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ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA TELEMATICA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

Seduta del 11 dicembre 2020 
 
 

Il giorno 11 dicembre 2020 alle ore 9:00 il Nucleo di Valutazione, convocato con lett. prot. n. 

125170 del 02/12/2020, si è riunito in modalità telematica a causa delle prescrizioni normative 

contingenti emanate dal Governo, necessarie a contenere la diffusione del contagio da Covid19. 

Partecipano alla seduta collegati dalla propria postazione il Coordinatore Prof. Guido 

Lingua e i componenti Prof. Vincenzo Ambriola, Dott.ssa Emanuela Stefani e il Sig. Alessandro 

Dilda (rappresentante degli studenti). Il Dott. Tommaso Piazza prende parte alla seduta dalle ore 

11:30. 

Prendono parte alla seduta la Dott.ssa Paola Vottero Fin, la Sig.ra Daniela Rossin 

(verbalizzante) e la Sig.ra Paola Costa dell’ufficio di supporto “Assicurazione Qualità”. 

La modalità telematica scelta prevede che i presenti partecipino a distanza collegati in 

videoconferenza con l'applicazione Google Meet. 

 

 

Si discute il seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del coordinatore 

2. Parere per scambio contestuale di professori e ricercatori  

3. Parere sull’istituzione di nuovi Corsi di Studio  

4. Incontri con: Rettore e Direttore Generale 

5. Adempimenti O.I.V. 

6. Programmazione dell’attività del Nucleo di Valutazione 

7. Varie ed eventuali 

Alle ore 09:20, constatata la presenza del numero legale, il Coordinatore del Nucleo di 

Valutazione apre la seduta.  

Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione Prof. Guido Lingua saluta i presenti e introduce la 

riunione. 

 

OMISSIS 

 





 

2 
GL/dr 

 

2. Parere per scambio contestuale di professori e ricercatori 

 

Il Nucleo di Valutazione sulla base della documentazione pervenuta dalla Divisione Risorse, 

Settore Risorse Umane, Prot. n. 125212 del 02/12/2020, è chiamato ad esprimere un parere sulla 

richiesta di scambio contestuale di professori e ricercatori tra l’Università del Piemonte Orientale e 

l’Università degli Studi di Torino precisamente  per lo scambio tra la  Prof.ssa Anna Rosa FAVRETTO, 

Professore Ordinario nel Settore Scientifico Disciplinare SPS/07 SOCIOLOGIA GENERALE – Settore 

Concorsuale 14/C1 SOCIOLOGIA GENERALE in servizio presso il Dipartimento di Giurisprudenza e 

Scienze Politiche Economiche e Sociali dell’Università del Piemonte Orientale, con il Prof. 

Pierfrancesco FRANCO, Professore Associato, nel Settore Scientifico Disciplinare MED/36 

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA - SETTORE Concorsuale 06/I1 DIAGNOSTICA PER 

IMMAGINI, RADIOTERAPIE E NEURORADIOLOGIA, in servizio presso il Dipartimento di Oncologia  

dell’Università degli Studi di Torino.  
 

Il Nucleo di Valutazione, avendo analizzato la documentazione costituita da:  

- Istanza Prof.ssa Anna Rosa Favretto  

- Curriculum Vitae e pubblicazioni Prof.ssa Anna Rosa Favretto 

- Istanza Prof. Pierfrancesco Franco 

- Curriculum Vitae e pubblicazioni Prof. Pierfrancesco Franco 

- Delibera n. 15 del Consiglio di Dipartimento di Medicina Traslazionale del 17/11/2020 

- Delibera n. 203 del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 

Economiche e Sociali del 26/11/2020 

- Docenti dell’Ateneo incardinati nei S.S.D. SPS/07 e MED/36 ad oggi 

- CFU in O.F.F. - a.a.2020/2021 per i S.S.D. SPS/07 e MED/36 

 

e pervenuta a mezzo posta elettronica in data 02/12/2020 rileva: 

 

 che sia il Dipartimento di Medicina Traslazionale sia il Dipartimento di Giurisprudenza e 

Scienze Politiche Economiche e Sociali  hanno espresso parere favorevole allo scambio 

contestuale pur non deliberando in relazione alla equivalenza della qualificazione scientifica 

dei Docenti interessati allo scambio contestuale, come suggerito dal NdV (cfr. verbali:  n.3 del 

30/03/2017, n. 7 del 15/09/2017, n. 2 del 13/02/2018 e n.2 del 13/02/2020); 

 che, sulla base dei dati forniti dall’ufficio Docenti e Ricercatori, i Docenti attualmente 

strutturati ed incardinati nell’Ateneo nel S.S.D. MED/36 per cui si richiede il trasferimento in 

entrata sono pari a tre unità,  mentre i docenti  strutturati ed incardinati nell’Ateneo nel S.S.D. 

SPS/07 sono pari a quattro unità; 

 che il trasferimento contestuale richiesto richiederà  una riorganizzazione dell’offerta didattica 

nel S.S.D. SPS/07  e porterà in ogni caso ad un miglioramento per il S.S.D. MED/36. A questo 
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proposito il verbale del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e 

Sociali evidenzia che i docenti incardinati nel S.S.D. SPS/07 e in settori affini, saranno in grado 

di garantire la copertura dell’offerta formativa in funzione di questo cambiamento di organico; 

inoltre per quanto riguarda l’attività di ricerca, la Prof.ssa Favretto ha garantito la continuità 

delle iniziative avviate. 

 

Tutto ciò premesso, il Nucleo di Valutazione esprime parere favorevole sulla richiesta di 

scambio contestuale dei docenti Prof.ssa Anna Rosa FAVRETTO e Prof. Pierfrancesco FRANCO tra 

l’Università del Piemonte Orientale e l’Università degli Studi di Torino.  

 

Il NdV ribadisce di ritenere essenziale la richiesta precedentemente presentata con la quale 

si richiedeva che i Dipartimenti conducano anche una accurata analisi degli effetti di trasferimenti 

contestuali sulla attività di ricerca scientifica. Pertanto per i futuri scambi contestuali di professori 

e ricercatori il NdV richiede ai Dipartimenti una delibera riportante il parere favorevole prodotto 

dalla Commissione Ricerca di Dipartimento e relativo agli effetti della attività di ricerca del 

Dipartimento anche in relazione a considerazioni legate agli esercizi di VQR. In assenza di tale 

delibera il Nucleo potrebbe sospendere la propria valutazione in attesa del completamento della 

documentazione.  

 

Il Nucleo di Valutazione di Ateneo approva seduta stante il punto all’ordine del giorno. 

 
 

OMISSIS 

 

 

Alle ore 12:50, constatato che non vi sono ulteriori argomenti all’ordine del giorno, il 

Coordinatore dichiara chiusa la seduta. 

 

 

 
IL COORDINATORE 

DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 
Prof. Guido Lingua 

 
 
 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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