
 
DELIBERA DEL 

NUCLEO DI VALUTAZIONE 
SEDUTA DEL 20 APRILE 2018 

Il giorno 20 aprile 2018, alle ore 11:00, presso la stanza 08 del Rettorato, in Piazza San Marco n. 4, 
previa regolare convocazione prot n. 63565 fasc. II/15.5 del 15/02/2018, 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. Simone Guercini, Prof.ssa 
Carla Rampichini, Sig. Matteo Sandrucci, Sig. Luca Svolacchia e Dott. Paolo Tessitore. 

Le funzioni di Presidente sono esercitate dal Coordinatore, quelle di Segretario dalla Dott.ssa 
Valentina Papa. 

Sono altresì presenti Chiara Brusco, 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. Verifica dei requisiti di trasparenza; 

5. Relazione Annuale 2018: opinione degli studenti; 

6. Validazione dell’indicatore interno di Ateneo della Programmazione Triennale “Adeguatezza 
aule”; 

7. Parere sul bilancio consuntivo di Ateneo - esercizio 2017; 

8. Varie ed eventuali. 

Il Coordinatore, constatata la presenza del numero legale, avvia la seduta. 

Alle ore 13.00 Sandrucci esce.  

I punti 6. Validazione dell’indicatore interno di Ateneo della Programmazione Triennale 
“Adeguatezza aule” e 7. Parere sul bilancio consuntivo di Ateneo - esercizio 2017 sono anticipati 
nella discussione al punto 5. Relazione Annuale 2018: opinione degli studenti. 

Alle ore 14.20 entra Simone Migliarini, Dirigente dell’Area Servizi Economici e Finanziari, convocato 
per alcuni chiarimenti sul punto 7. Parere sul bilancio consuntivo di Ateneo – esercizio 2017; 
Migliarini esce alle ore 14.50. 

 

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

 

OMISSIS 

 
  Delibera n. 6 

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 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; 

 preso atto della nota prot. n. 11533 del 22/01/2018 avente a oggetto “passaggio di settore 
scientifico disciplinare/settore concorsuale” con la quale il Prof. Gianni faceva richiesta di 
passaggio dal settore scientifico disciplinare MAT/05 (ANALISI MATEMATICA) al settore 
scientifico disciplinare MAT/07 (FISICA MATEMATICA);   

 visto il parere favorevole espresso nella seduta del 22 febbraio 2018 dal Consiglio di Dipartimento di 
Matematica e Informatica “Ulisse Dini” – DIMAI, unico dipartimento referente sia del SSD MAT/05 
ANALISI MATEMATICA (di provenienza) sia del SSD MAT/07 FISICA MATEMATICA (di destinazione), al 
passaggio del Prof. Gianni dal settore scientifico disciplinare MAT/05 (ANALISI MATEMATICA) al 
settore scientifico disciplinare MAT/07 (FISICA MATEMATICA);   

 considerato l’elenco del personale docente al 28/02/2018 presente nel DAF – Datawarehouse 
di Ateneo - dal quale si rileva che nel settore MAT/05 sono presenti dodici PO, dieci PA, 
cinque RU e un RTDA e un RTDB;  

 considerato che dalla programmazione didattica estratta da UGOV emerge che il fabbisogno 
formativo del settore MAT/05 è soddisfatto nel caso in cui i docenti afferenti al settore 
eroghino il massimo delle ore previste dal loro inquadramento contrattuale (a fronte di 3182 
ore di insegnamenti nel SSD, il potenziale “impegno didattico medio” è pari a 3072 ore, 
mentre il potenziale “impegno didattico massimo” è pari a 4428 ore);   

 considerato che un PA ricopre un incarico istituzionale, con un abbattimento dell’impegno 
didattico richiesto; 

 considerato che i docenti e i ricercatori del settore coprono anche insegnamenti verso altri 
SSD per un totale di 312 ore; 

 preso atto che il Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini”, con delibere 
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38/2018 (allegato 5) e 39/2018 (allegato 6) ha deliberato la chiamata a Professore Associato 
di due unità nel SSD MAT/05, già Ricercatori Universitari nello stesso settore;  

 preso atto dei prossimi pensionamenti nel SSD (un professore associato e un professore 
ordinario); 

 valutato che il passaggio del prof. Gianni ad altro SSD non altera sostanzialmente tale quadro; 

ESPRIME 

parere favorevole sulla procedura di passaggio di settore richiesta dal prof. Gianni (dal SSD MAT/05 
al SSD MAT/07) 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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