
 
 

 

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

NUCLEO DI VALUTAZIONE 
 
 

VERBALE N° 07 

DATA ED ORA 29 apri le 2019  

SEDE  Via Calepina 14, Trento riunione telematica 

 
Sono presenti alla seduta: 

MARIA BERGAMIN Presidente P 

ALBERTO BACCINI Componente esterno P  

FRANCO DALFOVO  Componente  P 

GIUSEPPE ESPA Componente  P  

EMANUELA STEFANI Componente esterno P 

 
Ordine del giorno 
 

1. Relazione sulla Valutazione della Didattica.  
 
2. Attestazione per verifica obblighi di pubblicazione: “Amministrazione Trasparente”. 
 

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

 
 
   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: “1. Relazione sulla Valutazione della 

Didattica”. 
 

Il Nucleo di Valutazione all’unanimità esprime parere favorevole all’approvazione alla relazione sulla 
valutazione della didattica a.a 2017/2018. (Allegato 1.1). 

 

Il Nucleo di Valutazione integrerà l’analisi incrociando le informazioni che emergeranno dall’analisi 
congiunta dei documenti di Riesame, relazioni delle CPDS e delle schede SUA CdS. 

Il Nucleo di Valutazione si propone di effettuare una valutazione analitica dei vari CdS e verificare 
quelli che hanno criticità inviando i risultatati dell’analisi ai Dipartimenti oltre ad effettuare una valutazione 
sia degli insegnamenti tenuti da contrattisti che quelli mutuati. 

Il Nucleo di Valutazione si propone di effettuare queste analisi in collaborazione con il Presidio di 
Qualità. 

 
Si passa alla trattazione del punto 2 all’ordine del giorno: “Attestazione per verifica obblighi 

di pubblicazione: Amministrazione Trasparente”. 
 

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

Vista la delibera n. 141/2019 dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e i documenti ad essa allegati; 
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Visto il documento con cui il Responsabile della Trasparenza dell’Università di Trento ha fornito la griglia di 
rilevazione dei dati richiesti dall’ANAC, rimodulata sulla base della suddetta delibera (allegato n. 2.1); 

Preso atto dell’esito positivo dei colloqui svolti dall’Ufficio di supporto con i responsabili della trasmissione e 
della pubblicazione dei dati; 

Verificati la documentazione pervenuta e i dati disponibili sul sito internet di Ateneo e sulle banche dati; 

Constata l’osservanza degli obblighi informativi vigenti, come indicato nella Scheda di sintesi sulla 
rilevazione degli OIV o strutture equivalenti, che viene allegata alla presente delibera (allegato n. 2.3); 

Con voto unanime; 

Delibera 

Ritiene che sussistano i presupposti necessari affinché possa essere rilasciata l’attestazione richiesta 
dall’art. 14, comma 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 (allegati n. 2.2 e 2.3). 

 

 
Si passa alla trattazione del punto 3 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. Francesco VESPIGNANI, professore associato del dipartimento 
di Psicologia e Scienze Cognitive (SSD M-PSI/02) dell’Università di Trento e Claudio MULATTI professore 
associato di Psicologia generale (SSD M-PSI/01) presso il Dipartimento di Psicologia dello sviluppo e della 
socializzazione dell’Università di Padova. 

 
Al termine di una breve discussione, 
 

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 
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 presso l’Università degli Studi di Padova del prof. Francesco 
VESPIGNANI, professore associato del Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive (SSD M-PSI/02) 
dell’Università di Trento al trasferimento presso il Dipartimento di Psicologia dello sviluppo e della 
socializzazione dell’Università di Padova; 

Vista la disponibilità del prof. Claudio MULATTI, professore associato di Psicologia generale (SSD M-
PSI/01) presso il Dipartimento di Psicologia dello sviluppo e della socializzazione dell’Università di 
Padova, al trasferimento presso il Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive dell’Università di 
Trento; 

Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive del 26/03/2019; 

Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Psicologia dello sviluppo e della socializzazione del  
26/03/2019 ; 
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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 il prof.  Francesco VESPIGNANI, professore associato del Dipartimento di 
Psicologia e Scienze Cognitive (SSD M-PSI/02) presso l’Università di Padova e il prof. Claudio 
MULATTI, professore associato di Psicologia generale (SSD M-PSI/01) presso il Dipartimento di 
Psicologia dello sviluppo e della socializzazione all’Università di Trento. 

 

Null’altro essendo all’ordine del giorno, la seduta è chiusa alle ore 17:10.  

 

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


