NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO

Nucleo di Valutazione dell’Ateneo
Verbale n. 9 - Riunione del 17 settembre 2018
Lunedì 17 Settembre 2018, alle ore 9:55 si è riunito per via telematica il Nucleo di
Valutazione di Ateneo per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.

Comunicazione del Presidente;
Parere curricula professori a contratto per affidamenti ex Art. 23, c. 1, L.
240/2010
Varie ed eventuali.

Partecipano alla riunione: Proff. Luca Bisio, Massimo Castagnaro, Raffaele Miniaci e
Dott.ssa Paola Galimberti.
1. Comunicazione del Presidente
• Il Presidente informa che il SVR ha provveduto a effettuare gli aggiornamenti
delle informazioni utili alla redazione della relazione annuale. Una verifica sui dati
messi a disposizione da ANVUR ha messo in evidenza alcune incongruenze sulla
metodologia adottata per il compito e l'aggregazione a livello territoriale degli
indicatori preposti a descrivere la sostenibilità dei CdS. Su questo tema sta interagendo direttamente con ANVUR e CINECA;
• Il Presidente informa che presenterà i risultati principali della relazione nelle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione di Ottobre
2. Parere curricula professori a contratto per affidamenti ex Art. 23, c. 1, L. 240/2010
Il SVR ha provveduto a rendere disponibile nella cartella GDrive dedicata al punto
dell'OdG la documentazione ricevuta da Dipartimenti e Scuole di Specializzazione
riguardo ai pareri in oggetto.
In particolare, sono giunte le richieste di parere di congruità per i seguenti nominativi/insegnamenti:
1. Nardo Lorenzo, "Apparecchiature di risonanza magnetica", SSD MED/36, 8 ore
a titolo gratuito, S.S.M. Radiodiagnostica;
2. Frata Paolo, "Oncologia medica", SSD MED/36, 12 ore a titolo oneroso, CdL
Assistenza Sanitaria;
3. Ramponi Jean Pierre, "Organizzazione delle strutture socio sanitarie ed integr.
Osped. Territorio", MED/42, 12 ore a titolo gratuito, S.S.M. Igiene e Medicina
Preventiva.
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Vista la natura degli incarichi, le competenze richieste ed il curriculum dei nominativi
proposti, il Nucleo esprime parere di congruità favorevole ai fini dell’attribuzione degli incarichi di cui sopra ai sensi dell’art. 23, comma 1
È inoltre giunta richiesta di parere di congruità sul CV di Brignoli Ovidio (“Clinica medica”, MED/09, CdLMCU Medicina e Chirurgia); su di esso il Nucleo non si pronuncia
segnalando che non ricorrono le condizioni stabilite dal Senato per l'attribuzione di
incarichi ai sensi dell'art. 23 comma 1, poiché l'incarico previsto non è superiore alle
6 ore.
3. Varie ed eventuali
Il punto risulta vuoto.
Il presente verbale è approvato seduta stante. Il thread dei messaggi della riunione
costituisce parte integrante del verbale stesso.
Null’altro essendovi da discutere, il Presidente dichiara conclusa la seduta alle ore
21:22.
F.to Il Segretario
(Prof. Luca Bisio)

F.to Il Presidente
(Prof. Raffaele Miniaci)
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