
 
DELIBERA DEL 

NUCLEO DI VALUTAZIONE 
SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 2016 

 
 
Il giorno 25 ottobre 2016, alle ore 15:00, presso la sede del Servizio di supporto al Nucleo di 
Valutazione e Struttura Tecnica Permanente, in Piazza San Marco n. 4, previa regolare 
convocazione prot. n. 143622 fasc. 2016-II/15.7 del 18/10/2016, 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.ssa Carla Rampichini, Sig. Rosario Floridia e Dott. Lorenzo 
Zolfanelli. 
La Prof.ssa Anna Laura Trombetti prende parte alla seduta attraverso collegamento audio-video. 
E’ assente giustificato il Prof. Tomaso Francesco Giupponi. 
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. 
l presenti si sono riuniti per trattare il seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni; 

2. Approvazione del verbale relativo alla seduta del 15/09/2016; 

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

4. Monitoraggio dell’avvio del ciclo della performance 2016; 

5. Varie ed eventuali. 
OMISSIS 

3. PARERE SUL TRASFERIMENTO DI PROFESSORI CONSENZIENTI ATTRAVERSO LO SCAMBIO 
CONTESTUALE TRA DUE SEDI UNIVERSITARIE: PROFF. FILOMENA MAGGINO E ROBERTO GIANNI 

 Delibera n. 24 

 preso atto che è stato ritirato dall’ordine del giorno delle sedute del 28 e 29 settembre 
scorso, rispettivamente, del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, 
l’argomento riguardante il trasferimento di professori consenzienti attraverso lo scambio 
contestuale tra due sedi universitarie (H50-2), conseguentemente al parere espresso dal 
Nucleo di Valutazione nella seduta del 15 settembre 2016; 

 avuto riguardo delle istanze pervenute successivamente; 

 vista la comunicazione del Rettore con cui è stato chiesto al Nucleo di Valutazione di 
riesaminare la sostenibilità dell’offerta formativa del settore SECS-S/05 oggetto di scambio 



Seduta del Nucleo di Valutazione del 25/10/2016 
Delibera n. 24/2016 

 
paritetico tra docenti; 

 vista la delibera del Nucleo n. 19 del 15/09/2016 e le relative premesse; 

 preso atto della delibera n. 92 del 16 settembre 2016 del Dipartimento di Statistica, 
Informatica, Applicazioni “G. Parenti” riguardante la proposta di bandire una posizione di 
ricercatore a tempo determinato di tipologia “A” nel settore SECS-S/05 e la successiva 
delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 settembre 2016 con la quale veniva 
approvata tale proposta; 

 vista la delibera n. 96 del 25 ottobre 2016 del Dipartimento di Statistica, Informatica, 
Applicazioni “G. Parenti”, ricevuta per le vie brevi nel corso della seduta; 

 esaminata la situazione dell'offerta formativa del SSD SECS-S05 per l'anno corrente e quella 
presumibile per i due successivi;  

 preso atto che l’insegnamento di Statistica per la ricerca sociale (cod. B015105) è ad 
esaurimento, e non sarà più attivo a decorrere dall'A.A. 2017/18; 

 preso atto della stipula della convenzione fra l’Università di Firenze e l’ISTAT per lo 
svolgimento di attività didattica da parte dei ricercatori dell'Istituto presso questo Ateneo, 
formalizzata in data 29/09/2016; 

 considerato quanto riportato nella delibera del Dipartimento di Statistica, Informatica, 
Applicazioni di data odierna relativamente alla copertura dei corsi per l'A.A. corrente ed il 
contestuale impegno alla revisione dell'offerta didattica per gli anni successivi; 

DELIBERA 

che alla luce dei nuovi atti lo scambio paritetico in oggetto possa essere ritenuto compatibile con la 
sostenibilità dell’offerta formativa dei settori interessati; richiama tuttavia allo stesso tempo 
l’attenzione degli Organi di Governo sulla necessità di un accurato monitoraggio della consistenza 
del corpo docente inquadrato nel settore SECS-S05 e, soprattutto, dell'evoluzione dell'offerta 
formativa dei Corsi di Studio interessati dagli insegnamenti del settore, al fine di verificare 
l'attuazione di quanto indicato e prefigurato dalla delibera del Dipartimento di Statistica, 
Informatica, Applicazioni del 25 ottobre 2016. 

OMISSIS 

Alle ore 17:15 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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