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 VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 3 MARZO 2014 

 

 

 

il Presidente del Nucleo di Valutazione di Ateneo 
Prof. Alfredo Squarzoni 
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Il giorno 3 marzo dell’anno 2014, alle ore 13.30, si è svolta la riunione del Nucleo di 
Valutazione di Ateneo (NVA), nominato con D.R. n° 485 del 25 maggio 2012, per discutere il 
seguente ordine del giorno: 

1. sorteggio pubblico di componenti di commissioni giudicatrici relativi alle procedure 
selettive pubbliche, per titoli, per il reclutamento di ricercatori con rapporto di lavoro a 
tempo determinato presso il Dipartimento di Scienze agrarie, degli alimenti e 
dell'ambiente (settore concorsuale 07/A1 “Economia Agraria ed Estimo” e settore 
scientifico-disciplinare AGR/01 “Economia ed Estimo Rurale”); 

2. comunicazioni; 
3. approvazione verbali delle riunioni precedenti (07/01/2014 e 24/01/2014); 
4. offerta formativa 2014/2015; 
5. esame della proposta di istituzione del Corso di Perfezionamento in Antropologia e 

Odontologia Forense; 
6. varie ed eventuali. 

Sono presenti: 

• il Prof. Alfredo SQUARZONI (Presidente del NVA); 
• il Prof. Mario BRESSAN (componente del NVA); 
• il Sig. Mario DEL SORDO (componente del NVA). 

Sono assenti giustificati il Prof. Corrado CROCETTA  e la Dott.ssa Emanuela STEFANI 
(componenti del NVA). 
Assistono la dott.ssa Stefania d’ALESSANDRO e la dott.ssa Anna Maria DI LORENZO (Staff 
NVA). 

1. Sorteggio pubblico di componenti di commissioni giudicatrici relativi alle procedure 
selettive pubbliche, per titoli, per il reclutament o di ricercatori con rapporto di lavoro a 
tempo determinato presso il Dipartimento di Scienze agrarie, degli alimenti e 
dell'ambiente (settore concorsuale 07/A1 “Economia A graria ed Estimo” e settore 
scientifico-disciplinare AGR/01 “Economia ed Estimo Rurale”). 

 Le operazioni relative al sorteggio pubblico di cui al presente punto sono riportate in 
dettaglio nell’ allegato 1 del presente verbale. 
 

2. Comunicazioni. 

Il Presidente comunica che l’ANVUR, accogliendo i suggerimenti pervenuti da singoli 
docenti/ricercatori, dagli atenei, dalla CRUI e dal MIUR al documento provvisorio contenente i 
criteri/indicatori per l'accreditamento dei corsi di dottorato, ha predisposto il documento finale 
approvato dal Presidente dell’ANVUR su delega del Consiglio Direttivo il 21 febbraio 2014, e ha 
successivamente trasmesso ad ogni Ateneo i risultati derivanti dall'applicazione dei nuovi 
criteri/indicatori di accreditamento ai propri corsi di dottorato del XXIX ciclo (allegati 2 e 3). 
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Tali risultati sono offerti agli atenei come informazione utile al fine di predisporre la proposta dei 
corsi del XXX ciclo, e non sono da intendersi come un accreditamento, o mancato 
accreditamento, retrospettivo. Infatti, i corsi del XXIX ciclo sono stati proposti dalle università 
senza conoscere quali sarebbero stati i criteri di accreditamento, e quindi l’applicazione 
parziale ed ex post dei criteri di accreditamento non deve essere considerata come un giudizio 
positivo o negativo. Il Nucleo di valutazione prende atto. 
 
3. Approvazione verbali delle riunioni precedenti (0 7/01/2014 e 24/01/2014). 

 
Il Nucleo procede all’approvazione dei verbali delle riunioni precedenti (07/01/2014 e 

24/01/2014), già condivisi telematicamente. 
 

4. Offerta formativa 2014/2015. 

Per la trattazione del presente punto sono invitati a partecipare il Prof. Pierpaolo 
LIMONE, Presidente del Presidio della Qualità dell’Ateneo nonché Delegato del Rettore alla 
Didattica e all’e-learning, e la Sig.ra Maria Antonietta DI PIETRO, dell’Ufficio Offerta Formativa, 
che gestisce le Banche Dati degli ordinamenti didattici. 
 Il Presidente ricorda che, sulla base di quanto previsto dall’art.8 comma 4 del DLgs 
19/2012 e dal DM 47/2013 (Allegato A, requisito a), al Nucleo compete la redazione di una  
Relazione tecnico-illustrativa per i CdS di nuova istituzione, nella quale si esprime sulla 
congruità e sull’efficacia delle risorse complessive di docenza e strutturali, al fine di accertare la 
sussistenza degli indicatori di accreditamento iniziale 

Le richieste di nuova istituzione di CdS presentate dai dipartimenti dell’Ateneo per l’a.a. 
2014/2015 e sulle quali il Nucleo è chiamato ad esprimersi sono: 

1. Economia e Finanza (LM 56) - Dipartimento di Economia; 
2. Ingegneria dei sistemi logistici per l’agroalimentare (L9) - Dipartimento di 

Scienze agrarie, degli alimenti e dell’ambiente; 
3. Scienze gastronomiche (L26) - Dipartimento di Scienze agrarie, degli alimenti 

e dell’ambiente; 
4. Scienze e tecnologie agrarie e degli alimenti (LM/69/70) - Dipartimento di 

Scienze agrarie, degli alimenti e dell’ambiente. 

Dopo aver chiarito alcuni dubbi formali con il Prof. Pierpaolo LIMONE e la Sig.ra Maria 
Antonietta DI PIETRO, in merito alle informazioni e ai dati già caricati nella SUA-CdS, ed 
esaminata la documentazione trasmessa dai Dipartimenti, il Nucleo all’unanimità elabora la 
relazione che si allega al presente verbale (allegato 4) e dà mandato alla Dott.ssa d’Alessandro 
di procedere all’inserimento della stessa nella sezione di riferimento della SUA-CdS, entro il 5 
marzo 2014, come richiesto dalla normativa in vigore. 
 
5. Esame della proposta di istituzione del Corso di  Perfezionamento in Antropologia e 
Odontologia Forense. 
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Il NVA, dopo un esame accurato della documentazione pervenuta, esprime parere favorevole 
all’istituzione del Corso di Perfezionamento in “Antropologia e Odontologia Forense”, descritto 
sinteticamente nella tabella seguente. 

DENOMINAZIONE  DIPARTIMENTO COORDINATORE NR 
POSTI COSTO ISTITUZ. / 

RINNOVO 
CORSO DI 
PERFEZIONAMENTO 
in  
Antropologia e 
Odontologia Forense 

Medicina Clinica e 
Sperimentale 

Prof. Lorenzo LO 
MUZIO 

Min 10 
Max 30 € 800,00 Istituzione 

 

6. Varie ed eventuali. 

Non vi sono argomenti da trattare. 

Alle ore 16.00 il Presidente, non avendo altro da discutere, dichiara chiusa la riunione. 
 
 
Foggia, 3 marzo 2014 

            IL PRESIDENTE  
                Prof. Alfredo  SQUARZONI 
 


