UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Nucleo di Valutazione d’Ateneo
Verbale n. 3
Riunione telematica del 13/04/2012

Il giorno 13/04/2012 si è riunito alle ore 12:00 per via telematica il Nucleo di Valutazione
d’Ateneo. Partecipano: il Presidente Prof. Roberto Crnjar, i prof.ri Francesco Mola, Mariano Porcu
e Giovanna Puddu e l’Ingegnere Valentina Savona. Si giustificano la Prof.ssa Maria Giovanna
Marrosu e l’Ingegnere Francesco Marini.
Verbalizza la Dott.ssa Antonella Idini.

Ordine del giorno:
1 Parere del Nucleo sulla congruità del curriculum scientifico e professionale per il
conferimento di incarichi.

Il NVA, avendo già esaminato la documentazione inviata dalla Direzione per il personale, ratifica i
pareri già forniti sulle congruità del curriculum scientifico e professionale del Prof. Giorgio Puddu e
del Dott. Giaime Ginesu e approva le congruità del curriculum scientifico e professionale della
Prof.ssa Maria Corona Corrias e della Dott.ssa Luisa Salaris.
A questo proposito, si fa riferimento al documento prodotto dal Nucleo e allegato al presente
verbale avente per oggetto la “Verifica di congruità del curriculum in base al Regolamento di
Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e tutorato: suggerimenti sull’iter e la
documentazione necessaria”.
Inoltre, come riportato nel Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento
e tutorato “La Facoltà individua fra il Dipartimento dell’Ateneo quello competente alla valutazione
delle domande in base all’afferenza del maggior numero di Ordinari e Associati del Settore
Scientifico Disciplinare/Settore Concorsuale per cui è stato bandito l’incarico” (art.7 comma 4).

Non essendoci altri argomenti all’o.d.g. la riunione termina alle ore 13:15.

Il Segretario verbalizzante
F.to Dott.ssa Antonella Idini

Il Presidente del Nucleo di Valutazione
F.to Prof. Roberto Crnjar

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI
Nucleo di Valutazione

Al

Magnifico Rettore
Direttore Amministrativo
Dirigente Direzione del personale

Oggetto: Verifica di congruità del curriculum in base al Regolamento di Ateneo per il conferimento
di incarichi di insegnamento e tutorato: suggerimenti sull’iter e la documentazione
necessaria.

Nell’avvio della procedura conseguente all’entrata in vigore del Regolamento di cui in oggetto, il
Nucleo di Valutazione d’Ateneo ha talora ravvisato lacune documentali nell’istruttoria. Infatti,
alcuni dei casi sottoposti sono risultati carenti di uno o più elementi ritenuti indispensabili per una
corretta valutazione di congruità del curriculum. A questo proposito il NVA ritiene che, per il
conferimento di incarichi di insegnamento e tutorato, sia necessario acquisire i seguenti documenti:
a) Curriculum dell’interessato;
b) Dichiarazione da parte dell’interessato che non sussistano elementi di incompatibilità
all’incarico in base all’art.1 comma 3 del Regolamento1. L’interpretazione formale della
norma sembrerebbe infatti estenderne l’applicazione a tutti i soggetti esterni all’Ateneo,
compresi i docenti in pensione. Quest’ultima ipotesi potrebbe generare difficoltà operative
in vista delle chiamate di docenti in pensione già in sede di ricopertura dell’Offerta
Formativa per il prossimo Anno Accademico: si invitano pertanto gli Organi Accademici
competenti a fornire l’interpretazione da seguire nei casi suddetti;
c) Parere della Commissione di Esperti (nominata da Facoltà/Dipartimento) sulle
competenze professionali per l’insegnamento (non necessario nel caso di docenti in
pensione precedentemente inquadrati nello stesso Settore Scientifico Disciplinare
dell’insegnamento da affidare);
d) Delibera di Facoltà che richiama anche il parere della Commissione di Esperti, quando
richiesta.
Cordialmente,
Il Presidente del Nucleo di Valutazione
F.to Prof. R. Crnjar

1

“3.

Non possono essere titolari di incarichi di insegnamento e di tutorato didattico soggetti esterni
all’Ateneo che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un
professore appartenente alla Facoltà o alle strutture di riferimento, ovvero con il Rettore, con il
Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. Non
possono, inoltre, essere titolari di incarichi di insegnamento e di tutorato didattico soggetti esterni
all’Ateneo che svolgono attività di docenza o tutorato in centri / enti / aziende private di formazione
che possano determinare conflitto di interessi con l’Università di Cagliari.”
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