
 

 

 

 

 

 
Presidente: prof.ssa Maria Bergamin  Segretario: prof. Alberto Baccini 
 

NUCLEO DI VALUTAZIONE 
 
 

VERBALE N° 17 

DATA ED ORA 11 dicembre 2020  

SEDE  Via Calepina 14, Trento riunione telematica 

 
Sono presenti alla seduta: 

MARIA BERGAMIN Presidente P 

ALBERTO BACCINI Componente esterno P  

GIUSEPPE ESPA Componente  P  

EMANUELA STEFANI Componente esterno P 

P = presente;  AG = assente giustificato;  A = assente;  (vc/tc) = in video/teleconferenza 
 
 
Ordine del giorno 
 
 

 
1.Parere ai sensi dell’art. 7 c. 3 Legge 30/12/2010 n. 240: scambio contestuale di docenti tra due 

Atenei. 
2. Relazione sull’attività di valutazione dei dottorati di ricerca nell’a.a. 2017/2018 (ex-post), secondo il 

regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca art 15 lettera e). 
 
 
   La seduta si apre alle ore 9:30.  
 

I componenti del Nucleo di Valutazione presenti inviano i loro pareri (Allegati 0.1-0.5). 
 

 
Si passa alla trattazione del punto 1 all’ordine del giorno: “Parere ai sensi dell’art. 7 c. 3 Legge 

30/12/2010 n. 240: scambio contestuale di docenti tra due Atenei”. 
 

La Presidente spiega che si chiede al Nucleo di esprimere il proprio parere in ordine alla 
proposta di scambio contestuale tra i proff. Valentina NIDER, professore ordinario del dipartimento di 
Lettere e Filosofia (SSD L-LIN/05) dell’Università di Trento e Marco PRESOTTO professore ordinario del 
Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne (SSD L-LIN/05) dell’Università di Bologna. 

 
 

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Trento, emanato con Decreto Rettorale n. 167 di data 23 aprile 
2012; 

Visto il Regolamento Generale di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 421 del 1 ottobre 2012; 

Visto l’art. 7, comma 3, ultimo periodo della legge n. 240/2010 e ss.mm., che recita “[...] La mobilità 
interuniversitaria è altresì favorita prevedendo la possibilità di effettuare trasferimenti di professori e 
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ricercatori consenzienti attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso della stessa qualifica 
tra due sedi universitarie, con l’assenso delle università interessate”; 

Vista la nota ministeriale n. 1242 del 2 agosto 2011 con la quale sono state fornite informazioni e indicazioni 
operative per l’applicazione dell’art. 7 comma 3 della legge 240/2010; 

Vista la disponibilità al trasferimento, della proff.ssa Valentina NIDER, professore ordinario del dipartimento 
di Lettere e Filosofia (SSD L-LIN/05) dell’Università di Trento, presso il Dipartimento di Lingue, 
Letterature e Culture Moderne dell’Università di Bologna; 

Vista la disponibilità del prof. Marco PRESOTTO, professore ordinario del Dipartimento di Lingue, 
Letterature e Culture Moderne (SSD L-LIN/05) dell’Università di Bologna, al trasferimento presso il 
Dipartimento di Lettere e Filosofia di Trento; 

Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Lettere e Filosofia del 28/10/2020; 

Vista la delibera del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne del 27/10/2020; 

Preso atto della necessità di acquisire il parere vincolante del Nucleo di Valutazione sulla proposta di 
scambio con riferimento all’impatto dello scambio sui requisiti di docenza previsti dalla normativa 
vigente rispetto ai corsi di studio inseriti nell’offerta formativa dell’Ateneo; 

Esaminata la documentazione pervenuta al supporto al Nucleo di Valutazione in ordine alla proposta di 
scambio contestuale di docenti; 

Ritenuto che lo scambio proposto non comporti alcun impatto negativo sul rispetto dei requisiti di docenza 
previsti da parte dell’Università degli Studi di Trento; 

Con voto unanime; 

 
Delibera 

 

di esprimere parere favorevole alla proposta di scambio contestuale di docenti, ai sensi dell'art. 7 co. 3 L. 
240/2010, riguardante la proff.ssa Valentina NIDER, professore ordinario del dipartimento di Lettere e 
Filosofia (SSD L-LIN/05) dell’Università di Trento, presso l’Università di Bologna e prof. Marco 
PRESOTTO, professore ordinario del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne (SSD L-
LIN/05) dell’Università di Bologna all’Università di Trento. 

 

 

Si passa alla trattazione del punto 2 all’ordine del giorno: “ Relazione sull’attività di 
valutazione dei dottorati di ricerca nell’a.a. 2017/2018 (ex-post), secondo il regolamento di Ateneo in 
materia di Dottorato di Ricerca art 15 lettera e)”. 

 

Il Nucleo di valutazione all’unanimità esprime parere favorevole all’approvazione alla Relazione 
sull’attività di valutazione dei dottorati di ricerca nell’a.a. 2017/2018 (ex-post), secondo il regolamento di 
Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca art 15 lettera e. (Allegato 2.1) 

 

Null’altro essendo all’ordine del giorno, la seduta è chiusa alle ore 14:30. 

 

Il presente verbale è redatto, letto e approvato seduta stante. 


