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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL’UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI BERGAMO 

 
Verbale n. 7/2015 

 
Il giorno 24.09.2015, alle ore 15:05 si è riunito, previa regolare convocazione prot. n. 
58835/II/12 del 18.09.2015 - per via telematica il Nucleo di Valutazione di Ateneo per 
discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Parere in merito alla richiesta di scambio contestuale di docenti con l’Università degli 
Studi di Pisa, ai sensi dell’art. 7, comma 3 L. 240/2010 

2. Varie ed eventuali 
 
Il Coordinatore chiede la conferma di presenza tramite email, inviando la bozza del 
presente verbale e della documentazione relativa al punto 1 e, contestualmente, chiede ai 
membri di integrare l’ordine del giorno con un ulteriore punto relativo alla richiesta di 
scambio contestuale di docenti con l’Università del Salento, ai sensi dell’art. 7, comma 3 
L. 240/2010. 
 
Sono presenti, collegati tramite email:  
 
Prof. Tullio Caronna  Componente 
Prof.ssa Marina Dossena  Componente 
Dott. Giuseppe Lombardo  Componente 
Prof. Davide Maggi   Componente 
Prof. Andrea Taroni   Componente 
Sig. Filippo Butera   Componente 
 
I membri hanno comunicato il proprio assenso all’inserimento dell’ulteriore punto all’ordine 
del giorno. 
 
L’ordine del giorno viene di conseguenza aggiornato come segue: 

1. Parere in merito alla richiesta di scambio contestuale di docenti con l’Università degli 
Studi di Pisa, ai sensi dell’art. 7, comma 3 L. 240/2010 

2. Parere in merito alla richiesta di scambio contestuale di docenti con l’Università del 
Salento, ai sensi dell’art. 7, comma 3 L. 240/2010 

3. Varie ed eventuali 
 
E’ collegata tramite email in cc la Dott.ssa Mariafernanda Croce dell’Ufficio di supporto. 
 
Constatato il numero legale, il presidente, Prof. Biffignandi, dà inizio alla riunione. 

 

1. Parere in merito alla richiesta di scambio contestuale di docenti con 
l’Università degli Studi di Pisa, ai sensi dell’art. 7, comma 3 L. 240/2010 

 
RICHIAMATI: 

- l’art. 7, comma 3, ultimo periodo della Legge 240/2010 che, con la finalità di 
favorire la mobilità interuniversitaria, prevede la possibilità di scambio contestuale 
tra due sedi universitarie, di docenti in possesso della stesa qualifica; 
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- la nota ministeriale MIUR del 2.8.2011 che disciplina l’applicazione del citato art. 7, 
comma 3,  Legge 240/2010 come di seguito riportato: 
1) Il personale interessato allo scambio deve essere inquadrato a tempo 

indeterminato e appartenere a una delle seguenti qualifiche: professore 
ordinario, professore associato confermato o ricercatore confermato; 

2) lo scambio deve essere realizzato tra soggetti in servizio presso atenei statali e 
non statali aventi la stessa qualifica; 

3) per le sole Università Statali, al fine di non conteggiare nel turn-over gli effetti di 
tale mobilità, nell'apposita procedura "Dalia" dovranno essere evidenziate le 
compensazioni operate utilizzando l'apposita causale di cessazione e/o 
immissione qualifica 17 "Trasferimento per compensazione o scambio di 
personale". 

 
PRESO ATTO che la citata nota ministeriale prevede la seguente procedura per 

l’approvazione dello scambio di docenti: 
- l'acquisizione della disponibilità da parte dei professori o ricercatori interessati allo 

scambio; 
- la formalizzazione della proposta di scambio a seguito di delibere assunte dalle 

competenti strutture didattiche e di ricerca, di provenienza e di destinazione dei 
professori o ricercatori interessati allo scambio; 

- l'acquisizione del parere favorevole e vincolante del Nucleo di valutazione di 
ateneo con riferimento all'impatto dello scambio sui requisiti necessari previsti 
dalla normativa vigente rispetto ai Corsi di studio inseriti nell'offerta formativa 
dell'ateneo; 

- l'approvazione definitiva della proposta di scambio a seguito di delibere dei 
rispettivi organi di governo, complete dell'indicazione dei nominativi del personale 
interessato e dei rispettivi riflessi in ordine a quanto evidenziato al punto 
precedente, con l'autorizzazione alla mobilità e l'indicazione della presa di servizio 
che deve avvenire in pari data; 

VISTA la domanda di scambio contestuale presentata in data 6.7.2015 dalle seguenti 
docenti di II fascia: 
- Prof.ssa Sonia Maffei, incardinata nel Dipartimento di Lettere e filosofia 

dell’Università degli Studi di Bergamo, SSD L-ART/04; 
- Prof.ssa Elisabetta Bani, incardinata nel Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università di Pisa, SSD IUS/05; 
PRESO ATTO che: 

- il Dipartimento di Lettere e filosofia, nella seduta del 15.09.2015 ha espresso 
parere favorevole in ordine al trasferimento della Prof.ssa Sonia Maffei nei ruoli 
dell’Università degli Studi di Pisa valutando di poter comunque garantire la 
sostenibilità della propria offerta formativa con l’utilizzo di un docente di settore 
affine e l’affidamento gratuito alla Prof. Maffei di un modulo didattico; 

- il Dipartimento di Giurisprudenza, nella seduta del 23.09.2015 ha espresso parere 
favorevole in ordine al trasferimento della Prof.ssa Elisabetta Bani nei ruoli 
dell’Università degli Studi di Bergamo valutando che la procedura in oggetto 
impatterebbe positivamente sulla sostenibilità dell’offerta formativa del 
Dipartimento, così come sui requisiti strutturali e di docenza dello stesso, in 
considerazione del fatto che consentirebbe di acquisire una unità in più, in un 
settore nel quale attualmente non sono presenti altri docenti; 

- il Prof. Giuseppe Bertagna, direttore del Dipartimento di Scienze umane e sociali a 
cui afferisce il Corso di laurea in Scienze dell’educazione del quale la Prof. Maffei 
risulta docente di riferimento, ha inviato la seguente comunicazione:  
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“Con riferimento alla richiesta di trasferimento dal 1.10.2015 della Prof. Sonia 
Maffei SSD L-ART/04, docente di riferimento del Corso di laurea in Scienze 
dell’educazione, segnalo che ai fini del requisito di docenza per tale corso di laurea 
la Prof. Ilaria Castelli SSD M-PSI/04, che prenderà servizio dal 1.10.2015 presso il 
nostro Ateneo in esito alla delibera del SA del 15.09.2015, potrà essere indicata 
quale docente di riferimento in quanto titolare degli insegnamenti caratterizzanti di 
Psicologia delle età della vita 1 A e Psicologia delle età della vita 1 B.” 

 
Il Nucleo di Valutazione osserva che: 

- il Corso di laurea in Scienze dell’educazione richiede 17 docenti di riferimento tra 
cui figura la Prof. Maffei con incarico su SSD affine; 

-  il Senato Accademico e il Consiglio di amministrazione nelle sedute del 
15.09.2015 hanno approvato la presa di servizio dal 1.10.2015 della Prof. Ilaria 
Castelli SSD M-PSI/04, che, su indicazione del Prof. Bertagna, potrà risultare 
docente di riferimento del corso in quanto titolare degli insegnamenti 
caratterizzanti di Psicologia delle età della vita 1 A e Psicologia delle età della vita 
1 B. 

 
 Tutto ciò premesso il Nucleo di valutazione esprime parere favorevole in ordine al 
contestuale trasferimento in uscita verso l’Università degli Studi di Pisa della Prof.ssa 
Sonia Maffei, SSD L-ART/04 ed in entrata dallo stesso Ateneo della Prof.ssa Elisabetta 
Bani, SSD IUS/05 a decorrere dal 1 ottobre 2015 e ciò in esito alla verifica dell’impatto sui 
requisiti di docenza dei Corsi di studio inseriti nell’offerta formativa dell’Ateneo per l’a.a. 
2015/16. 
 

2. Parere in merito alla richiesta di scambio contestuale di docenti con 
l’Università del Salento, ai sensi dell’art. 7, comma 3 L. 240/2010 

 
RICHIAMATI: 

- l’art. 7, comma 3, ultimo periodo della Legge 240/2010 che, con la finalità di 
favorire la mobilità interuniversitaria, prevede la possibilità di scambio contestuale 
tra due sedi universitarie, di docenti in possesso della stesa qualifica; 

- la nota ministeriale MIUR del 2.8.2011 che disciplina l’applicazione del citato art.7, 
comma 3,  Legge 240/2010 come di seguito riportato: 
1) Il personale interessato allo scambio deve essere inquadrato a tempo 

indeterminato e appartenere a una delle seguenti qualifiche: professore 
ordinario, professore associato confermato o ricercatore confermato; 

2) lo scambio deve essere realizzato tra soggetti in servizio presso atenei statali e 
non statali aventi la stessa qualifica; 

3) per le sole Università Statali, al fine di non conteggiare nel turn-over gli effetti di 
tale mobilità, nell'apposita procedura "Dalia" dovranno essere evidenziate le 
compensazioni operate utilizzando l'apposita causale di cessazione e/o 
immissione qualifica 17 "Trasferimento per compensazione o scambio di 
personale". 

 
PRESO ATTO che la citata nota ministeriale prevede la seguente procedura per 

l’approvazione dello scambio di docenti: 
- l'acquisizione della disponibilità da parte dei professori o ricercatori interessati allo 

scambio; 
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- la formalizzazione della proposta di scambio a seguito di delibere assunte dalle 
competenti strutture didattiche e di ricerca, di provenienza e di destinazione dei 
professori o ricercatori interessati allo scambio; 

- l'acquisizione del parere favorevole e vincolante del Nucleo di valutazione di 
ateneo con riferimento all'impatto dello scambio sui requisiti necessari previsti 
dalla normativa vigente rispetto ai Corsi di studio inseriti nell'offerta formativa 
dell'ateneo; 

- l'approvazione definitiva della proposta di scambio a seguito di delibere dei 
rispettivi organi di governo, complete dell'indicazione dei nominativi del personale 
interessato e dei rispettivi riflessi in ordine a quanto evidenziato al punto 
precedente, con l'autorizzazione alla mobilità e l'indicazione della presa di servizio 
che deve avvenire in pari data. 

VISTE le domande di scambio contestuale presentate in data 15.09.2015 e 22.9.2015 dai 
seguenti docenti di II fascia: 
- Prof. Pietro Semeraro, incardinato nel Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Bergamo, SSD IUS/17; 
- Prof. Luigi Cornacchia, incardinato nel Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università del Salento, SSD IUS/17; 
PRESO ATTO che il Dipartimento di Giurisprudenza, nella seduta del 23.09.2015 ha 

espresso parere favorevole in ordine al contestuale trasferimento in uscita verso 
l’Università del Salento del Prof. Pietro Semeraro, SSD IUS/17 ed in entrata dallo 
stesso Ateneo del Prof. Luigi Cornacchia, SSD IUS/17 a decorrere dal 1 ottobre 
2015; 

 
 Il Nucleo di Valutazione osserva che la procedura in oggetto non impatterebbe sulla 
sostenibilità dell’offerta formativa del Dipartimento, così come sui requisiti strutturali e di 
docenza dello stesso, trattandosi di professori associati inquadrati sullo stesso SSD. 
 

Tutto ciò premesso il Nucleo di valutazione esprime parere favorevole in ordine al 
contestuale trasferimento in uscita verso l’Università del Salento del Prof. Pietro 
Semeraro, SSD IUS/17 ed in entrata dallo stesso Ateneo del Prof. Luigi Cornacchia, SSD 
IUS/17 a decorrere dal 1 ottobre 2015 e ciò in esito alla verifica dell’impatto sui requisiti di 
docenza dei Corsi di studio inseriti nell’offerta formativa dell’Ateneo per l’a.a. 2015/16. 
 

3. Varie ed eventuali 
 Il Nucleo segnala che le richieste di trasferimento contestuale di docenti ai sensi 
dell’art. 7, comma 3 L. 240/2010 dovrebbero essere presentate in tempo utile per la 
programmazione dell’anno accademico successivo (entro aprile). Ciò al fine di consentire 
ai Dipartimenti di tener conto, nella ripartizione dell’impegno didattico, di eventuali scambi 
contestuali. 

 
Il verbale è letto e approvato seduta stante. La documentazione della riunione telematica, 
comprese le email di approvazione dei componenti del Nucleo, è conservata a cura 
dell’Ufficio di Supporto. 

 
La seduta termina alle ore 16:15. 
 

IL PRESIDENTE 
(Prof.ssa Silvia Biffignandi) 
      F.to Silvia Biffignandi 


