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NUCLEO DI VALUTAZIONE D’ATENEO

Verbale n. 14
Riunione Telematica del 2-3/8/2021
Data l’urgenza di provvedere, il Nucleo di Valutazione viene convocato dalla Coordinatrice, prof.ssa
Elisabetta Loffredo, ai sensi dell’ art.6, comma 6, del Regolamento di funzionamento del Nucleo (D.R.
n. 873 del 10/06/2013 modificato con D.R. n. 620 del 8/05/2017 e DR n. 68 del 14/01/2019), nella
riunione telematica convocata il 2 agosto 2021, con chiusura il 3 agosto alle 14:00, per deliberare sul
seguente punto all’ordine del giorno:
1.Parere ex art. 23, L. n. 240/2010 - affidamento diretto di incarico di insegnamento ad
esperto di alta qualificazione (A.A. 2021/2022)
Hanno confermato la partecipazione alla riunione telematica la Coordinatrice, prof.ssa Elisabetta
Loffredo, e i Componenti proff. Claudio Conversano, Salvatore Ingrassia, Piera Molinelli, Loris Lino
Maria Nadotti, dott.ssa Elisabetta Neroni, prof.ssa Claudia Sardu e i rappresentanti degli studenti sigg.
Andrea Deidda e Francesco Piseddu.
Punto all’o.d.g.
1.Parere ex art. 23, L. n. 240/2010 - affidamento diretto di incarico di insegnamento ad esperto
di alta qualificazione (A.A. 2021/2022)
Il Nucleo ha esaminato la richiesta di parere ex art. 23, L. n. 240/2010 (art. 5 c. 3 del Regolamento
di Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e tutorato) trasmessa in data 27 luglio 2021
(prot. n. 167608) dalla Direzione Personale, Organizzazione, Performance, per l’affidamento diretto di
incarico di insegnamento ad esperto di alta qualificazione.
La richiesta è corredata dal parere positivo formulato dal Consiglio di Facoltà di Scienze
Economiche, Giuridiche e Politiche nelle delibere del 25 marzo 2021 e del 28 aprile 2021, e dal parere
positivo sulla qualificazione scientifica e professionale espresso dalla commissione di esperti
appositamente nominata (24 maggio 2021) dalla Facoltà Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche nella
riunione del 7 giugno 2021.
L’incarico seguente viene proposto per l’insegnamento relativo al I semestre dell’a.a. 2021/2022
e risulta a titolo oneroso:
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Vista la regolarità e la completezza della documentazione inerente alla proposta, il Nucleo di
Valutazione esprime parere positivo sulla congruità del curriculum dell’esperto sopra indicato per
l’insegnamento proposto dalla Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche.
Il verbale sul presente punto all’o.d.g. viene approvato all’unanimità e sarà trasmesso alle strutture
competenti per i conseguenti adempimenti.
Il Segretario verbalizzante

La Coordinatrice del Nucleo di Valutazione

f.to dott.ssa Antonella Idini

f.to prof.ssa Elisabetta Loffredo
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