
 
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. 7 

Il Nucleo di Valutazione, 

 vista la L. 240/2010 ed in particolare l’art. 7, c. 3, in cui si afferma che “L'incentivazione della 
mobilità universitaria e' altresì favorita dalla possibilità che il trasferimento di professori e 
ricercatori possa avvenire attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso della 
stessa qualifica tra due sedi universitarie consenzienti”; 

 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 e successiva integrazione del 
17/01/2017 in merito alla disciplina sui doveri didattici dei docenti; 

 vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/04/2016 relativa alla 
programmazione del personale docente e ricercatore, nella quale si dispone la “imputazione 
di PuOr al Dipartimento che acquisisce la nuova unità di personale e la contestuale 
attribuzione diPuOr al Dipartimento al quale afferiva il Professore o Ricercatore “in uscita”, 
per lo scambio contestuale tra Atenei, di cui all’articolo 7 della legge 240/2010, riguardante 
personale afferente a settori scientifico disciplinari incardinati presso Dipartimenti diversi, 
come nel seguito indicato: 0.20 PuOr nel caso in cui lo scambio interessi un Professore 
Associato o un Ricercatore; 0.30 PuOr nel caso in cui lo scambio interessi un Professore 
Ordinario”;  

 preso atto della richiesta trasmessa con lettera del 22/01/2018 prot. n. 10836 di scambio 
contestuale tra il Prof. Fabio Vlacci (professore associato nel settore scientifico disciplinare 
MAT/03 presso il Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini” di questo Ateneo) e  
la Prof.ssa Anna Bosco (professore associato nel settore scientifico disciplinare SPS/04 presso 
il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Trieste); 

 visto il parere favorevole allo scambio, condizionato alla futura attribuzione dei PuOr previsti, 
espresso nella seduta del 22/02/2018 dal Consiglio di Dipartimento di Matematica e 
Informatica “Ulisse Dini” (DIMAI) di questo Ateneo, unico referente del SSD MAT/03 al 
trasferimento del Prof. Vlacci; 

 visto il parere favorevole allo scambio espresso nella seduta del 07/03/2018 dal Consiglio del 
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Trieste; 
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 visto il parere favorevole espresso nella seduta del Consiglio della Scuola di Scienze 
Matematiche Fisiche e Naturali del 27/03/2018; 

 visto il parere favorevole allo scambio espresso nella seduta del 28/03/2018 dal Consiglio di 
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali di questo Ateneo, con l’impegno del Dipartimento 
a trasferire al Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini” 0,2 PuOr; 

 considerato l’elenco del personale docente al 28/02/2018 presente nel DAF – Datawarehouse 
di Ateneo – dal quale si rileva che nel settore MAT/03  sono presenti cinque  PO, sette PA, 
quattro RU, due RTDA e un RTDB; 

 considerato che dalla programmazione didattica estratta da UGOV emerge che il fabbisogno 
formativo del settore MAT/03 è soddisfatto nel caso in cui i docenti afferenti al settore 
eroghino il massimo delle ora previste dal loro inquadramento contrattuale (a fronte di 2484 
ore di insegnamenti nel SSD, il potenziale “impegno didattico medio” è pari a 1816 ore, 
mentre il potenziale “impegno didattico massimo” è pari a 2540 ore) e considerata la 
presenza di sei contratti per un totale di 348 ore di copertura, e di due professori associati 
afferente ad altro SSD per 208 ore di copertura;  

 considerato che il Prof. Fabio Vlacci non risulta attualmente garante di nessuno dei corsi di 
studio attivi nell'Ateneo; 

 preso atto delle prossime cessazioni nel SSD MAT/03 nel 2019 (due RTDA e un RTDB); 

 preso atto che, a fronte dello scambio, il Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse 
Dini” vedrà attribuirsi dovuti punti PUor da parte del Dipartimento accogliente la Prof.ssa 
Bosco;  

 preso atto della programmazione del personale docente e ricercatore del Dipartimento di 
Matematica e Informatica “Ulisse Dini”, che nelle sedute del 18 gennaio 2018 e 22 febbraio 
2018 ha deliberato l’attivazione di un Bando per RTDA SSD MAT/03 e la chiamata a 
Professore Associato di un’unità nel SSD MAT/03, già Ricercatore Universitario nello stesso 
settore, nonché del previsto trasferimento di 0,2 PuOr dal Dipartimento di Scienze Politiche e 
Sociali e della possibile attribuzione di ulteriori punti qualora il DIMAI attivi un posto di 
Ricercatore di tipo A sullo stesso SSD, secondo quanto previsto dalla delibera del CdA del 29 
aprile 2016; 

 valutato pertanto che il trasferimento del Prof. Vlacci ad altra Università non altera 
sostanzialmente tale quadro; 

 considerato che il settore del docente in ingresso, SPS/04, è caratterizzato da un potenziale 
massimo di didattica erogabile da parte di docenti strutturati del SSD largamente inferiore al 
fabbisogno formativo richiesto, e che sono previste tre cessazioni nel SSD nel prossimo 
biennio (due PA e un RTDB); 

ESPRIME 

parere favorevole sulla procedura di scambio contestuale proposta dal Prof. Fabio Vlacci 
dell’Università di Firenze (MAT/03) e dalla Prof.ssa Bosco dell’Università di Trieste (SPS/04) in 
relazione alla sostenibilità dell’offerta formativa dei settori interessati. 

 

OMISSIS 
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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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