
 
DELIBERA DEL 

NUCLEO DI VALUTAZIONE 
SEDUTA DEL 08 GIUGNO 2018 

Il giorno 08 giugno 2018, alle ore 11:00, presso i locali del Nucleo di Valutazione, in Piazza San 
Marco n. 4, previa regolare convocazione prot n. 91450 fasc. II/15.5 del 04/06/2018, 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, Prof. Tomaso Francesco Giupponi, Prof.ssa Carla Rampichini, Prof. 
Simone Guercini, Sig. Matteo Sandrucci e Dott. Paolo Tessitore. 
Il Sig. Luca Svolacchia entra alle ore 12:30. 
Le funzioni di Presidente sono esercitate dal Coordinatore, quelle di Segretario dalla Dott.ssa 
Valentina Papa. 
Sono altresì presenti Claudia Conti, Silvia Roffi e Francesca Salvi del Servizio di Supporto al Nucleo 
di Valutazione – Struttura Tecnica Permanente. 
I presenti si sono riuniti per trattare il seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni; 

2. Approvazione verbali sedute precedenti; 

3. Richieste di passaggio di Settore Scientifico Disciplinare e scambio contestuale; 

4. Validazione della Relazione sulla Performance 2017; 

5. Varie ed eventuali. 

Il Coordinatore, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta. 

OMISSIS 

3. RICHIESTE DI PASSAGGIO DI SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE E SCAMBIO 
CONTESTUALE 

OMISSIS 

  Delibera n. 12 
Il Nucleo di Valutazione, 

 visto lo Statuto dell’Ateneo; 

 visto il Regolamento generale dell’Ateneo; 

 visto il Regolamento didattico dell’Ateneo; 

 visto il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 – Riordino della disciplina in materia sanitaria, a 
norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; 

 visto il D. Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 – Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario 
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nazionale ed università, a norma dell’articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419; 

 visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti modificato con D.R. 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.”; 

 vista la delibera del Senato Accademico del 11/03/2015 e successiva integrazione del 
17/01/2017 in merito alla disciplina sui doveri didattici dei docenti; 

 visto l’art. 3 del D.R. 846/15 prot. 102519 “Criteri per l’attribuzione della retribuzione 
aggiuntiva”; 

 Con nota prot. n. 77870 del 10/05/2018 si inviava al Nucleo di Valutazione la richiesta di 
parere sul cambio di Settore Scientifico Disciplinare della Dott.ssa Cristina Scaletti, 
ricercatore a tempo indeterminato, da MED/09 (Medicina Interna) a M-EDF/02 (Metodi e 
Didattiche delle attività sportive) presso il Dipartimento di Medicina sperimentale e Clinica di 
questo Ateneo; 

 visto il parere favorevole espresso nella seduta del 9 maggio 2018 dal Consiglio del 
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica di questo Ateneo, quale unico referente del 
SSD M-EDF/02 di destinazione;  

 visto il parere favorevole espresso nella seduta del 9 maggio 2018 dal Consiglio di  
Dipartimento di Medicina sperimentale e Clinica, referente del SSD MED/09 di origine che ha 
tenuto conto anche dei pareri favorevoli della Commissioni, per i settori SSD MED/09 e del 
SSD M-EDF/02 designate dal Consiglio del Dipartimento di Medicina sperimentale e Clinica 
nella seduta del 27 marzo 2018, che hanno rispettivamente deliberato il 26 aprile 2018 e  del 
7 maggio 2018; 

 considerato l’elenco del personale docente al 30/04/2018 presente nel DAF – Datawarehouse 
di Ateneo – al netto dei pensionamenti previsti a partire dal 1 novembre 2018, si rileva che 
nel settore MED/09 sono presenti ventuno docenti strutturati (14 PA e 7 PO), due ricercatori 
a tempo determinato di tipo A (di cui uno non ancora inserito nella programmazione 
didattica a.a. 2018/2019), e sette ricercatori a tempo indeterminato mentre nel settore M-
EDF/02 sono presenti un professore associato e un ricercatore a tempo indeterminato;  

 considerato che nei dati delle coperture estratti da UGOV in data 22/05/2018 emerge che il 
settore MED/09 è caratterizzato da un potenziale impiego in attività didattiche di docenti 
strutturati superiore al fabbisogno formativo richiesto per l’A.A. 2017/18 (fabbisogno 
formativo è pari a 2008 ore a fronte di 3432 ore di coperture potenziali sostenute da docenti 
strutturati, ricercatori a tempo determinato e da ricercatori a tempo indeterminato che, 
come indicato nel regolamento D.R 846/15 possono essere affidatari di didattica solo in 
determinate condizioni); 

 visto il Decreto rettorale, 4 settembre 2017, n. 764 (prot. 123958) pubblicato all'Albo 
Ufficiale (n. 10848) dal 27 settembre 2017 al 26 ottobre 2017 relativo al bando per la 
selezione di Ricercatori a tempo determinato di tipo A, di cui una unità ciascuno per i SSD 
MED/09 e M-EDF/02 (ancora in fase di svolgimento); 

 considerato che la Dott.ssa Scaletti non ricopre nessun insegnamento nel settore MED/09 ma 
ha invece coperture nel settore di destinazione M-EDF/02; 



Seduta del Nucleo di Valutazione del 08/06/2018 
Delibera n. 12 

 
 

 
 

 considerato che l’SSD M-EDF/02 è ritenuto un settore in grave sofferenza per l’erogazione 
della didattica in quanto presenta un potenziale di didattica erogabile da parte di docenti 
strutturati del SSD inferiore alle ore di didattica richieste (fabbisogno formativo pari a 612 ore 
a fronte di coperture potenziali di 240 ore) dovendo pertanto ricorrere ai contratti; 

ESPRIME 

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

OMISSIS 
Alle ore 15:30 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                   Valentina Papa 
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