
 
DELIBERA DEL 

NUCLEO DI VALUTAZIONE 
SEDUTA DEL 23 MARZO 2017 

 
Il giorno 23 marzo 2017, alle ore 14:00, presso i locali del Nucleo di Valutazione, in Piazza San 
Marco n. 4, previa regolare convocazione prot n. 39533 fasc. 2017-II/15.6 del 15/03/2017, si è 
riunito il Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Firenze. 
Sono presenti: il Coordinatore, Prof. Enrico Marone e i Membri: Dott.ssa Deborah Agostino, 
Dott.ssa Cristiana Rita Alfonsi, Sig. Rosario Floridia, Prof. Tomaso Francesco Giupponi, Prof.ssa Carla 
Rampichini, Dott. Paolo Tessitore e Dott. Lorenzo Zolfanelli. 
Il Prof. Simone Guercini prende parte alla seduta attraverso collegamento audio-video. 
Le funzioni di Presidente sono esercitate dal Coordinatore, quelle di Segretario dalla Dott.ssa 
Claudia Conti. 
E’ altresì presente la Dott.ssa Chiara Brusco dell’Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione. 
I presenti si sono riuniti per trattare il seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni; 

2. Parere sul trasferimento di professori consenzienti attraverso lo scambio contestuale tra due 
sedi universitarie; 

3. Parere sul passaggio di settore scientifico disciplinare; 

4. Calendario riunioni del Nucleo di Valutazione e pianificazione delle Commissioni di lavoro per 
l’anno 2017. 

OMISSIS 

3. PARERE SUL PASSAGGIO DI SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE 

  Delibera n. 5 
Il Nucleo di Valutazione, 

 visto lo Statuto dell’Ateneo; 

 visto il Regolamento generale dell’Ateneo; 

 visto il Regolamento didattico dell’Ateneo; 

 visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti modificato con decreto rettorale n. 
1090/2016. prot. n. 160744, e in particolare l’art. 27, comma 8, il quale prevede che “Il 
Nucleo di Valutazione è chiamato ad esprimere il proprio parere in merito al carico didattico 
sostenuto dall’interessato ai fini della verifica della sostenibilità dell’offerta formativa.”; 

 preso atto della nota prot. n. 1655 del 05/01/2017 avente a oggetto “domanda di passaggio 
di Settore Scientifico Disciplinare”, nella quale il Prof. Giacomo Poggi ordinario per il settore 
scientifico disciplinare FIS/01 presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia di questo Ateneo, 
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chiedeva al Direttore del Dipartimento di Fisica e Astronomia il passaggio dal settore 
scientifico disciplinare FIS/01 (Fisica sperimentale) al settore scientifico disciplinare FIS/04 
(Fisica nucleare e subnucleare); 

 visto il parere favorevole espresso nella seduta del 05/01/2017 dal Consiglio del 
Dipartimento di Fisica e Astronomia di questo Ateneo, referente del SSD FIS/01 e FIS/04 e 
vista la valutazione positiva dello stesso alla congruenza della sua attività scientifica negli 
ultimi tre anni accademici con il settore disciplinare di destinazione; 

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

 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 
FIS/01 sono presenti 20 docenti strutturati di cui 3 ricercatori a tempo determinato e che 
sono previste 7 cessazioni a 3 anni e 1 cessazione a 5 anni, mentre nel settore FIS/04 sono 
presenti 5 docenti strutturati con due cessazioni a 3 anni; 

 considerato inoltre 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 del 
Prof. Giacomo Poggi è l’ 1/11/2019; 

 considerato che nel report delle coperture presente nel DAF emerge che il settore FIS/01 è 
caratterizzato da un potenziale impiego in attività didattiche di docenti strutturati inferiore al 
fabbisogno formativo richiesto per l’A.A 2016/17 (fabbisogno formativo pari a 2668 ore a 
fronte di coperture potenziali di 848 ore); 

 considerato che l’attuale fabbisogno formativo è garantito dalla presenza di 17 contratti per 
un totale di 624 ore di copertura e di 19 docenti e ricercatori afferenti ad altri SSD per 848 
ore di copertura;  

 considerato che il settore FIS/04 è caratterizzato da un potenziale massimo di didattica 
erogabile da parte di docenti strutturati del SSD inferiore al fabbisogno formativo 
(fabbisogno formativo pari a 656 ore a fronte di coperture potenziali di 540 ore); 

 considerato che l’attuale fabbisogno formativo è garantito dalla presenza di insegnamenti 
affidati a 6 risorse a contratto per un totale di 148 ore di copertura e di 5 docenti e ricercatori 
afferenti ad altro SSD per 224 ore di copertura (tra cui il Prof. Giacomo Poggi). 

ESPRIME 

parere favorevole sulla procedura di passaggio di settore proposta in relazione alla sostenibilità 
dell’offerta formativa dei settori interessati. 

OMISSIS 
Alle ore 16:30 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 
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