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 VERBALE DELLA RIUNIONE TELEMATICA DEL 2 APRILE 2015 

 

 

 

il Presidente del Nucleo di Valutazione di Ateneo 
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Il giorno 02 aprile dell’anno 2015, alle ore 9.00, 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 telematica del Nucleo del 24/03/2015; 
3. relazione annuale del Nucleo (D.Lgs. n. 19/2012 – artt. 12 e 14 e DM 47/2013 art.11) e 

Procedura Nuclei 2015: punto della situazione; 
4. valutazione sulle proposte di istituzione/rinnovo dei Corsi di Dottorato per il XXXI ciclo: stato 

di avanzamento dei lavori; 
5. 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).  
 
1. Comunicazioni. 

Non vi sono comunicazioni. 
 

2. Approvazione del verbale della riunione telematica del Nucleo del 24/03/2015. 

Il verbale della riunione telematica del Nucleo di Valutazione del 23/03/2015 è approvato 
all’unanimità. 

3. Relazione annuale del Nucleo (D.Lgs. n. 19/2012 – artt. 12 e 14 e DM 47/2013 art.11) e 
Procedura Nuclei 2015: punto della situazione. 

Il Presidente ricorda che il Sistema di Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento (AVA) 
predisposto dall’ANVUR nel documento del 9 gennaio 2013 e sancito con DM n. 47 del 30 
gennaio 2013, prevede che i Nuclei di Valutazione trasmettano, al MIUR e all’ANVUR, entro il 30 
aprile di ogni anno, una relazione che sintetizzi l’attività di indirizzo e sorveglianza svolta in merito 
all’applicazione del sistema di assicurazione della qualità (ai sensi del Dlgs 19/2012 artt. 12 e 
14). Tale relazione, che deve essere redatta sulla base di specifiche indicazioni dell'ANVUR e 
inserita, entro la scadenza indicata, nel sistema informativo e statistico del Ministero, 
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ricomprende anche la parte relativa all’indagine sull’opinione degli studenti in merito alle attività 
didattiche di cui all’art.1 e 2 della L.370/1999. Se l’ANVUR confermasse la tempistica fissata 
negli anni passati, entro il 30 Aprile 2015 dovrebbe essere trasmessa, tramite la procedura 
informatica Nuclei 2015, la “Descrizione e valutazione delle modalità e dei risultati della 
rilevazione dell’opinione degli studenti frequentanti e (se effettuata) dei laureandi” relativa al 
Punto 4 della Sezione 1 della Relazione Annuale. Le altre informazioni previste dalla procedura 
Nuclei dovrebbero essere trasmesse entro la fine di maggio/inizi di giugno. 

Il Presidente comunica che, ai fini della Relazione in scadenza al 30 aprile, l’ufficio sta 
predisponendo le elaborazioni necessarie alla valutazione dei risultati emersi dalle opinioni degli 
studenti rilevati nell’anno accademico 2013/2014 e invita i componenti a prendere visione della  
Relazione dello scorso anno.  

Dopo ampia discussione il Nucleo, su proposta del Presidente delibera di utilizzare lo schema 
del documento esaminato, per impostare la relazione da predisporre per l’anno in corso, e, 
accogliendo altresì il suggerimento del Prof. Crocetta di porre particolare attenzione al 
superamento delle criticità indicate nella relazione dello scorso anno, rinvia alla riunione del 9 
aprile l’approvazione di una prima bozza del documento. 

4. Valutazione sulle proposte di istituzione/rinnovo dei Corsi di Dottorato per il XXXI 
ciclo: stato di avanzamento dei lavori. 

 
Il Presidente informa che il Magnifico Rettore, Prof. Maurizio RICCI, con nota del 19/03/2015 
Prot. N 7457 – III/6, ha comunicato l’iter per la presentazione delle proposte di istituzione o 
rinnovo di Corsi di Dottorato di Ricerca per il XXXI ciclo – a.a. 2015/2016, prevedendo che il 
Nucleo di Valutazione (NVA) esprima un parere in merito alla sussistenza dei requisiti ANVUR 
per l’accreditamento nonché ai criteri di cui all’art. 13 del DM 45/2013 (art. 6, comma 3 
Regolamento sui dottorati), entro il 27/04/2015. Il termine per le procedure di verifica della 
sussistenza dei requisiti di accreditamento è fissata al 30 aprile (nota MIUR 13/3/2015). 

Il Presidente ricorda quindi che al Nucleo spettano le seguenti verifiche: 

- requisiti A.5 (borse di studio) e A.6 (risorse finanziarie): la verifica è automatica sull'interfaccia 
CINECA e riguarda sia il possesso dei requisiti per il XXXI ciclo sia il riscontro che i parametri 
indicati ex ante dall'Ateneo per il XXX ciclo siano stati (ex post) effettivamente rispettati. In caso 
di mancato rispetto dei requisiti accertati ex post, l'Ateneo dovrà sottoporre al NVA le motivazioni 
di tale scostamento e il Nucleo dovrà produrre una propria relazione favorevole ai fini della 
prosecuzione del corso del XXXI ciclo; 

- requisito A7 (strutture operative); 

- requisito A8 (percorsi formativi); 
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- requisito A4 (qualificazione collegio docenti): verifica solo dell'indicatore quantitativo di attività 
scientifica  ("tutti i componenti del collegio possiedano almeno 2 pubblicazioni scientifiche nelle 
categorie previste dalla VQR e coerenti con uno dei SSD di riferimento del collegio negli ultimi 5 
anni"), ma solo nel caso in cui il collegio docenti non sia variato rispetto al XXX ciclo, ovvero sia 
variato entro il limite del 50%; se risulta variato per più del 50%, tale verifica verrà compiuta 
direttamente dall'ANVUR. 

In merito alla verifica periodica del possesso dei requisiti accertati in fase di accreditamento dei 
CdDR del XXX ciclo, il Nucleo si atterrà alle indicazioni contenute nella sezione C delle linee 
guida adottate dal MIUR su proposta dell’ANVUR (Nota MIUR 436 del 24/03/2014, ai sensi 
dell’art. 2 comma 1 del DM n. 45 dell’8 febbraio 2013). 

Grazie al supporto dell'Ufficio è stata redatta una scheda riassuntiva della valutazione ANVUR e 
MIUR dei corsi di dottorato attivati dall'Università di Foggia da cui emergono gli elementi di 
criticità. 

Alla luce di quanto esposto, il Presidente propone di: 

-  di confermare per il XXXI ciclo la scheda di rilevazione e lo schema di relazione utilizzati per il 
XXX; 

- di inviare a tutti i coordinatori e direttori di dipartimento la scheda riassuntiva delle valutazioni 
ANVUR/MIUR dei corsi di dottorato, con una lettera di accompagnamento in cui si mettono in 
evidenza criticità e suggerimenti; 

- di chiedere a tutti i coordinatori di compilare la scheda di auto-valutazione come parte dell'attività 
di valutazione ex-post dei corsi di dottorato. La scheda deve essere compilata e inviata al NVA 
entro il 21 Aprile 2015 in tempo utile per la riunione del 23 Aprile; 

- di invitare alla riunione del 23.4 anche un paio di studenti per ogni corso di dottorato per 
intervistarli a conclusione del processo di valutazione ex-post. 

Il Nucleo, dopo ampia discussione approva quanto proposto dal Presidente e, su suggerimento 
del Prof. CROCETTA, si impegna per il prossimo anno ad esperire tale procedura entro e non 
oltre il mese di febbraio onde evitare l'accavallarsi delle scadenze e per concedere ai collegi di 
dottorato di far tesoro dell'attività di riesame anche in vista della (possibile) ricandidatura. 

5. Varie ed eventuali. 

Non vi sono varie ed eventuali. 
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Alle ore 19.40, il Presidente, non avendo altro da discutere, dichiara conclusa la riunione 
telematica. 

 

 
Foggia, 02 aprile 2015 
 
          IL PRESIDENTE  
                                Prof. Tommaso MINERVA  

                                                                                                        


