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 ESTRATTO DAL VERBALE DELLA RIUNIONE TELEMATICA DEL  16 GIUGNO 2015 

 

 

 

il Presidente del Nucleo di Valutazione di Ateneo 

Prof. Tommaso Minerva 
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Il giorno 16 giugno dell’anno 2015, alle ore 10.30, si è aperta la riunione telematica del 
Nucleo di Valutazione di Ateneo (NVA), nominato con D.R. n° 485 del 25 maggio 2012 e 
modificato con D.R. n° 1521 del 28 novembre 2014, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. comunicazioni; 
2. approvazione del verbale della riunione del Nucleo del 21/05/2015; 
3. parere in merito allo svolgimento di attività didattica e di ricerca presso altro Ateneo, ai 

sensi dell'art.6 comma 11 L. 240/2010, da parte del prof. Cesare POZZI al 100% 
dell'impegno annuo previsto dall'art.6 comma 2 della suddetta legge; 

4. parere in merito allo svolgimento di attività didattica e di ricerca presso altro Ateneo, ai 
sensi dell'art.6 comma 11 L. 240/2010, da parte del prof. Pierpaolo LIMONE al 50% 
dell'impegno annuo didattico previsto dall'art.6 comma 2 della suddetta legge; 

5. verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti 
di insegnamento, di cui all'articolo 23, comma 1, ai sensi dell’art. 2, c.1, lettera r) della L. 
240/2010 (Dipartimento di Scienze Agrarie); 

6. parere sul Codice di Comportamento dell’Università Foggia (art. 54, c.5, D.Lgs n. 
165/2001; D.P:R: n. 62/213; delibera ANAC n. 75/2013); 

7. varie ed eventuali. 

Partecipano, in collegamento telematico: 

 il Prof. Tommaso MINERVA (Presidente del NVA); 

 il Prof. Salvatore COLAZZO (componente del NVA); 

 il Prof. Corrado CROCETTA (componente del NVA). 

 la Dott.ssa Emanuela STEFANI (componente del NVA); 

 il Sig. Pasquale DI DOMENICO (componente del NVA). 

Assistono, presso la sede dell’ufficio di supporto, la dott.ssa Stefania d’ALESSANDRO, la 
dott.ssa Anna Maria DI LORENZO e il sig. Bruno MAZZI (Staff NVA).  
 

…………………..OMISSIS………………. 
 
6. Parere sul Codice di Comportamento dell’Università Foggia (art. 54, c.5, D.Lgs n. 
165/2001; D.P:R: n. 62/213; delibera ANAC n. 75/2013). 

 
Il Presidente, nel comunicare che in data 21 maggio 2015 il Responsabile del Settore Staff del 
Direttore Generale ha trasmesso al Nucleo la bozza del Codice di Comportamento dell’Università 
di Foggia, ricorda quali sono gli obblighi, a carico del Nucleo, previsti dalla delibera ANAC n. 
75/2013 “Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni” e 
dall’art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001. 
In particolare, ricorda che il Nucleo è tenuto ad esprimere un parere obbligatorio nell’ambito della 
procedura di adozione del Codice di Comportamento verificando che lo stesso sia conforme a 
quanto previsto nelle linee guida e alla legge, e a svolgere un’attività di supervisione 
sull’applicazione dello stesso, riferendone nella relazione annuale sul funzionamento 
complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli. 
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Il Presidente richiama altresì brevemente l’iter attraverso il quale si è pervenuti alla 
predisposizione della bozza sottoposta all’esame del Nucleo, iniziato in data 20 marzo con 
l’avviso pubblico con cui si è dato avvio alla procedura aperta per l’adozione del Codice di 
comportamento dell’Università di Foggia, sottoponendo all’attenzione della Comunità 
Universitaria lo schema di codice predisposto dal Direttore Generale, dott. Costantino 
QUARTUCCI, in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione, con il supporto di 
un apposito gruppo di lavoro individuato in seno al “Gruppo permanente di lavoro per la gestione 
del piano per la prevenzione della corruzione e per gli adempimenti in materia di trasparenza” 
nominato con D.D. n. 662/2014. 
Il Presidente procede quindi a illustrare la bozza che il suddetto gruppo di lavoro ha revisionato 
tenendo conto delle osservazioni pervenute entro la scadenza fissata nell’avviso pubblico 
(24/04/2015).  
I componenti del Nucleo, esaminati i singoli articoli ed esposte le proprie osservazioni, dopo 
ampia discussione, concordano nel ritenere il Codice conforme a quanto previsto nelle linee 
guida ed esprime parere positivo. 
 

………………..OMISSIS………………. 
 

Avendo esaurito gli argomenti in discussione il Presidente, alle ore 15.15, dichiara chiusa la 
riunione. 
 
 
Foggia, 16.06.2015       

                                                                  

           

           

                                                                 Il Presidente del N.V.A.  
                                                                                                 Prof. Tommaso Minerva 

                   


