DELIBERA DEL
NUCLEO DI VALUTAZIONE
SEDUTA TELEMATICA DEL 12 APRILE 2019
Il giorno 12 aprile 2019 dalle ore 9.00, previa regolare convocazione prot. n. 65431 fasc. 2019II/15.3 del 8 aprile 2019, il Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Firenze ha svolto la
propria seduta in modalità telematica con scambio di e-mail.
Hanno partecipato: il Coordinatore, Prof. Enrico Marone e i membri: Dott.ssa Deborah Agostino,
Prof.ssa Vittoria Barsotti, Sig.ra Elisabetta Conti, Prof. Simone Guercini, Sig. Luca Svolacchia, Dott.
Paolo Tessitore, Prof. Nicola Torelli.
Le funzioni di Presidente sono esercitate dal Coordinatore, quelle di Segretario dalla Dott.ssa
Valentina Papa.
I membri si sono riuniti telematicamente per trattare il seguente ordine del giorno:
1. Parere su accreditamento dottorati A.A. 2019-2020 – XXXV ciclo;
2. Parere su passaggio di SSD.
Il Coordinatore dà avvio alla seduta alle ore 9.00 con messaggio e-mail e, constatata la presenza
del numero legale mediante le risposte e-mail di partecipazione, chiede all’Organo di pronunciarsi
sugli argomenti all’ordine del giorno.
OMISSIS
2. PARERE SU PASSAGGIO DI SSD
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, 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;
- ricevuta la nota Prot. n. 26816 del 08/02/2019 con la quale si inviava al Nucleo di Valutazione
la richiesta di parere sul cambio di Settore Scientifico Disciplinare da ICAR/20 (Tecnica e
Pianificazione Urbanistica, settore concorsuale 08/F1) a ICAR/15 (Architettura del Paesaggio,
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settore concorsuale 08/D1) del Prof. Gabriele Paolinelli, professore associato a tempo
indeterminato presso il Dipartimento di Architettura di questo Ateneo;
visto il parere favorevole espresso nella seduta del 23 gennaio 2019 dal Consiglio di
Dipartimento di Architettura (DIDA) di questo Ateneo, quale unico dipartimento referente del
SSD di origine e di destinazione;
considerato che dall’elenco del personale docente al 28/02/2019 presente nel DAF –
Datawarehouse di Ateneo – si rileva che nel settore ICAR/20 sono presenti due professori
ordinari, sei professori associati, un ricercatore a tempo determinato di tipo B, per i quali è
prevista una cessazione nel 2019 (RTD/B);
preso atto che nello stesso SSD non è attualmente in corso alcuna procedura di reclutamento;
considerato che nel settore ICAR/15 sono presenti quattro professori associati per i quali è
prevista una cessazione nel 2019 (un PA) e non sono presenti bandi per il reclutamento di
personale docente;
valutato che nella programmazione didattica 2018/19 (estratta da UGOV a Novembre 2018) il
settore ICAR/20 è caratterizzato da un fabbisogno formativo pari 1032 ore;
valutato che a l’impiego potenziale massimo dei docenti strutturati in servizio nel SSD
ICAR/20 è superiore all’offerta formativa del settore (1536 ore di copertura potenziale) e che
la didattica erogata dai docenti del settore attualmente in servizio è pari a 612 ore su
insegnamenti con SSD ICAR/20 e 468 ore su insegnamenti di altro settore;
considerato che le ore di didattica del SSD ICAR/20 non coperte da docenti del settore sono
attualmente coperte da docenti strutturati appartenenti ad altri SSD (288 ore), ovvero
mediante la stipula di contratti di insegnamento (132 ore), per un totale di 420 ore;
considerato che attualmente il Prof. Paolinelli non ricopre insegnamenti nel settore ICAR/20,
ma che, come risulta dal Curriculum Vitae trasmesso (prot. 26816 del 08 febbraio 2019),
svolge attività di didattica e di ricerca prevalentemente nel settore ICAR/15;
preso atto che, a fronte del fabbisogno di 1032 ore, il potenziale massimale di copertura dei
docenti previsti in servizio nel 2019 diverrebbe pari a 1260 ore (senza considerare la riduzione
oraria prevista per i docenti con incarico istituzionale);
considerato che l’attuale offerta formativa del SSD ICAR/15, pari a 816 ore, è superiore al
potenziale massimo erogabile dai docenti del settore attualmente in servizio (720 ore) e che è
coperta dai docenti strutturati (504 ore), da docenti appartenenti ad altro SSD (144 ore)
ovvero mediante stipula di contratti (168 ore);
preso atto che il settore scientifico disciplinare ICAR/15 è ritenuto sofferente per il carico
didattico (Materiale di supporto alla programmazione del personale docente e ricercatore dei
Dipartimenti) e la cessazione di un professore associato ridurrebbe ulteriormente il potenziale
massimo a 540 ore;
ESPRIME

parere favorevole sul passaggio di settore del Prof. Paolinelli; raccomanda altresì al Dipartimento di
porre particolare attenzione all’organizzazione complessiva dell’offerta formativa e alle relative
coperture, considerato il frequente interscambio tra docenti incardinati in un settore scientifico
disciplinare ma che svolgono attività di didattica in altri, seppur affini.
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OMISSIS
Alle ore 14:44 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
Enrico Marone

F.to Il Segretario
Valentina Papa

