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Criteri del Nucleo per la valutazione sulla congruità del curriculum vitae dei titolari dei contratti 
di insegnamento (legge 240/2010 art.23) 

 
 

La legge 240/2010, articolo 2 affida ai nuclei di valutazione la funzione di verifica della congruità 

del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui 

all'articolo 23 (collaboratori esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum 

scientifico-professionale). Il Nucleo di valutazione nella seduta del 12 marzo 2012, ha definito i 

primi criteri sulla congruità dei curricula scientifici o professionali dei titolari del contratto di 

insegnamento, a partire dall’a.a. 2012/2013 e, precisamente: 

o nel caso di docenti in pensione: valutazione di congruità automatica; 

o nel caso di esperti non provenienti dal corpo docente universitario e in presenza di 

curriculum scientifico debole, verifica della presenza di almeno uno dei seguenti tutoli: 

 dottore di ricerca;  

 dirigente nel settore pubblico;  

 dirigente nel settore privato;  

 se professionista, iscrizione all’albo. 

 

Nella seduta del 16 ottobre 2012 il Nucleo ha deliberato:  

1. di confermare i criteri definiti dal Nucleo precedente, con la seguente integrazione: 

per tutti i candidati, sia docenti in pensione sia professionisti, ove esista l’informazione, 

verranno considerati anche i risultati delle opinioni degli studenti negli ultimi due anni. Nel 

caso di docenti in pensione, se la votazione complessiva risulta maggiore di cinque (minimo 

6 questionari), il parere di congruità sarà automatico, altrimenti il Nucleo si riserva un 

supplemento di indagine; 

2. di chiedere alle strutture di adoperarsi presso i candidati affinché i curricula siano redatti in 

formato standard (possibilmente Europeo) e non superino comunque le cinque pagine; 

 

3. di stabilire (e chiedere il rispetto di) un termine minimo di trenta giorni fra l’invio delle 

richieste di parere al Nucleo da parte del Dipartimento interessato (con tutta la 

documentazione completa) e l’inizio dell’attività didattica prevista in contratto.  

 

 

 

 


