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 VERBALE N. 5        del 18 maggio 2022 
 

L’anno duemilaventidue, il giorno 18 del mese di maggio, alle ore 9.30, in via telematica1, si è riunito 
il Nucleo di Valutazione. 

Sono presenti2: 

 

- Prof. Antonio Schizzerotto Coordinatore P 

- Prof. Antonio Nisio Componente P 

- Prof. Piero Olivo Componente P 

- Prof.ssa Adelaide Quaranta Componente P 

- Prof.ssa Luisa Saiani Componente P 

- Prof. Sandro Stanzani Componente P 

- Dott. Thomas Andreatti  Componente     P 

 

 

Presiede la seduta il Coordinatore, Prof. Antonio Schizzerotto. 

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Stefano Fedeli, responsabile dell’Area Pianifi-
cazione e Controllo Direzionale.  

Infine, partecipano alla riunione la Dott.ssa Laura Mion3, responsabile dell’U.O. Valutazione e qua-
lità, la Dott.ssa Angela Mellino e la Dott.ssa Daiana Donati dell’U.O. Valutazione e qualità.  

Il Coordinatore, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i Com-
ponenti a trattare il seguente: 

 
ordine del giorno 

 
1) Comunicazioni del Coordinatore; 

2) Approvazione verbale del 20 aprile 2022; 

3) Approvazione scheda di verifica superamento criticità del CdS in Linguistics; 

4) Attestazione sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza in base alla delibera ANAC 201/2022: 

presentazione griglia di rilevazione e predisposizione dei lavori; 

5) Relazione sul Bilancio Unico di Ateneo anno 2021, ai sensi dell’art.5 c.1 L.537/93: discussione 

sugli argomenti da sviluppare; 

6) Verifica della congruità del curriculum scientifico/professionale di titolari di insegnamento a con-

tratto (ex art.23, c. 1, della legge 240/2010); 

7) Parere sulla proposta di scambio contestuale di docenti con pari qualifica tra sedi universitarie 

consenzienti; 

8) Varie ed eventuali. 

                                                 
1 Seduta a distanza tramite collegamento zoom. 
2 P = presente; AG = assente giustificato; A = assente. 
3 Entra alle ore 9.30 esce alle ore 10.00 
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1) Comunicazioni del Coordinatore 
 

1.1 Il Coordinatore comunica che l’8 aprile u.s.si è svolto, tramite la piattaforma zoom, un incontro 
introduttivo, a cura della Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, 
Dott.ssa Elisa Silvestri e dell’Area Trasparenza e Protezione dei dati, in cui è stato presentato il nuovo 
processo di gestione del rischio corruttivo. Questo nuovo accostamento al problema determinerà, a 
regime, l'aggiornamento delle aree dell’Ateneo ad esso potenzialmente esposte, così come l’introdu-
zione di un piano di monitoraggio e di riesame annuale delle misure di prevenzione della corruzione, 
piano che coinvolgerà tutte le strutture. 

 
1.2 Il Coordinatore informa che il 22 aprile u.s. si sono svolti a Firenze il Workshop "Percorsi for-

mativi e professionali dei laureati e miglioramento dell’offerta didattica" e l’Assemblea Ordinaria del 
Coordinamento nazionale dei nuclei di valutazione italiani. Nel corso di quest’ultima è stato presentato, 
dal Prof. Massimo Tronci, il nuovo sistema AVA 3.0. Il Coordinatore illustra ai componenti i contenuti 
emersi al Workshop. Invita, quindi, la Dott.ssa Laura Mion a presentare i contenuti principali del nuovo 
sistema AVA. 
 

1.3 Il Coordinatore ricorda che, in risposta a un quesito ad esso sottoposto da CONVUI, il MUR in 
merito ha confermato che il disposto del comma 2 dell’art 15 del precedente DM 45/2013, il quale 
prevedeva che i NdV partecipassero con una propria relazione al processo di accreditamento dei Dot-
torati di ricerca, non è più presente nel nuovo DM 226/2021. Pertanto i NdV non interverranno più sulla 
materia. 
 

1.4 Il Coordinatore comunica che nella riunione del SA del 27 aprile u.s. è stato approvato il Bilancio 
Unico 2021 dell’Ateneo di Verona. Tra gli allegati al Bilancio si segnala la Relazione sull’Attività di 
Ricerca 2021 che viene consegnata ai Componenti (Allegato 1). 
 

1.5 Il Coordinatore informa di avere presentato, nella riunione del SA del 27 aprile u.s. ha presen-
tato gli esiti della “Relazione del NdV sui risultati dell’opinione degli studenti e delle studentesse fre-
quentati sulle vità didattiche a.a. 2020/21”. Ricorda, poi, che gli uffici hanno provveduto ad inviare ai 
Presidenti delle Scuole, ai Direttori dei Dipartimenti, agli Incaricati AQ Didattica dei Dipartimenti, ai 
Presidenti delle CPDS, ai Presidenti dei Collegi Didattici e ai Referenti dei CdS le note del NdV riguar-
danti gli insegnamenti che hanno ottenuto valutazioni negative nell’indagine sulle opinioni degli stu-
denti sulla didattica dell’Ateneo. 
 

1.6 Il Coordinatore segnala che il 10 maggio u.s. l’ANVUR ha informato di avere proposta al MUR 
il “non accreditamento” del nuovo corso di laurea in Scienze nutraceutiche e della salute alimentare 
(classe L-29). L’Ateneo deve, quindi, formulare delle controdeduzioni entro giovedì 19 maggio 2022. Il 
protocollo ANVUR contenente il parere in questione viene fatto circolare tra i Componenti (Allegato 2). 
Il Coordinatore sottolinea come, in questo protocollo, la relazione del NdV (I.4) sia stata valutata posi-
tivamente, sottolineando, però, che: “…. alcuni aspetti problematici riguardo le motivazioni per l'istitu-
zione, il percorso formativo, la verifica dell'apprendimento non sono stati completamente approfonditi”. 
 

1.7 Il Coordinatore ricorda che il 12 maggio u.s. il CUN ha espresso parere favorevole alle modifi-
che di ordinamento dei CdS sui quali il 4 aprile u.s. aveva espresso delle osservazioni: i) Beni culturali; 
ii) Languages, literatures and digital culture; e iii) Storia delle arti (Allegato 3). 
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1.8 Il Coordinatore fa presente che, non appena verranno caricate sul sito pubblico di Almalaurea,  
le informazioni raccolte con l’onda 2021 dell’indagine sul Profilo e sulla Condizione Occupazionale dei 
laureati saranno oggetto, come d’uso, di accurata analisi da parte del NdV. 
 

1.9 Il Coordinatore segnala che il MUR ha pubblicato la graduatoria, derivante dall’Indicatore stan-
dardizzato di performance dipartimentale (ISPD) calcolato dall’ANVUR, dei 350 Dipartimenti che sono 
ammessi alla procedura di selezione dei 180 Dipartimenti di eccellenza 2023-2027. Dei 10 dipartimenti 
dell’Ateneo di Verona presenti in questa graduatoria, 6 hanno ottenuto il punteggio massimo. SI tratta 
dei Dipartimenti di: Biotecnologie, Diagnostica e Sanità Pubblica, Economia Aziendale, Neuroscienze 
Biomedicina e Movimento, Scienze Chirurgiche, Odontostomatologiche e Materno-infantili e Scienze 
Economiche (Allegato 4). 
 

Il NdV prende atto. 
 
 
2) Approvazione verbale del 20 aprile 2022 

 
Il Coordinatore porta all’attenzione del Nucleo di Valutazione il verbale del 20 aprile 2022, e lo 

pone in approvazione. 
 
Il Nucleo di Valutazione approva il verbale. 
 
 

3) Approvazione scheda di verifica superamento criticità del CdS in Linguistics 
 

Il Coordinatore ricorda che le “Linee guida per l’Accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di 
studio universitari” attribuiscono ai NdV anche il compito di accertare l’avvenuto superamento delle 
eventuali criticità riscontrate dalla CEV a livello di Sede, Dipartimento o CdS, richiedendo di produrre 
un apposito “rapporto circostanziato” sugli esiti di tale accertamento. Il rapporto è di fatto costituito 
dalle Schede di verifica del superamento delle criticità. Le informazioni contenute nelle Schede ver-
ranno utilizzate dall’ANVUR al fine di esprimere un giudizio definitivo sulla questione e verranno messe 
a disposizione della CEV incaricata della successiva visita di accreditamento periodico. 

Il Coordinatore ricorda: i) che, nel corso dell’ultima visita istituzionale dell’ANVUR presso l’Ateneo 
di Verona svoltasi dal 3 al 6 dicembre 2018, il CdLM in Linguistics aveva ricevuto dalla CEV tre racco-
mandazioni; e ii) che il Decreto Ministeriale di Accreditamento Periodico della Sede e dei suoi Corsi di 
studi4, fissa l’a.a. 2021/2022. come ultimo termine di accreditamento  

Nella redazione della ricordata Scheda di superamento delle criticità, il NdV ha preso in esame, per 
ciascun punto di attenzione segnalato dalla CEV con una raccomandazione o condizione, le azioni 
intraprese dal CdS al fine del loro superamento corredando tali riscontri con l’indicazione delle fonti 
documentali sulla cui base essi sono stati effettuati. Il NdV, terminate le proprie analisi, ha quindi for-
mulato un giudizio sintetico circa l’avvenuto superamento della raccomandazione o condizione, ovvero 
l’adeguatezza o meno delle misure poste in essere a quel fine. 

Si apre un fitto dibattito sulla materia al termine del quale il NdV approva la Scheda di verifica 
del superamento delle criticità del CdLM in Linguistics (Allegato 5) e ne dispone l’invio ad AN-
VUR entro il 31 maggio p.v. così come indicato dalle sopracitate Linee guida. 

 
 

                                                 
4 DM 880 del 14/10/2019 
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4) Attestazione sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza in base alla delibera ANAC 
201/2022: presentazione griglia di rilevazione e predisposizione dei lavori 
 

Il Coordinatore informa che l’ANAC, con delibera n. 201 del 13 aprile u.s., ha indicato gli ambiti sui 
quali il NdV deve attestare l’avvenuto assolvimento degli obblighi di pubblicazione alla luce di quanto 
caricato alla data del 3 maggio 2022 sulla sezione intitolata all’Amministrazione Trasparente (AT) del 
sito web dell’Ateneo5. Gli ambiti in questione sono: i: 

 
1) Consulenti e collaboratori (art. 15) 
2) Enti controllati (art. 22) 
3) Pagamenti dell'amministrazione (artt. 4-bis, 33, 41, co. 1-bis per amministrazioni e enti del 
servizio sanitario) 
4) Pianificazione e governo del territorio (art. 39): categoria non presente per l’Ateneo 
5) Interventi straordinari e di emergenza (art. 42) con esclusivo riferimento alla pubblicazione 
del Rendiconto della raccolta fondi a sostegno del contrasto all’emergenza epidemiologica 
da Covid-19, ove ricevuti (art. 99, co. 5, d.l. 34/2020) 
6) Altri contenuti – Prevenzione della corruzione (art. 10 d.lgs. 33/2013, art. 18, co. 5, d.lgs. 
39/2013, l. 190/2012). 
L’attestazione, completa della griglia di rilevazione e della scheda di sintesi, va pubblicata nella 

sezione “Amministrazione trasparente” del sito dell’Ateneo entro il 30 giugno p.v. e, sempre entro tale 
data, la sola griglia di rilevazione deve essere trasmessa all’ANAC. 

Il Coordinatore segnala che il 10 maggio u.s. il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza, Dott.ssa Elisa Silvestri e dell’Area Trasparenza e Protezione dei dati ha trasmesso 
una nota sull’attestazione in oggetto che viene consegnata ai componenti del NdV (Allegato 6). 

Il Coordinatore procede quindi alla presentazione della griglia di rilevazione e di alcune proposte in 
merito all’organizzazione dei controlli da effettuare. 

Relativamente al primo ambito “Consulenti e collaboratori”, si ricorda che il dato è pubblicato sulla 
sezione AT del sito web dell’Ateneo, sezione direttamente collegata, per l’ambito in parola, alla banca 
dati "PerlaPA". Gli atti pubblicati dal 2019 al 2022 risultano essere pari a 6.673. Stante la loro elevata 
numerosità, il NdV ritiene opportuno ricorrere a verifiche su base campionaria. In quest’ottica, si stabilisce di 
considerare solo gli atti con importo lordo maggiore o uguale a € 1.000 (n. atti 2.694) e di selezionare casual-
mente, all’interno di questi ultimi, il 10%.  

In merito all’ambito 2) “Enti controllati”, si precisa che la categoria degli “Enti pubblici vigilati” non 
coinvolge l’Ateneo, mentre sono presenti le categorie: i) Società partecipate”; ii) Provvedimenti; iii) 
Enti di diritto privato controllati; iv) Rappresentazione grafica. Considerato il numero esiguo di docu-
menti pubblicati, i controlli su di essi avranno carattere censuario. 

Per quanto riguarda l’ambito 3) “Pagamenti dell'amministrazione”, gli atti da analizzare riguardano 
il quinquennio 2017-2021 e fanno riferimento a tre categorie: i) dati sui pagamenti, ii) dati sui paga-
menti del SSN (non applicabile all’Ateneo di Verona), iii) indicatori di tempestività dei pagamenti, iv) 
ammontare complessivo dei debiti commerciali e numero delle imprese creditrici. Le informazioni in 
parola che risultano caricate nella sezione AT del sito web di Ateneo, provengono in via automatica 
dal gestionale di contabilità, pertanto anche i controlli del NdV avranno un carattere automatico e 
coinvolgeranno l’intero universo di interesse. 

Infine, anche in merito ai punti 5) “Interventi straordinari e di emergenza” con esclusivo riferimento 
alla pubblicazione del Rendiconto della raccolta fondi a sostegno del contrasto all’emergenza epide-
miologica da Covid-19, ove ricevuti e 6) “Altri contenuti – Prevenzione della corruzione”, considerato 
l’esiguo numero di documenti, verranno fatti controlli puntuali su tutte le informazioni pubblicate. 

                                                 
5 Art. 14, co. 4, lett. g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 
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Il NdV prende atto delle informazioni presentate e approva le procedure di controllo qui so-
pra illustrate. 

 
 

5) Relazione sul Bilancio Unico di Ateneo anno 2021, ai sensi dell’art.5 c.1 L.537/93: di-
scussione sugli argomenti da sviluppare 
 

Il Coordinatore ricorda che la legge istitutiva dei NdV (art. 5, c. 22 e 23, L.537/93) prevede (al c. 21) 
che gli stessi redigano annualmente una relazione sul bilancio consuntivo dei rispettivi Atenei di ap-
partenenza. Il Bilancio dell’Ateneo di Verona che è stato presentato nel SA del 27 aprile u.s. (Allegato 
7) viene quindi fatto circolare tra i componenti del NdV. 

Si apre un dibattitto sulle possibili configurazioni di detta relazione, al termine del quale il 
NdV decide prendere in attenta considerazione i lineamenti di fondo del documento in que-
stione e di concentrare, poi, lo sguardo su alcuni elementi del funzionamento dell’Ateneo sui 
quali il MUR costruisce gli indicatori dallo stesso utilizzati nella determinazione dell’ammontare 
del FFO. 
 
 
6) Verifica della congruità del curriculum scientifico/professionale di titolari di insegnamento 

a contratto (ex art.23, c. 1, della legge 240/2010) 
 

Il Coordinatore informa che sono pervenute al NdV due richieste di verifica della congruità scienti-
fico-professionale dei cv degli esperti ai quali affidare contratti di insegnamento, per l’a.a. 2021/22, 
tramite procedura diretta (Allegato 8). 

Il NdV procede, quindi, ad esaminarle, tenendo conto anche dell’istruttoria formale attuata dall’uffi-
cio di supporto. 

 
Dopo un intenso confronto di opinioni tra i propri membri, il NdV esprime parere favorevole 

all’assegnazione di tutti i contratti elencati nel citato allegato 8. 
 
 

7) Parere sulla proposta di scambio contestuale di docenti con pari qualifica tra sedi univer-
sitarie consenzienti 

 
Il Coordinatore ricorda che l’art. 7, comma 3 della legge 240/2010 dispone che “la mobilità interuni-

versitaria è altresì favorita prevedendo la possibilità di effettuare trasferimenti di professori e ricercatori 
consenzienti attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso della stessa qualifica tra due 
sedi universitarie, con l’assenso delle università interessate”. 

La Nota Ministeriale n. 1242 del 2/08/2011 stabilisce che per procedere all’applicazione della sud-
detta norma è necessaria “… l’acquisizione del parere favorevole e vincolante del Nucleo di Valuta-
zione di Ateneo con riferimento all’impatto dello scambio sui requisiti necessari previsti dalla normativa 
vigente rispetto ai corsi di studio inseriti nell’offerta formativa dell’Ateneo”. 

Il Coordinatore informa i Componenti che il Prof. Paolo Riccardo Brustio, Professore associato del 
SSD M-EDF/02 (Metodi e Didattiche delle attività sportive) del Dipartimento di Neuroscienze Biomedi-
cina e Movimento dell’Università degli Studi di Verona) - con lettera del 25 marzo 2022 (Prot. N. 142812 
del 5 aprile 2022) - e il Prof. Cantor Tarperi, Professore associato del SSD M-EDF/02 (Metodi e Didat-
tiche delle attività sportive) del Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche dell’Università degli Studi 
di Torino, - con lettera del 25 marzo 2022 (Prot. N- 140941 del 4 aprile 2022) -, hanno presentato 
domanda di scambio contestuale tra le due sedi universitarie ai sensi della succitata normativa.  
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Per l’Ateneo di Verona il Consiglio del Dipartimento di Neuroscienze Biomedicina e Movimento ha 
espresso parere positivo nella seduta del 12 aprile u.s. mentre il Consiglio della Scuola di Medicina e 
Chirurgia ha espresso parere positivo nella seduta del 21 aprile u.s. 

Per l’Ateneo di Torino il Consiglio del Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche ha espresso 
parere positivo nella seduta del 12 maggio u.s. 

Il NdV, per adempiere ai compiti previsti dalla normativa, prende in esame la SUA-CdS relativa 
all’a.a. 2022/23 dalla quale si evince che il Prof. Paolo Riccardo Brustio è docente di riferimento nel 
CdLM Interateneo in Salute e Sport (Sede amministrativa Università degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia). In base alla situazione di copertura di docenti di riferimento ricavabile dalla citata scheda SUA-
CdS (calcolati secondo le indicazioni contenute nel D.M. 1154/2021 e nel D.D. 2711/2021), il CdLM 
soddisfa il requisito di docenza, sia per numero minimo di docenti di riferimento che per il nu-mero 
minimo di professori richiesti. Il Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento dell’Univer-
sità degli Studi di Verona, nella seduta del 17 maggio u.s., ha deliberato che il Prof. Cantor Tarperi 
sostituirà il Prof. Paolo Riccardo Brustio nel ruolo di docente di riferimento dell’a.a. 2022/23 CdLM 
Interateneo in Salute e Sport. 

Lo scambio succitato, quindi, non impatterà sul mantenimento dei requisiti necessari di docenza. 
 
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il Nucleo di Valutazione esprime parere favo-

revole alla proposta di scambio contestuale del Prof. Paolo Riccardo Brustio (Università degli 
Studi di Verona) con il Prof. Cantor Tarperi (Università degli Studi di Torino), in quanto tale 
trasferimento non incide sul mantenimento dei requisiti necessari di docenza ai fini della so-
stenibilità dell’offerta formativa dell’Università di Verona, almeno per l’a.a. 2022/23.  

Il NdV, tuttavia, ritiene utile invitare il CdLM Interateneo in Salute e Sport a effettuare un 
celere ed attento monitoraggio prospettico dei propri docenti di riferimento, a valle del quale 
apportare eventuali interventi correttivi. 

Il NdV fa, infine, presente che le procedure deliberative dell’Università degli Studi di Torino 
parrebbero non essere ancora completate. Nel corso della seduta odierna, infatti, è pervenuta 
al NdV comunicazione che l’Università di Torino sottoporrà la deliberazione dello scambio alla 
Scuola di Medicina e Chirurgia che si riunirà il 26 maggio p.v. 
 
 
8) Varie ed eventuali 
 

Il Coordinatore comunica che la prossima seduta telematica del NdV verrà posticipata al 24 giugno. 
 
La seduta è tolta alle ore  
 
 
 

                 Il Segretario    Il Coordinatore  
         F.to Dott. Stefano Fedeli  F.to Prof. Antonio Schizzerotto 
  
 


