amministrativo, la dott.ssa Silvia 
Mozzoni che assume le funzioni di segretario verbalizzante. 
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale per la seduta odierna, alle ore 
8:35 dichiara aperta la seduta 
 
1. Comunicazioni 

 
Il NdV prende atto del DR n. 134 del 30/4/2020 con il quale viene nominato il gruppo 
di lavoro per la revisione del Piano strategico 2019-2022.  
Un’ulteriore comunicazione riguarda l’informazione trasmessa dal Direttore Generale 
a tutti i Responsabili amministrativi e, per conoscenza al NdV, circa la necessità, in 
seguito all’attuale contesto di emergenza sanitaria, di anticipare la fase di 
monitoraggio in itinere del ciclo performance, in considerazione dell’esigenza di 
aggiornare e rivedere gli obiettivi originariamente fissati dal Piano approvato dal Cda 
del 12 febbraio u.s. per l'anno 2020. 
Il NdV viene informato, inoltre, dell’avvenuta discussione nei Consigli di classe del 
Dipartimento di Studi Umanistici delle relazioni della CPDS relative all’anno 2019. 
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2. Relazione annuale del NdV: rilevazione dell’opinione degli studenti 
 
Il Nucleo prende in esame il contenuto della relazione predisposta dalla prof.ssa Trapè 
con l’ausilio dell’ufficio di supporto, circa la descrizione e valutazione delle modalità e 
dei risultati della rilevazione dell’opinione degli studenti relativa l’a.a. 2018/2019, 
nonché dell’opinione dei laureandi del 2019. 
Il Nucleo approva il contenuto della relazione allegata al seguente verbale (Allegato 
1), e dà mandato all’ufficio di supporto di provvedere all’inserimento dei contenuti nel 
sistema informativo entro la scadenza del 30 giugno 2020. Tale documento costituirà 
successivamente parte integrante della Relazione annuale del NdV. 
 
Su questo punto il verbale viene redatto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 

3. Adempimenti relativi a relazione MIUR dottorati  
Il Nucleo ha ricevuto la relazione inviata dalla Direttrice della Scuola di Dottorato e 
dall’Ufficio di Supporto alla Scuola in cui vengono illustrate tutte le attività della Scuola 
e la programmazione delle stesse che si intendono attuare per il futuro. Il Nucleo 
apprezza il percorso compiuto dall’Ateneo in relazione all’offerta formativa dottorale. 
Il NdV, seguendo le “Indicazioni operative sulle procedure di accreditamento dei 
dottorati A.A. 2020/2021 – XXXVI ciclo”, emanate dal MUR in data 11/03/2020 nonché 
della proroga della scadenza emanate dallo stesso MUR in data 16/03/2020, ha preso 
atto del proprio compito di esprimersi sui rinnovi con modifiche sostanziali.  
Avendo quest’anno, l’Università di Macerata, proposto quattro rinnovi di corsi di 
dottorato e un rinnovo con “modifiche sostanziali (cambio del coordinatore del corso 
o almeno il 20% dei componenti il collegio)”, la procedura telematica di inserimento 
della relazione dei Nuclei è stata attivata solo per quest’ultimo, il corso di GLOBAL 
STUDIES. JUSTICE, RIGHTS, POLITICS che ha subito una modifica di oltre il 20% del 
collegio come si evince dallo screenshot della procedura ministeriale seguente. 
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In relazione al dottorato GLOBAL STUDIES. JUSTICE, RIGHTS, POLITICS, il Nucleo 
esprime il seguente parere: 
Il Nucleo ha acquisito la nota MUR prot. N. 7757 dell’11/03/2020, avente ad oggetto 
“Indicazioni operative sulle procedure di accreditamento dei dottorati. A.A. 2020-21 -
XXXVI ciclo” con la quale si richiama le linee guida adottate lo scorso anno con nota 
del Ministro n.315 del 1/02/2019. 
Con la successiva nota prot. N. 8034 del 16/03/2020, avente ad oggetto “Indicazioni 
operative sulle procedure di accreditamento dei dottorati A.A. 2020-21 -XXXVI ciclo” 
è stata comunicata che “(…) la data ultima di presentazione delle proposte di 
accreditamento di nuovi corsi o di corsi già accreditati di cui si intende disporre la 
prosecuzione per l’a.a. 2020/2021 è prorogata al 27 maggio p.v.”. 
Un primo esame è effettuato direttamente in automatico dalla procedura informatica 
di accreditamento. Sulla base della documentazione ricevuta dall’Ufficio Ricerca 
scientifica e formazione alla ricerca avanzata, in data 4 maggio 2020 tramite e-mail 
pervenuta all’Ufficio di supporto al NdV e comunque presente in banca dati, il Nucleo, 
presa in esame la scheda del Corso GLOBAL STUDIES. JUSTICE, RIGHTS, POLITICS, ha 
verificato che le informazioni riportate risultano soddisfare i requisiti sottoelencati: 
• A.3 Composizione del collegio docenti – Grado di copertura SSD 
• A.6 I, III, IV: Sostenibilità del corso - 36° ciclo  
• A.6 I, II, III, IV: Sostenibilità del corso - 35° ciclo  
• A.7 I, II, III, IV e V: Strutture operative e scientifiche 
• A.8. I, II e III: Attività di formazione 
 
Su questo punto il verbale viene redatto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 

4. Stato avanzamento recepimento osservazioni formulate dalla CEV 
Come ricordato in seduta, il Nucleo è tenuto, entro la data del 31 maggio 2020, a 
comunicare tramite la piattaforma nuclei.cineca.it le Schede di verifica superamento 
criticità dei Corsi di Studio e di Ateneo al fine di ottenere l’accreditamento periodico. 
Il Nucleo provvede alla puntuale analisi degli esiti del follow up condotto in questi 
anni, al fine di verificare le azioni intraprese dai singoli CdS volte al superamento delle 
raccomandazioni ascritte dalla CEV. Per ognuna di esse, alla luce della verifica 
condotta, il Nucleo ha espresso un proprio giudizio sintetico circa l’adeguatezza delle 
azioni messe in campo per il superamento delle criticità, trovando riscontro nelle fonti 
documentali dei singoli CdS. 
L’operazione descritta è stata ripetuta per ogni raccomandazione (contrassegnata 
dalla lettera “C” nella relazione della CEV) e per ogni CdS. 
Il Nucleo prende in esame le Schede di verifica superamento criticità sulla base di 
quanto emerso dalle discussioni della riunione precedente. 
 
Alle ore 9:35 si collega telematicamente la Presidente del Corso di laurea magistrale a 
ciclo unico in Giurisprudenza (Classe LMG/01), prof.ssa Claudia Cesari. 
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L’incontro odierno ha lo scopo di ulteriormente discutere le criticità sollevate dalla Cev 
al fine di consentire al Cds di predisporre un coerente ed adeguato rapporto del 
riesame ciclico. 
Si approfondisce la sezione C sugli obiettivi e azioni di miglioramento, descrivendo le 
azioni messe in campo dal CdS per affrontare e risolvere le criticità rilevate della CEV. 
Il Presidente del NdV apprezza il lavoro compiuto fino a questo momento e 
raccomanda che quanto fatto emerga esplicitamente dal Riesame ciclico. 
 
Alle ore 10:10 la prof.ssa Cesari si disconnette 
 
In questa fase, rimanendo in attesa del riesame ciclico del Corso di studio LMG/01 al 
fine di perfezionare il proprio giudizio, il Ndv licenzia le schede di superamento delle 
criticità dei Cds L-18, L-20, LM-62, considerando quella aggiornata alla data odierna la 
versione definitiva e dà mandato all’ufficio di supporto di provvedere all’inserimento 
dei contenuti nel sistema informativo entro la scadenza del 31 maggio 2020. 
 
Su questo punto il verbale viene redatto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 

5. Parere congruità curriculum 
Il NdV prende atto che in merito al punto in discussione è pervenuta una richiesta di 
parere sulla congruità dei curricula scientifici o professionali ai sensi dell’art. 2 lett. r) 
della legge n. 240 del 2010. Il NdV prima di procedere all’analisi dei curricula 
presentati, ritiene di richiamare i criteri di valutazione che ha ritenuto fissare nella 
propria riunione del 12/11/2015 e che ha reso noto a tutte le strutture didattiche con 
nota n. 1166 del 28/01/2016. 
Premesso ciò, si prende atto della richiesta della sig.ra Tiziana Sagretti, responsabile 
Ufficio Didattica e Studenti dei Dipartimenti di Scienze Politiche, della comunicazione 
e dei rapporti internazionali e del Dipartimento di Economia e Diritto, pervenuta in 
data 28/04/2020, in cui vengono comunicati al NdV l’elenco dei docenti individuati dal 
collegio di direzione del master in “Scienze amministrative e innovazione nella 
pubblica amministrazione (MasterPA)” e delle relative discipline per cui si richiede di 
esprimere un parere di congruità per la chiamata diretta così come sintetizzato nella 
tabella seguente: 
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In ordine al curriculum del prof. Martin Crook, dopo attento esame della 
documentazione inviata e in relazione agli insegnamenti proposti, il NdV riconosce 
l’alta qualificazione scientifica ed esprime parere favorevole ai sensi del citato art. 2, 
lettera r), della L. 240/2010. 
In ordine al curriculum della dott.ssa Laura Carpineti, dopo attento esame della 
documentazione inviata e in relazione agli insegnamenti proposti, il NdV riconosce 
l’alta qualificazione professionale ed esprime parere favorevole ai sensi del citato art. 
2, lettera r), della L. 240/2010. 
In ordine al curriculum della dott. Carlo Notarmuzi, dopo attento esame della 
documentazione inviata e in relazione agli insegnamenti proposti, il NdV riconosce 
l’alta qualificazione professionale ed esprime parere favorevole ai sensi del citato art. 
2, lettera r), della L. 240/2010. 
In ordine al curriculum della dott. Gabriele Palozzi, dopo attento esame della 
documentazione inviata e in relazione agli insegnamenti proposti, il NdV pur 
apprezzando i titoli indicati nel curriculum, non ritiene che vi siano le condizioni perché 
possa essere attestata l’alta qualificazione scientifica e dunque i requisiti per la 
chiamata diretta. Il Nucleo sottolinea che in nessun modo il proprio parere preclude 
la via della chiamata su bando.  
 
Su questo punto il verbale viene redatto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 

6. Varie ed eventuali  
Il punto non è stato affrontato. 
 

Non essendoci null’altro da discutere, la riunione termina alle ore 10:45. 
 

Macerata, 11/05/2020 
 

 

Master di II livello in Scienze amministrative e innovazione nella pubblica 
amministrazione (MasterPA) 

Docente Disciplina SSD ORE 

Gabriele Palozzi 
Performance management e innovazione in 
sanità 

SECS-P/08 5 

Laura Carpineti 
Sistemi e strumenti di e-procurement nel 
settore pubblico 

SECS-P/08 10 

Martin Crook 
Carbon colonialism, green capitalism and 
genocide in the time of ecological crisis 

IUS/10 3 

Carlo Notarmuzi 
Quando a decidere sono più soggetti 
pubblici: the joint decision tragedy e la 
strategia della conferenza di servizi 

IUS/10 5 

 

La Segretaria  Il Presidente 

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


