
 
DELIBERA DEL 

NUCLEO DI VALUTAZIONE 
SEDUTA DEL 15 SETTEMBRE 2016 

 
Il giorno 15 settembre 2016, alle ore 16:00, presso i locali del Nucleo di Valutazione, in Piazza San 
Marco n. 4, previa regolare convocazione prot. n. 119332 fasc. 2016-II/15.7 del 05/09/2016, si è 
riunito il Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Firenze. 
Sono presenti: il Coordinatore, Prof. Alessandro Cuccoli e i Membri: Prof. Massimo Cecchi, Dott.ssa 
Adelia Mazzi, Ing. Marco Masi, Prof. Tomaso Francesco Giupponi, Prof.ssa Anna Laura Trombetti 
Prof.ssa Carla Rampichini, Sig. Rosario Floridia e Sig. Lorenzo Zolfanelli. 
Le funzioni di Presidente sono esercitate dal Coordinatore, quelle di Segretario dalla Dott.ssa 
Claudia Conti. 
Sono altresì presenti la Dott.ssa Chiara Brusco e la Sig.ra Silvia Roffi dell’Ufficio di Supporto al 
Nucleo di Valutazione. 
I presenti si sono riuniti per trattare il seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni; 

2. Approvazione del verbale della seduta del Nucleo del 28/06/2016; 

3. Proposta di valutazione del Direttore Generale per l’attività svolta nell’anno 2015; 

4. Parere sulla validazione della “Relazione sulla Performance 2015”; 

5. Parere sul trasferimento di professori consenzienti attraverso lo scambio contestuale 
tra due sedi universitarie: Proff. Filomena Maggino e Roberto Gianni; 

6. Parere sul trasferimento di professori consenzienti attraverso lo scambio contestuale 
tra due sedi universitarie: Proff. Guido Sani e Gian Maria Rossolini; 

7. Parere sul trasferimento di professori consenzienti attraverso lo scambio contestuale 
tra due sedi universitarie: Proff. Piero Bini e Vincenzo Cuffaro; 

8. Parere sul questionario di valutazione del Consorzio AlmaLaurea rivolto ai Dottori di 
ricerca dell’Ateneo; 

9. Programmazione delle attività e delle sedute del Nucleo di Valutazione: periodo 
settembre-dicembre 2016; 

10. Varie ed eventuali. 
OMISSIS 

6. PARERE SUL TRASFERIMENTO DI PROFESSORI CONSENZIENTI ATTRAVERSO LO SCAMBIO 
CONTESTUALE TRA DUE SEDI UNIVERSITARIE: PROFF. GUIDO SANI E GIAN MARIA ROSSOLINI 

  Delibera n. 20 
Il Nucleo di Valutazione, 
 vista l’urgenza di esprimere il parere sull’argomento in oggetto in data antecedente alla 
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seduta del Senato Accademico prevista per il 14/09/2016; 
 tenuto conto che non era possibile convocare l’Organo di Valutazione prima di tale data; 
 considerato che il Coordinatore, sentiti per le vie brevi tutti i membri e acquisito il loro 

consenso, aveva anticipato il parere in oggetto in data 13/09/2016; 

RATIFICA IL PARERE come di seguito riportato: 

 vista la L. 240/2010 ed in particolare l’art. 7, c. 3, in cui viene stabilito che la mobilità 
interuniversitaria 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; 

 visto lo Statuto dell’Ateneo; 

 visto il Regolamento generale dell’Ateneo; 

 visto il Regolamento didattico dell’Ateneo; 

 visto il “Regolamento recante norme in materia di trasferimento dei ricercatori a tempo 
indeterminato e di mobilità interuniversitaria dei professori e ricercatori universitari”, 
emanato con Decreto Rettorale n. 1682/2015, ed in particolare l’art. 4, comma 6, il quale 
prevede che: “Nel caso in cui lo scambio sia richiesto da docenti afferenti a settori scientifico 
disciplinari diversi è richiesto un parere del Nucleo di valutazione relativo al carico didattico 
sostenuto dall’interessato ai fini della verifica della sostenibilità dell’offerta formativa.” 

 vista la delibera del Senato Accademico del 11/03/2015 in merito alla disciplina sui doveri 
didattici dei docenti; 

 preso atto della disponibilità allo scambio paritetico contestuale dichiarata dal prof. Guido 
Sani, ordinario del SSD MED/23 dell’Università degli Studi di Firenze, con lettera del 
06/05/2016 (prot. 66594) e dal prof. Gian Maria Rossolini, ordinario del SSD MED/07 
dell’Università degli Studi di Siena, con lettera del 10/05/2016 (prot. 68042); 

 visto il parere favorevole espresso nella seduta del 17/05/2016 dal Consiglio del 
Dipartimento di Biotecnologie Mediche, dell’Università degli Studi di Siena; 

 visto il parere favorevole espresso nella seduta del 09/06/2016 dal Consiglio del 
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, dell’Università degli Studi di Firenze, in 
qualità di Dipartimento referente per il settore MED/07; 

 visto il parere favorevole espresso nella seduta del 21/06/2016 dal Consiglio della Scuola di 
Scienze della Salute Umana; 

 visto il parere favorevole espresso nella seduta del 07/07/2016 dal Comitato Consultivo della 
Scuola di Scienze della Salute Umana; 

 considerata la situazione delle cessazioni dal servizio a 3 e 5 anni (cfr. Relazione Annuale del 
Nucleo 2016, tab.1.15), dalla quale emerge che, la presumibile data di pensionamento del 
Prof. Sani è l’01/11/2018, mentre quella del Prof. Rossolini non rientra nei prossimi cinque 
anni;  

 verificato che, secondo quanto evidenziato dai dati presenti nel DAF (Datawarehouse 
dell’Ateneo Fiorentino) emerge che il settore di appartenenza del docente in uscita 
dall'Ateneo, MED/23, è caratterizzato da un potenziale impiego in attività didattiche di 
docenti strutturati del settore ampiamente superiore al fabbisogno formativo richiesto per 
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l’A.A. 2016/17, mentre il settore del docente in ingresso, MED/07, è caratterizzato da un 
potenziale di didattica erogabile da parte di docenti strutturati del SSD notevolmente 
inferiore al fabbisogno formativo richiesto, oltre che dalla presenza di numerosi 
insegnamenti affidati a contratto; 

ESPRIME 

parere favorevole sulla procedura di scambio contestuale proposta in relazione alla sostenibilità 
dell'offerta formativa dell'Ateneo. 

OMISSIS 
Alle ore 18:00 il Presidente, non essendoci altri punti da trattare, dichiara chiusa la seduta. Della 
medesima viene redatto il presente verbale - approvato seduta stante limitatamente alle 
determinazioni assunte - che viene confermato e sottoscritto come segue: 

F.to Il Presidente                        F.to Il Segretario 
         Alessandro Cuccoli                   Claudia Conti 
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