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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. 

Visto 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. 
 
Il NdV dell’Ateneo di Padova, nella riunione del 25/06/2018, 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. 
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FONTI DOCUMENTALI 

 
Alla data del 13/03/2019 sono pervenute al NdV da parte di Dipartimenti (4 dipartimenti, 16 
CV/incarichi) le proposte di attribuzione di “incarichi di alta qualificazione” riepilogate nella tabella 1. 
Tutte le proposte contengono la documentazione prevista dalle Linee guida citate in premessa 
(curriculum e scheda di sintesi). 
 

 
Tabella 1 – elenco degli incarichi di alta qualificazione proposti per l’a.a. 2018/19 e per l’a.a.2019/20 

Dipartimento Docente Corso di 
studio 

Denominazione 
insegnamento  

A.A. Tipologia 
curriculum 

Qualifica Tipo di 
incarico 

Scienze 
biomediche 

omissis Corso di 
laurea 
triennale in 
Scienze 
motorie 

Politiche europee 
dello sport e 
integrità 

2018/19 
(secondo 
semestre) 

Professionale Professionista Oneroso 

Scienze 
storiche, 
geografiche e 
dell’antichità 

omissis Laurea 
magistrale 
interateneo 
in Scienze 
delle 
religioni 

Socioantropologia 
delle 
religioni/Modulo B 
Sociologia della 
religione 

2018/19 
(secondo 
semestre) 

Scientifico Professore 
ordinario 
collocato a 
riposo 

Gratuito 

Ingegneria 
industriale 

omissis Laurea 
magistrale in 
Ingegneria 
dei materiali 

Costruzioni 
meccaniche (9 
CFU) 

2018/19 
(secondo 
semestre) 

Scientifico  Professore 
ordinario 
collocato a 
riposo 

Gratuito 

Ingegneria 
industriale 

omissis Ingegneria 
meccanica 

Costruzioni di 
macchine con 
laboratorio (12 
CFU) 

2018/19 
(primo 
semestre) 

Scientifico  Professore 
ordinario 
collocato a 
riposo 

Gratuito 

Ingegneria 
industriale 

omissis Laurea 
magistrale in 
Ingegneria 
meccanica 

Refrigeration and 
heat pump 
technology 

2018/19 
(secondo 
semestre) 

Scientifico Appartenente 
ad ente 
esterno (CNR) 

Gratuito 

Ingegneria 
industriale 

omissis Laurea 
magistrale in 
Ingegneria 
chimica e 
dei processi 
industriali 

Gestione 
ambientale e 
strategica 

2018/19 
(primo 
semestre) 

Scientifico Professore 
associato 
collocato a 
riposo 

Gratuito 

Ingegneria 
industriale 

omissis Ingegneria 
meccanica 

Costruzioni di 
macchine 1 (9 
CFU) 

2019/20 
(secondo 
semestre) 

Scientifico  Professore 
ordinario 
collocato a 
riposo 

Gratuito 

Ingegneria 
industriale 

omissis Ingegneria 
meccanica 

Costruzioni di 
macchine con 
laboratorio (12 
CFU) 

2019/20 
(primo 
semestre) 

Scientifico  Professore 
ordinario 
collocato a 
riposo 

Gratuito 

Ingegneria 
industriale 

omissis Laurea 
magistrale in 
Ingegneria 
energetica 

Sistemi elettrici 
per l’energia (9 
CFU) 

2019/20 
(secondo 
semestre) 

Scientifico Professore 
ordinario 
collocato a 
riposo 

Oneroso 

Ingegneria 
industriale 

omissis Laurea 
magistrale in 
Ingegneria 
meccanica 

Refrigeration and 
heat pump 
technology 

2019/20 
(secondo 
semestre) 

Scientifico Appartenente 
ad ente 
esterno (CNR) 

Gratuito 

Ingegneria 
industriale 

omissis Laurea 
magistrale in 
Ingegneria 
dell’energia 
elettrica 

Tecnica delle alte 
tensioni 

2019/20 
(primo 
semestre) 

Scientifico Professore 
associato 
collocato a 
riposo 

Oneroso 

Ingegneria 
industriale 

omissis Laurea 
magistrale in 
Ingegneria 
chimica e 
dei processi 
industriali 

Gestione 
ambientale e 
strategica 

2019/20 
(primo 
semestre) 

Scientifico Professore 
associato 
collocato a 
riposo 

Gratuito 

Filosofia, 
sociologia, 

omissis Laurea 
magistrale in 

Experimental 
economics 

2018/19 
(secondo 

Scientifico Ricercatore 
universitario 

Gratuito 
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pedagogia e 
psicologia 
applicata 

Psicologia 
sociale, del 
lavoro e 
della 
comunicazio
ne 

decision 
making,altruism, 
cooperation and 
competition  

semestre) collocato a 
riposo 

Dipartimento 
di Filosofia, 
sociologia, 
pedagogia e 
psicologia 
applicata 

omissis Laurea 
triennale in 
Filosofia 

Filosofia della 
scienza (B) 

2018/19 
(secondo 
semestre) 

Scientifico Professore 
ordinario 
collocato a 
riposo 

Gratuito 

Dipartimento 
di Filosofia, 
sociologia, 
pedagogia e 
psicologia 
applicata 

omissis Laurea 
magistrale in 
Culture, 
formazione 
e società 
globale 

Filosofia moderna 2018/19 
(secondo 
semestre) 

Scientifico Professore 
ordinario 
collocato a 
riposo 

Gratuito 

Dipartimento 
di Filosofia, 
sociologia, 
pedagogia e 
psicologia 
applicata 

omissis Laure 
magistrale in 
Psicologia 
clinico-
dinamica 

Modelli teorici di 
clinica 

2018/19 
(secondo 
semestre) 

Scientifico Professore 
ordinario 
collocato a 
riposo 

Gratuito 

 
 
Si precisa che in tre casi (omissis) i curricula sono stati presentati sia come prima valutazione sia 
come rinnovo. 
Per quanto riguarda gli incarichi proposti dai dipartimenti di Scienze biomediche, Scienze storiche, 
geografiche e dell’antichità e Ingegneria industriale, il NdV aveva già fatto un primo approfondimento 
della relativa documentazione durante la riunione del 25/02/2019 ma non aveva deliberato in quanto il 
punto non era previsto all’ordine del giorno. 
 
 
 
 
 
 
PARERE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

Dall’esame delle schede di sintesi e dei curricula trasmessi dalle strutture proponenti, il NdV ha 
verificato che le competenze professionali degli esperti di alta qualificazione proposti rispondono a 
specifici requisiti e titoli, così come riportato nelle “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”. 

Ritiene che gli incarichi proposti (tabella 1) siano congrui con gli insegnamenti attribuiti ed esprime 
parere favorevole al conferimento degli stessi. 


