
Verbale n. 42

NUCLEO DI VALUTAZIONE
(Art. 12, dello Statuto dell'Università per Stranieri ,,Dante Alighieri',)

Il giorno 7 marzo 2019 alle ore 15:00', nei locali dell'Ateneo siti in via del Torrione n. 95, si
riunisce il Nucleo di Valutazione dell'Università per Stranieri Dante Alighieri per discutere e
deliberare sul seguente O.d.G.:

1. Istituzione nuovo corso di studi triennale L24z valutazioni e parere del NdV sul piano di
raggiungimento dei requisiti di docenza nel triennio, trasmesso dal Direttore del
Dipartimento

Sono presenti:
- prof. Antonio DelPozzo (Presidente)
- prof. Salvatore Loprevite (Componente)
- avv. Alberto Panuccio (Componente)

È assente il prof. Michele Salazar (Componente).
Il Presidente del NdV comunica che il CdA, nella seduta del 7 gennaio 2019 (verbale 24 dello
stesso CdA) ha proceduto alla nomina del nuovo Componente nella persona del dott. Aldo
Velonà. Per quanto riferito dal componente interno del NdV, il dott. Velonà non ha ancora
rilasciato la dichiarazione di accettazione della carica, per cui al momento il NdV risulta
composto con i quattro componenti in carica.
Il Presidente del Nucleo di Valutazione, constatatalapresenza del numero legale, dichiara aperta
la seduta e atta a deliberare sui punti all'ordine del giomo. È chiamato a svolgere le funzioni di
segretario verbalizzante il prof. Salvatore Loprevite. \Il Presidente apre la discussione ricordando ai presenti che nella precedente riunione del 14 I
gennaio 2019 il NdV aveva valutato i requisiti di accreditamento iniziale del CdS ^L-24,Scienze\ {
Psicologiche dello Sviluppo e dell'Educazione", predisponendo la Relazione tecnico illustrativa \ o\t o.vvúvóterte UvLLU Dvtt'uyyu v QrvLL Luuuuatuftv , PrgLllòPurr('uuu ta l\YluzlunY tYunlcu llluslrullvu \s.
prevista dall'articolo 8 comma 4 del D. Lgs. 1912012. In prossimità della scadenza \
dell'inserimento sulla piattaforma MIUR dei dati relativi al CdS, e a seguito dell'ottenimento del\ \
parere positivo del CUN, I'Ateneo ha riscontrato che si rende necessario allegare in piattaformu \ ,
uno specifico parere del NdV sul piano che l'Università intende seguire per la copertura dei \
requisiti di docenza, ai sensi delle nuove disposizioni contenute nell'articolo 4 comma 2 e
nell'articolo 7 comma 1 lettera a) del D.M. n. 612019. A tale scopo, l'Ateneo, pet mezzo del prof.
Domenico Siclari, direttore del Dipartimento di Scienze della Società e della Formazione d'Area
Mediterranea, il giomo 5 marzo u.s. ha fatto pervenire al NdV il "Piano per la copertura dei
requisiti di docenza per il Corso di Studi L-24, classe delle lauree in scienze e tecniche
psicologiche" (allegato 1), che espone il percorso che sarà seguito dall'Università Dante
Alighieri ai fini del soddisfacimento dei requisiti di docenza previsti dal DM n. 612019 per
I'istituendo corso. Considerato che i termini d'inserimento dei dati nella piattaforma MIUR
scadono venerdì 8 marzo 2019, si è reso necessario convocare in via d'urgenza I'odierna seduta
del NdV. Il presidente del NdV fa inoltre presente che la richiesta inviata dal direttore del
dipartimento fa riferimento all'istituendo corso di studi con la denominazione"scienze e tecniche
psicologiche" perchéo per quanto comunicato dall'Ateneo, si è proceduto a modifica della
denominazione originariamente proposta ("Scienze Psicologiche dello Sviluppo e

dell'Educazione") con la nuova denominazione (ooscienze e tecniche psicologiche")
suggerimento da parte del C[IN. ,p
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Si prende atto della modifica intervenuta nella denominazione del CdS.
Il materiale inviato dall'Ateneo per le valutazioni oggetto della seduta è stato tempestivamente
inviato ai componenti del NdV via email, per consentire una preliminare valutazione funzionale
allo svolgimento dell'odierna riunione. Dopo aver preso atto che tutti i componenti del NdV
presenti hanno ricevuto la documentazione richiamata, si apre ampia ed approfondita discussione
sul punto all'ordine del giorno.
Si prende atto che:

- I'articolo 4 comma 2 del D.M. N. 612019 dispone che ooL'accreditamento di nuovi corsi di
studio di cui al comma I, può essere attuato concesso afronte: a) di un piano, approvato dal
NUV, di raggiungimento dei requisiti di docenza di cui all'allegato A entro la durata normale
del corso che preveda una graduale presa di servizio dei docenti di riferimento in stretta
relazione al numero di anni di corso da attivare; b) dell'inserimento della docenza in possesso
dell'Ateneo o della presentazione dei bandi emanati per il reclutamento dei professori
necessori";

- l'articolo 7 comma I lettera a) dispone che "Per le finalità di cui al presente decreto, i NUV:
a. esprimono un parere vincolante all'Ateneo sul possesso dei requisiti per l'accreditamento
inziale aifini dell'istituzione di nuovi corsi di studio... nonché sulla coerenza e sostenibilità
dei piani di raggiungimento di cui all'art.4, comma 2".

Come già indicato nella Relazione tecnico illustrqtiva approvata nella precedente seduta del NdV,
sono previsti i seguenti requisiti di docenza per il CdS L-24
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L'articolo 4 comma 2 del D.M. N. 612019 dispone, quindi, che il piano da sottoporre
all'approvazione del NdV può prevedere il raggiungimento dei requisiti di docenza entro la
durata normale del corso, con una graduale presa di servizio dei docenti di riferimento in stretta
relazione al numero di anni di corso da attivare (pari a 3 nel caso in specie).
Il piano previsto dall'Ateneo prevede che nel primo Anno Accademico di attivazione
(201912020) saranno incardinati nel corso n. 2 professori di ruolo già in servizio nell'Ateneo e 4
ricercatori che saranno reclutati attraverso procedure che sono state già bandite e sono già in
corso di svolgimento. In tal modo, al primo anno di attivazione risulteranno già incardinati nel
corso 6 docenti (2 professori e 4 ricercatori). Al secondo anno I'Ateneo programma di incardinare
nel corso un professore associato già in servizio e attualmente incardinato in altro CdS, in modo
da raggiungere già nel secondo anno il soddisfacimento dei requisiti complessivi di docenza
previsti (7 unità, di cui almeno 3 professori).
Il piano predisposto dall'Ateneo appare in linea con le prescrizioni previste dall'art. 4 comma 2
del D.M. N. 6/2019.
Il NdV, pertanto, all'unanimità dei presenti delibera di esprimere parere favorevole sul piano di
reclutamento previsto dall'Ateneo per la copertura dei requisiti di docenza dell'istituendo "L-24
Scienze e tecniche Psicologiche", ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 4

comma 2 e dall'articolo 7 del D.M. n.612009.
Non essendoci altro su cui discutere e deliberare, la seduta è tolta alle ore 15:30'.
Del che il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
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F.to Il Presidente del NdV
(pr$ Anlonio Del Pozzo)
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