DELIBERA DEL
NUCLEO DI VALUTAZIONE
SEDUTA DEL 21 APRILE 2017

Il giorno 21 aprile 2017, alle ore 14:00, presso i locali del Nucleo di Valutazione, in Piazza San
Marco n. 4, previa regolare convocazione prot. n. 56813 fasc. 2017-II/15.6 del 13/04/2017, si è
riunito il Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Firenze.
Sono presenti: il Coordinatore, Prof. Enrico Marone e i Membri: Prof. Tomaso Francesco Giupponi,
Prof.ssa Carla Rampichini, Dott.ssa Deborah Agostino, Prof. Simone Guercini , Dott.ssa Cristiana
Rita Alfonsi, Dott. Paolo Tessitore, Sig. Rosario Floridia e Dott. 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 del 23 marzo 2017;
3. Parere al Bilancio consuntivo di Ateneo - esercizio 2016;
4. Parere sull’istituzione di nuove Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
5. Verifica dei requisiti di trasparenza;
6. Relazione Annuale 2017: opinione degli studenti;
7. Parere sul trasferimento di professori consenzienti attraverso lo scambio contestuale tra due
sedi universitarie;
8. Parere sul passaggio di settore scientifico disciplinare;
9. Criteri di selezione dei nuovi corsi di studio da audire nell’anno 2017;
10. Accesso e gestione delle banche dati da parte del Nucleo.
OMISSIS
7. PARERE SUL TRASFERIMENTO DI PROFESSORI CONSENZIENTI ATTRAVERSO LO SCAMBIO
CONTESTUALE TRA DUE SEDI UNIVERSITARIE
Delibera n. 11
Il Nucleo di Valutazione,


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
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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 con lettera del
25/01/2017 prot. n. 11223 VII/5 dalla Prof.ssa Maria Cecilia Luise, associata per il settore
scientifico disciplinare L-LIN/02, presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia di questo
Ateneo, e dalla Prof.ssa Monica Ballerini, associata per il settore scientifico disciplinare LLIN/01, presso il Dipartimento di Lingue e Letterature, Comunicazione, Formazione e Società
dell’Università degli Studi di Udine, dichiarata con lettera del prot. 13129 del 30/01/2017;



visto il parere favorevole espresso nella seduta del 23/03/2017 dal Consiglio del
Dipartimento di Lettere e Filosofia di questo Ateneo, unico referente dei SSD L-LIN/02 e LLIN/01;



visto il parere favorevole espresso nella seduta del Consiglio della Scuola di Studi Umanistici
e della Formazione del 29/03/2017;



considerato che la Prof.ssa Maria Cecilia Luise risulta attualmente garante del corso di studio
in “Scienze umanistiche per la comunicazione” e che nella seduta del 12/04/2017 il Consiglio
del Dipartimento di Lettere e Filosofia ha deliberato la sua sostituzione, assegnando l’incarico
di garante alla Prof.ssa Rachele Avagliano afferente al SSD L-LIN/12;



considerato che nei dati delle coperture estratti da UGOV in data 13/04/2017 emerge che il
settore di appartenenza del docente in uscita dall'Ateneo, L-LIN/01, è caratterizzato da un
potenziale impiego in attività didattiche di docenti strutturati del settore superiore al
fabbisogno formativo richiesto per l’A.A. 2016/17 (fabbisogno pari a 720 ore a fronte di un
potenziale erogabile di 1020 ore);



considerato che il settore del docente in ingresso, L-LIN/02, è caratterizzato da un potenziale
massimo di didattica erogabile da parte di docenti strutturati del SSD superiore al fabbisogno
formativo richiesto (fabbisogno pari a 180 ore a fronte di un potenziale erogabile di 260 ore);



considerato che il fabbisogno formativo del SSD L-LIN/01 è attualmente garantito dalla
presenza di due contratti per un totale di 120 ore di copertura;



rilevato che nell’offerta formativa attuale uno dei docenti strutturati afferente al SSD LLIN/02 svolge attività didattica anche a copertura del settore L-LIN/01 per un impegno di 36
ore;
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rilevato che nell’offerta formativa attuale uno dei docenti strutturati afferente al SSD LLIN/01 svolge un incarico istituzionale riducendo il suo potenziale impiego in attività
didattiche;



considerata la situazione delle cessazioni dal servizio a 3 e 5 anni aggiornati al 18/05/2016
(cfr. Relazione Annuale del Nucleo 2016, Allegato A), dalla quale emerge che nel settore LLIN/01 sono previste quattro cessazioni per 2 docenti strutturati e due ricercatori a tempo
determinato (tipologia A) a 3 anni.



considerato l’elenco del personale docente al 31/01/2017 presente nel DAF – Datawarehouse
di Ateneo - dal quale si rileva che la presumibile data di pensionamento della Prof.ssa Maria
Cecilia Luise è l’01/11/2033, mentre quella presunta della Prof.ssa Monica Ballerini non
rientra nei prossimi cinque anni;



vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Lettere e Filosofia del nostro Ateneo del
23/03/2017 in cui viene specificato che: “Nella didattica programmata il carico didattico
della prof. Ballerini nel SSD L-LIN/02 diminuirà fortemente a favore del suo impiego nel SSD LLIN/01. Il CDS di Comunicazione ha infatti già deliberato nel Consiglio del 1° marzo u. s. di
abolire l’insegnamento B020756 Lingue e comunicazione 6 CFU, attualmente a scelta tra le
Affini con B019019 Lingua, cultura e mass media tenuto dalla prof. Baldi, e B020757Laboratorio di glottodidattica: dall’e-learning al m-learning 6 CFU, 36 ore, mentre sarà
necessaria una maggiore copertura degli insegnamenti del SSD L-LIN/01 a causa del
collocamento a riposo nel 2017 della prof. Maria Marchese e nel 2018 del prof. Leonardo
Savoia. La sostenibilità didattica del SSD L-LIN/01 sarà almeno parzialmente garantita nel
prossimo triennio dalla presenza della prof. Ballerini che assumerà ulteriori coperture nel SSD
e dalle progressioni di carriera dei due RTD tipologia B (per uno dei due è stata già avviata la
procedura valutativa ai sensi dell’art. 24 comma 5 legge 240/2010, per l’altro è prevista nel
2018) che potranno assumere carichi didattici ulteriori rispetto alle 96 ore attualmente
previste dal Regolamento dell’Ateneo. Anche con tali coperture i 120 CFU (720 ore) non
saranno coperti integralmente dai docenti e ricercatori e sarà necessario attivare contratti.”;
ESPRIME

parere favorevole sulla procedura di scambio contestuale proposta, in relazione alla sostenibilità
dell’offerta formativa dei settori interessati.
OMISSIS
Alle ore 18:45 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
Enrico Marone
Claudia Conti

