
 
 

DELIBERA DEL 
NUCLEO DI VALUTAZIONE 

SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 2019 

Il giorno 13 febbraio 2019, alle ore 10:30, presso Sala Consiglio di Amministrazione, in Piazza San 

Marco n. 4, previa regolare convocazione Prot. n. 23606 del 5/02/2019 Fasc. 2019-II/15.3, 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.ra Elisabetta Conti, 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, Claudia Conti, Silvia Roffi 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 Verbale del 11/01/2019; 

3. Parere su passaggio di SSD e scambio paritetico; 

4. Parere su istituzione nuovi CdS; 

5. Varie ed eventuali. 

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

Dalle ore 11.30 alle ore 11.50 entra Marius Bogdan Spinu. 

Nella discussione il punto 4. Parere su istituzione nuovi CdS è anticipato al punto 3. Parere su 

passaggio di SSD e scambio paritetico. 

OMISSIS 

3. PARERE SU PASSAGGIO DI SSD E SCAMBIO PARITETICO 

  Delibera n. 3 

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 e il D. Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 
– Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell’articolo 6 
della legge 30 novembre 1998, n. 419; 
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 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, la richiesta di passaggio di 
settore scientifico disciplinare da parte dei docenti è sottoposta al parere del Nucleo di 
Valutazione “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 dei ricercatori a tempo indeterminato”, per il quale i ricercatori universitari 
possono svolgere fino a 96 ore retribuite di didattica frontale, di cui fino a 60 a carico dei 
fondi dell’Ateneo e oltre le 60 a carico della struttura a cui il ricercatore afferisce; 

 ricevuta la nota Prot. n. 179747 del 25/10/2018 con la quale si inviava al Nucleo di 
Valutazione la richiesta di parere sul cambio di Settore Scientifico Disciplinare da M-PED/01 
(Pedagogia Generale e Sociale, settore concorsuale 11/D1) a M-PED/04 (Pedagogia 
Sperimentale, settore concorsuale 11/D2) della Prof.ssa Giovanna Del Gobbo, professore 
associato a tempo indeterminato presso il Dipartimento di Scienze della Formazione e 
Psicologia di questo Ateneo; 

 visto il parere favorevole espresso nella seduta del 19 settembre 2018 dal Consiglio di 
Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia (SCIFOPSI) di questo Ateneo, quale 
unico dipartimento referente del SSD di origine e di destinazione; 

 considerato che dall’elenco del personale docente al 30/09/2018 presente nel DAF – 
Datawarehouse di Ateneo – si rileva che nel settore M-PED/01 sono presenti cinque 
professori ordinari, sette professori associati, un ricercatore a tempo indeterminato e tre 
ricercatori a tempo determinato di tipo A, per i quali non sono previste cessazioni nel 2018, 
mentre sono previste due cessazioni nel 2019 (un PO e un RTD/A); 

 preso atto che nello stesso SSD è in corso la chiamata di un ricercatore a tempo determinato 
di tipo B (Decreto rettorale, 7 maggio 2018, n. 522 - prot. 74620), approvata nel Consiglio di 
Dipartimento SCIFOPSI del 31/10/2018 (estratto del verbale trasmesso al Nucleo con nota 
prot. 191644 del 9 novembre 2018) e che è in corso di svolgimento la selezione di una unità 
di Professore ordinario (Decreto rettorale, 5 settembre 2018, n. 1152 - prot. 137060); 

 considerato che nel settore M-PED/04 è presente solo un ricercatore a tempo indeterminato 
e che è stato recentemente bandito un posto di un ricercatore a tempo determinato di tipo A 
(Decreto rettorale, 17 dicembre 2018, n. 1781, bandito il 22/01/2019 -  pubblicato all'Albo 
Ufficiale (n. 748) dal 23 gennaio al 21 febbraio 2019 ); 

 valutato che nella programmazione didattica 2018/19 (estratta da UGOV a Novembre 2018) il 
settore M-PED/01 è caratterizzato da un fabbisogno formativo pari 2486 ore, a fronte di un 
impiego potenziale di docenti strutturati in servizio inferiore alla richiesta (2036 ore di 
copertura potenziale, compreso l’impegno dei ricercatori a tempo indeterminato che 
possono essere affidatari di didattica solo in determinate condizioni), mentre la didattica 
erogata dai docenti del settore attualmente in servizio è pari a 2084 ore; 

 considerato che le ore di didattica del SSD non coperte da docenti del settore sono 
attualmente coperte mediante l’assegnazione in convenzione al personale del SSN (260 ore 
nei CdS delle professioni sanitarie), ovvero mediante la stipula di contratti di insegnamento 
retribuiti (142 ore), per un totale di 402 ore; 
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 richiamate le richieste del Nucleo prot. 210223 del 05/12/2018 e prot. 211515 del 
06/12/2018 volte a ottenere maggiori elementi necessari per una adeguata valutazione della 
sostenibilità dello scambio; 

 viste le note di risposta del Presidente della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione 
Prot n. 14522 del 24/01/2019  e di Scienze della Salute Umana, Prot n. 17423 del 
29/01/2019  e Prot n. 17461 del 29/01/2019; 

 vista la nota di risposta del Direttore del Dipartimento FORLILPSI, Prot. 22053 del 
04/02/2019, relativa all’offerta formativa del M-PED/01 e M-PED/04;  

 preso atto che il Direttore del Dipartimento FORLILPSI e i Presidenti delle Scuole di Studi 
Umanistici e della Formazione e di Scienze della Salute Umana dichiarano che l’attribuzione 
dei contratti di insegnamento nel settore discende da scelte di merito condivise, in relazione 
sia alle competenze richieste sia alla valutazione delle candidature presentate;  

 preso atto che dalla nota del Direttore del Dipartimento FORLILPSI del 04/02/2019 si evince 
che l’offerta formativa dei SSD in questione per l’anno accademico 2019/2020 sarà 
rimodulata, portando il fabbisogno del SSD M-PED/01 a 2302 ore di didattica, a fronte di un 
potenziale massimale di copertura dei docenti previsti in servizio nel 2019 pari a 2316 ore 
(senza considerare la riduzione oraria prevista per i docenti con incarico istituzionale);  

 considerato che l’attuale offerta formativa del SSD M-PED/04, pari a 84 ore, è totalmente 
coperta da un ricercatore a tempo indeterminato; 

 preso atto che, secondo quanto espresso dal Consiglio del Dipartimento SCIFOPSI nella 
seduta del 19 settembre 2018 (prot. 179747), l’offerta formativa nel settore M-PED/04 è 
destinata ad aumentare nel prossimo triennio a seguito dei recenti aggiornamenti normativi 
in materia di formazione di educatori e insegnanti (D.M. 616/2017, D.Lgs. 65/2017, L. 
205/2017 c. 597ni, D.M. 378/2018), e che, a fronte del previsto ampliamento dell’offerta, il 
settore presenterebbe un potenziale di didattica erogabile inferiore al fabbisogno; 

 preso atto che dalla nota Prot. 22053 del 04/02/2019 si evince anche che l’offerta formativa 
per il SSD M-MED/04 sarà rimodulata a partire dall’anno accademico 2019/2020, portando il 
fabbisogno del settore dalle attuali 84 ore a 304 nel 2019/2020 e 380 nell’anno accademico 
successivo, e che il potenziale massimo di copertura dei docenti del SSD previsti in servizio 
nel 2019 è pari a 168 ore, ovvero a 348 ore comprendendo l’eventuale passaggio di SSD della 
prof.ssa Del Gobbo; 

 considerato che attualmente la Prof.ssa Del Gobbo ricopre insegnamenti nel settore M-
PED/01, ma che, come risulta dal Curriculum Vitae trasmesso (prot. 146205 del 19 settembre 
2018) è in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale di Prima Fascia nel settore M-
PED/04, nel quale svolge attività di ricerca; 

ESPRIME 

parere favorevole sul passaggio di settore della Prof.ssa Del Gobbo; considerate le scelte 
strategiche sulla programmazione didattica attuate dal Dipartimento referente dei settori 
interessati, raccomanda altresì di porre particolare attenzione alle garanzie di mantenimento della 
sostenibilità complessiva dei SSD in questione, alla luce delle modifiche intervenute nell’offerta 
formativa e degli andamenti delle consistenze del personale docente nei prossimi anni. 
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OMISSIS 

 

Alle ore 13:00 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 

 

 


