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Nucleo di Valutazione del 25/02/2021 

 
 VERBALE N. 3      del 25 febbraio 2021 
 
 

L’anno duemilaventuno, il giorno 25 del mese di febbraio, alle ore 9.30, in via telematica, si è riunito 
il Nucleo di Valutazione. 

Sono presenti: 

 

- Prof. Antonio Schizzerotto Coordinatore P 

- Prof.ssa Donata Vianelli Vice Coordinatore P 

- Prof. Piero Olivo Componente P 

- Prof.ssa Luisa Saiani Componente P 

- Dott. Sergio Signori Componente P 

- Prof. Gian Maria Varanini 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.  

Partecipano alla riunione per la trattazione del punto 3) il Prof. Gianluca Solla, Presidente del Col-
legio Didattico in Filosofia, e il Prof. Davide Poggi, Referente del CdS in Scienze Filosofiche. 

Inoltre, partecipano alla riunione la Dott.ssa Laura Mion, 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 26 gennaio 2021; 
3) Audizione del CdS in Scienze Filosofiche; 
4) Verifica della congruità del curriculum scientifico/professionale di titolare di insegnamento a con-

tratto (ex art.23, c. 1, della legge 240/2010); 
5) Elenco dei documenti da trasmettere al NdV ai fini della verifica della congruità del curriculum 

scientifico/professionale dei titolari di insegnamento a contratto (ex art.23, c. 1, della legge 
240/2010); 

6) Varie ed eventuali. 
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1) Comunicazioni del Coordinatore 
 

1.1 Il Coordinatore informa che lo scorso 11 febbraio 2021, il CUN ha espresso parere favore-
vole relativamente agli ordinamenti didattici dei CdS di nuova attivazione per l’a.a. 21/22: L8 
- Ingegneria dei sistemi medicali per la persona e LM/SC-GIUR - Diritto per le tecnologie e 
l'innovazione sostenibile.  

 
1.2 Il Coordinatore comunica che lo scorso 19 febbraio, su invito del Presidente del PdQ, Prof. 

Graziano Pravadelli, ha partecipato all’8° Incontro dei Presidi della Qualità del Triveneto 
dedicato a “Gli esiti lavorativi dei laureati: Fonti dei dati e uso delle informazioni. Esperienze 
a confronto”. 

 

1.3 Il Coordinatore ricorda che è in corso la revisione del Modello AQ dell’Ateneo che dovrebbe 
essere approvato dagli Organi Collegiali nei prossimi mesi. Al riguardo ricorda di avere rice-
vuto per conoscenza una bozza del documento contenente la descrizione del nuovo modello 
e di avere inviato la bozza in questione a tutti i membri del NdV. Interviene il Prof. Olivo, 
sottolineando l’opportunità di avanzare alcuni suggerimenti, da inserire nel documento in 
parola, relativamente ai compiti del NdV. Il Coordinatore propone di modificare l’OdG inse-
rendo un apposito punto prima delle “Varie ed Eventuali”. nel quale discutere di tali sugge-
rimenti. La proposta è approvata all’unanimità 

 

1.4 Il Coordinatore segnala che il CdA del 29 gennaio scorso ha approvato il Piano integrato 
della performance della struttura gestionale 2021 (allegato 1). 

 
1.5 Il Coordinatore comunica che il Teaching and Learning Center dell’Ateneo di Verona (TaLC) 

ha attivato dei percorsi formativi sulle competenze trasversali riguardanti nove aree (nume-
racy; literacy; problem solving; civic; digital; environmental; personal and interpersonal; 
health; financial) rivolti agli studenti dell’Ateneo. Il Coordinatore propone di prendere in 
esame questa iniziativa nel corso della prossima seduta del NdV. 

 
1.6 Il Coordinatore informa che lo scorso 3 febbraio si è svolto il seminario, organizzato dal 

CONVUI, su "POLA e indicatori della performance", tenuto dal Prof. Enrico Deidda Ga-
gliardo dell'Università di Ferrara, componente della Commissione Tecnica per la Perfor-
mance (CTP) del Dipartimento della funzione pubblica (DFP). Al seminario ha partecipato 
la dott.ssa Laura Mion, che illustra brevemente l’esito dell’incontro. 
 

 
 
2) Approvazione verbale del 26 gennaio 2021 

 
Il Coordinatore porta all’attenzione del Nucleo di Valutazione il verbale del 26 gennaio 2021, e lo 

pone in approvazione. 

 
Il Nucleo di Valutazione approva il verbale. 
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3) Audizione del CdS in Scienze Filosofiche 

 
Per il corso di laurea in Scienze Filosofiche sono presenti il Prof. Gianluca Solla, Presidente del 

Collegio Didattico in Filosofia, e il Prof. Davide Poggi, Referente del CdS in Scienze Filosofiche. 
Durante l’audizione, come emerge dall’allegato 2 al presente verbale di cui è parte integrante, si 

sono affrontati i seguenti temi: i) rapporto con le parti interessate; ii) attrattività del CdS; iii) diminuzione 
degli abbandoni e regolarità delle carriere; iv) internazionalizzazione; v) trasparenza e accessibilità dei 
documenti da parte degli studenti; vi) partecipazione degli studenti ai gruppi AQ; vii) schede di inse-
gnamento; viii) questionari degli studenti sulla valutazione della didattica; ix) Scheda di Monitoraggio 
Annuale; x) scelta di non aderire al TECO-D.  

 
 
 
 

4) Verifica della congruità del curriculum scientifico/professionale di titolare di insegna-
mento a contratto (ex art.23, c. 1, della legge 240/2010); 
 

Il Coordinatore ricorda che la legge 240/2010, art. 2, affida ai NdV la funzione di verifica della con-
gruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'arti-
colo 23 (collaboratori esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scienti-
fico-professionale) della stessa legge. 

Il Coordinatore fa, inoltre, presente che il Regolamento di Ateneo, al Titolo II “Contratti con esperti 
di alta qualificazione”, prevede, all’art.5, che le strutture didattiche conferiscano direttamente detti in- 
carichi previa verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale dell’esperto prescelto 
da parte del Nucleo di Valutazione.” 

Il Coordinatore comunica, che con nota Prot. n. 7730 del 5/02/21 il Direttore del Dipartimento di 
Scienze Umane, Prof. Riccardo Panattoni, ha chiesto al NdV di verificare la congruità scientifico pro-
fessionale di tre docenti dell’Ateneo di Verona che, sono già attualmente in quiescenza o che vi en-
treranno nell’a.a. 2021/22 per i quali è stata avviata la procedura di affidamento diretto di incarico di 
docenza da parte del Presidente del Collegio Didattico di Servizio Sociale, Prof. Sandro Stanzani. 

L’affidamento ha come oggetto le seguenti attività didattiche da svolgere a titolo gratuito nel CdLM 
in Servizio Sociale in Ambiti Complessi nell’a.a. 2021/22, a titolo gratuito: 

- “Sociologia dell'innovazione sociale”, modulo di “Multiculturalismo e teorie del riconoscimento” - 2 
cfu (12 ore di lezione) + 1 cfu (12 ore laboratorio) da affidare alla Prof.ssa Paola Di Nicola; 

- “Management delle aziende di servizio” - 6 cfu (36 ore) da affidare al Prof. Giuseppe Favretto; 

- “Sociologia e servizio sociale”, modulo “Progettazione e valutazione dei servizi” - 2 cfu (12 ore di 
lezione) + 1 cfu (12 ore laboratorio) da affidare al Prof. Mauro Niero. 

 Il NdV, alla luce della documentazione fornita dal Dipartimento di Scienze Umane e di un arti-
colato scambio di pareri tra i propri membri, esprime parere favorevole all’assegnazione dei 
tre contratti di insegnamento. 
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Il Coordinatore comunica, che con nota Prot. n. 54760 del 1/02/21 il Presidente della Scuola di 
Medicina e Chirurgia, Prof. Domenico De Leo, ha chiesto al NdV di verificare la congruità scientifico 
professionale di un esperto per il quale è stato richiesto l’avvio della procedura di affidamento diretto 
da parte del Presidente del Collegio Didattico di Infermieristica e Scienze Infermieristiche e Ostetri-
che, Prof. Paolo Fabene. 

L’affidamento ha come oggetto la seguente attività didattiche da affidare, per l’a.a. 2020/21, a titolo 
gratuito nel CdL in Infermieristica: 

- “BLSD - Basic life support and defibrillation” (SSD MED/45 - 30 ore) da affidare al dott. Ezio Peroli. 

 Il NdV, alla luce della documentazione fornita dalla Scuola di Medicina e Chirurgia e di un ar-
ticolato scambio di pareri tra i propri membri, esprime parere favorevole all’assegnazione del 
contratto di insegnamento. 

 

5) Elenco dei documenti da trasmettere al NdV ai fini della verifica della congruità del curri-
culum scientifico/professionale dei titolari di insegnamento a contratto (ex art.23, c. 1, 
della legge 240/2010); 
 

 
Il Coordinatore informa che il nuovo “Regolamento sui Master universitari, Corsi di perfezionamento 

e aggiornamento professionale e Corsi di formazione continua/lifelong learning” dell’Ateneo di Verona, 
prevede che l’assegnazione degli incarichi didattici, di durata superiore alle 8 ore, ad esperti di alta 
qualificazione in possesso di significative competenze scientifiche o professionali sia subordinata ad 
una apposita verifica di congruità da parte del Nucleo di valutazione dell’Ateneo. Tale verifica avrà 
validità triennale. 

In vista del considerevole numero di proposte di attivazione di contratti di insegnamento che con 
elevata probabilità perverranno al NdV, sia per affidamenti di incarichi didattici dei CdS che dei Corsi 
Post-Lauream, il coordinatore afferma di ritenere opportuno garantire omogeneità e completezza della 
documentazione informativa ricevuta dai soggetti richiedenti per consentire al NdV di espletare al me-
glio la propria funzione di verifica. 

Al riguardo, ricorda di avere invitato gli uffici di supporto a mettere a punto alcune prime indica-
zioni in materia. Si apre, quindi, un’articolata discussione al termine della quale il NdV unanime con-
viene e delibera che, per la verifica di congruità del curriculum dei titolari di insegnamento a contratto 
la struttura proponente invii al NdV la documentazione seguente:  

- estratto del verbale del dipartimento, per tutti i master e per i CdS non afferenti ad alcuna 
Scuola, o della Scuola, per i CdS che ad una Scuola afferiscono, con cui si richiede l’affi-
damento; 

- una scheda di sintesi che, per i candidati che non siano docenti universitari o ricercatori 
universitari di ruolo o a tempo determinato o, ancora, professori universitari in quiescenza, 
indichi, oltre all’oggetto dell’incarico, le specifiche competenze scientifico/professionale del 
candidato, come da allegato 3 al presente verbale di cui è parte integrante.  

- il CV sintetico (di max 4000 caratteri) che documenti le qualificazioni possedute dal candi-
dato all’assegnazione del contratto. 
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6) Suggerimenti al Modello AQ di Ateneo 
 

Come stabilito in sede di esposizione delle proprie Comunicazioni, il Coordinatore apre la discus-
sione in merito ai suggerimenti relativamente ai compiti del NdV da inserire nel documento che defi-
nirà il nuovo Modello AQ dell’Ateneo. 

Dopo ampio dibattimento, il NdV concorda sulla necessità che in tale documento sia meglio preci-
sato il ruolo del NdV ricordando che il NdV ha compiti di analisi non solo nell’ambito della didattica e 
dei dottorati di ricerca, ma anche in quelli della ricerca scientifica e della terza missione. Inoltre, il 
NdV ritiene opportuno inserire un chiaro riferimento all’esigenza che i competenti organi e commis-
sioni a livello di CdS prendano in attenta considerazione sia i risultati della rilevazione sull’opinione 
degli studenti iscritti ai rispettivi CdS e, assieme ad essi, il rapporto in materia annualmente redatto, 
per legge, dal NdV. 

 
 
 
7) Varie ed eventuali 

 
Nessuna varie ed eventuali. 
 
 

 
La seduta è tolta alle 11.24.  

 

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


