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Premessa 

 

La L. 240/2010 all’art. 2, comma 1 lettera r) prevede l’attribuzione al Nucleo di Valutazione (in seguito 

NdV) della funzione di verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei 

contratti di insegnamento, di cui all'articolo 23, comma 1, attribuiti al fine di avvalersi della 

collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o 

professionale. 

Il vigente Regolamento di Ateno in materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 

della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato con D.R.1004/2018 riconferma tale competenza. 

 

Il NdV dell’Ateneo di Padova, nella riunione del 25 giugno 2018, ha approvato le “Linee guida per la 

verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale per l’attribuzione di incarichi di 

insegnamento ai sensi degli artt. 2, comma 1 lettera r) e 23, comma 1 della L. 240/2010” ai fini di 

assicurare efficienza, efficacia e trasparenza di un processo che riguarda contratti conferiti in maniera 

diretta dall’Ateneo, in assenza di procedure a evidenza pubblica. 

Le proposte di conferimento degli incarichi motivate sulla base dei punti di attenzione evidenziati nelle 

Linee Guida del NdV sono trasmesse al NdV unitamente al curriculum del soggetto individuato e a 

una scheda di sintesi contenente le principali informazioni utili alla valutazione da parte del NdV. 

 
FONTI DOCUMENTALI 

 

Il Nucleo di Valutazione ha esaminato la documentazione, pervenuta dal 14 marzo al 16 maggio 2019 

da parte di 14 dipartimenti e relativa a 215 incarichi di insegnamento, ai fini della valutazione della 

congruità del curriculum scientifico o professionale, ai sensi degli artt. 2, c. 1 lett. r) e 23, c. 1 della L. 

240/2010.  

Tutte le proposte pervenute contengono la documentazione prevista dalle Linee guida citate in 

premessa (curriculum e scheda di sintesi) ed in alcuni casi il Settore Studi e valutazione ha contattato 

i dipartimenti per eventuali chiarimenti. 

 

 

PARERE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

Il NdV segnala di aver ricevuto un numero particolarmente elevato di richieste di valutazione per 

incarichi di insegnamento assegnati ai sensi dell’art. 23, comma 1 della L. 240/2010: 215 curricula da 

14 dipartimenti. Ciò ha reso particolarmente laboriosa la fase di verifica della congruità del curriculum 

vita ai sensi dell’art. 2, comma 1 lettera r). Al fine di limitare eventuali disagi e disservizi agli studenti il 

NdV ha adottato, in questa prima fase, criteri più ampi possibili, anche rispetto a quanto già contenuto 

nelle Linee Guida approvate dal NdV a giugno 2018. Gli esiti dell’istruttoria, per ciascun Dipartimento, 

sono riportati nella tabella allegata al presente parere e ne costituisce parte integrante: 202 CV 

risultano congrui con la relativa attività di insegnamento e 13 CV non evidenziano elementi che, allo 

stato, consentano di valutare la congruità con il relativo insegnamento (Allegato 1/1-20). 

Il NdV invita le strutture dipartimentali per le prossime richieste a tenere in debita considerazione le 

indicazioni contenute nelle Linee guida per la stesura delle proposte e delle delibere che riguardano il 

conferimento di questo tipo di incarichi. In particolare, chiede alle strutture di illustrare con chiarezza la 

coerenza tra i contenuti specifici di alta qualificazione oggetto d’insegnamento e l’esperienza e/o le 

competenze relative a tali contenuti, maturate dal soggetto per il quale è proposto l’incarico didattico. 

A tal fine ricorda che tali incarichi, che non prevedono una selezione attraverso le normali procedure 
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ad evidenza pubblica, devono, pertanto, essere attribuiti in via eccezionale e per specifici casi limitati 

a soggetti che siano effettivamente esperti di “alta qualificazione” con elevate professionalità 

scientifico-professionali. Il NdV ricorda, inoltre, che la normativa prevede un tetto massimo (5% del 

personale docente strutturato) alla stipula di contratti a titolo gratuito da parte degli atenei. 

Il NdV comunica inoltre che, nella riunione del 16 maggio, ha approvato il documento “Linee guida per 

la verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale per l’attribuzione di incarichi di 

insegnamento ai sensi degli artt. 2, c. 1 lett. r) e 23, c. 1 della l. 240/201 - Assestamento” (Allegato 

2/1-5) che rivede e dettaglia maggiormente le precedenti Linee Guida trasmesse con prot. n. 52 del 2 

luglio 2018. 

Infine il NdV comunica che è in fase di predisposizione un applicativo informatico che consentirà ai 

dipartimenti di inserire i dati e la documentazione richiesta (CV e delibera del Consiglio di 

dipartimento) direttamente online. 

 


