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 VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 4 SETTEMBRE 2013 

 

 

 

il Presidente del Nucleo di Valutazione di Ateneo 

Prof. Alfredo Squarzoni 
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Il giorno 4 settembre dell’anno 2013, alle ore 12.00, 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. comunicazioni; 
2. approvazione del verbale della seduta precedente (27/05/2013); 
3. relazione sul rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate 

dall’amministrazione nel 2012 (art. 36, comma 3, dlgs 165/2001); 
4. valutazione delle proposte di istituzione o rinnovo di Corsi di Dottorato di Ricerca per il 

ciclo XXIX; 
5. esame delle proposte di istituzione/rinnovo di Corsi di Formazione e Master per l’anno 

accademico 2013/2014; 
6. validazione della Relazione sulla performance (ex art. 14,  comma 4, lett. c) del d.lgs. 

150/2009 - delibera Civit n. 6 del 2012); 
7. attestazioni OIV sull’assolvimento di specifiche categorie di obblighi di pubblicazione (ex 

art. 14,  comma 4, lett. g) del d.lgs. 150/2009  - delibera Civit n.71 del 2013); 
8. revisione pagine web del Nucleo; 
9. varie e d eventuali. 

 Sono presenti: 

 il Prof. Alfredo SQUARZONI (Presidente del NVA); 

 il Prof. Mario BRESSAN (componente del NVA); 

 il Prof. Corrado CROCETTA  (componente del NVA); 

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

 il Sig. Mario DEL SORDO (componente del NVA). 

Assistono la dott.ssa Stefania d’ALESSANDRO e la dott.ssa Anna Maria DI LORENZO 
(Settore Staff NVA). 

1. Comunicazioni. 

a) Il Presidente comunica di aver preso parte, nella mattinata di ieri, insieme alla Dott.ssa 
d’ALESSANDRO, alla riunione del Consiglio Direttivo (CD) del CONVUI in cui si è discusso dei 
seguenti argomenti: 

 ruolo dei Nuclei di Valutazione (anche con riferimento all’incontro con i Nuclei di    
Valutazione convocato dall’ANVUR per il 24/9); 

 rapporti con ANVUR a seguito dell’approvazione del c.d. “Decreto del fare”; 

 scadenza del 30/9 per la presentazione delle schede per l’anagrafe dei dottorati 
a.a.2013/14; 

 proposta di riorganizzazione del sito web del CONVUI. 
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Alla riunione hanno partecipato altresì per l’ANVUR, i Proff. Fantoni e Benedetto, il Dr. Torrini e 
la Dott.ssa Capogna, invitati allo scopo di ottenere informazioni sull’incontro organizzato 
dall’ANVUR per il 24 settembre. Nel corso della riunione il CD ha manifestato la disponibilità a 
offrire il proprio contributo sugli argomenti che saranno discussi in quella sede. I componenti 
dell’ANVUR, dopo aver confermato l’intenzione di lavorare insieme per la costruzione di un 
percorso condiviso, hanno proposto di concordare l’organizzazione della giornata e a tale 
proposito la Dott.ssa Capogna ha illustrato la traccia di un possibile programma della giornata, 
riprendendo i temi attualmente più urgenti riguardanti i NV.  
E’ stato inoltre programmato un incontro, il 10 settembre p.v., con il Prof. Stefano FANTONI, 
Presidente dell’ANVUR, in vista dell’incontro con i Nuclei di Valutazione convocato dall’ANVUR 
per il 24/9, per avere chiarimenti sulla SUA-CdS.  

b) Il Presidente cede la parola alla dott.ssa STEFANI la quale comunica che Il Consiglio dei 
Ministri, su proposta del Ministro Maria Chiara Carrozza, ha nominato i nuovi Capi Dipartimento 
del MIUR. A dirigere il Dipartimento per l’Università, l’AFAM e la Ricerca è stato chiamato il 
Prof. Marco Mancini, Rettore dell’Università di Viterbo e Presidente della CRUI dal 2011, che 
succede al Dott. Raffaele Liberali. Nominato, inoltre, Fulvio Esposito come capo della 
Segreteria Tecnica del Ministro. 

2. Approvazione del verbale della seduta precedente (27/05/2013). 

Il Nucleo di Valutazione approva all’unanimità il verbale della riunione del 27 maggio 2013. 

3. Relazione sul rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate 
dall’amministrazione nel 2012 (art. 36, comma 3, dlgs 165/2001). 

Il Nucleo di Valutazione, in ottemperanza alle disposizioni di legge (art. 36, comma 3, dlgs 
165/2001) e tenuto conto delle indicazioni pubblicate sul sito del Dipartimento della Funzione 
Pubblica, attraverso il quale è stata data notizia dell’avvio del “Monitoraggio sul lavoro 
flessibile” per le Università, ha esaminato l’elenco delle anomalie rilevate dal sistema attraverso 
il “Rapporto informativo” e, considerate le motivazioni addotte dall’Amministrazione per 
giustificare ciascuna anomalia riscontrata dal sistema informativo, approva la relazione sul 
monitoraggio del lavoro flessibile – anno 2012, che si allega al presente verbale (allegato…). 
Il Nucleo di Valutazione chiede all’ufficio che ha curato l’inserimento delle informazioni nel 
database predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, un elenco più dettagliato di 
informazione per le tipologie di contratti stipulati con indicazione delle esigenze che hanno reso 
necessaria la stipula e della struttura ove sono state collocate le risorse umane assunte. 

4. Valutazione delle proposte di istituzione o rinnovo di Corsi di Dottorato di Ricerca per 
il ciclo XXIX. 

Il Nucleo di Valutazione dell’Ateneo di Foggia (NVA), coerentemente con quanto previsto dal 
D.M. 45/2013, dalle Linee di indirizzo per l’avvio dei Dottorati di Ricerca per l’anno accademico 
2013-2014 e dai criteri di valutazione predisposti dal NVA, esamina le schede pervenute e le 
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successive integrazioni, richieste con nota del 28 agosto, a seguito della verifica in sede di 
istruttoria delle proposte. 
Al termine delle valutazioni, il Nucleo elabora una bozza di parere riservandosi di approvare 
telematicamente il documento definitivo da trasmettere agli uffici competenti in tempi utili per il 
Senato del 11 settembre, dopo un’ulteriore verifica delle valutazioni e dei punteggi.  
In particolare, il Nucleo delibera di dare mandato al Presidente di completare la valutazione 
della proposta del dottorato in Medicina sperimentale e rigenerativa, di trasmettere tutte le 
schede (quelle condivise nel corso della riunione e quella relativa al corso di Medicina 
sperimentale e rigenerativa) a tutti i componenti del Nucleo, in modo da poterle riesaminare, 
proponendo eventuali modifiche, e di formulare una proposta definitiva e condivisa da  
presentare agli organi di governo. La discussione di questo punto all’o.d.g. sarà pertanto 
completata in una riunione telematica prevista per il 10 settembre 2013.  
 
5. Esame delle proposte di istituzione/rinnovo di Corsi di Formazione e Master per l’anno 

accademico 2013/2014. 
 

a) Il Nucleo procede ad esaminare le proposte di istituzione/rinnovo dei Corsi di Formazione 
per l’anno accademico 2013/2014, elencati nella tabella seguente: 

 

 
DENOMINAZIONE  DIPARTIMENTO COORDINATORE 

NR 
POSTI 

COSTO 
ISTITUZ. / 
RINNOVO 

1 

CORSO DI 
PERFEZIONAMENTO 
in “Gestione dello 
studio libero-
professionale: analisi 
comportamentale e 
comunicazione” 

Medicina Clinica e 
Sperimentale 

Prof. Lucio Lo 
Russo 

Min 15 
Max 30 

€ 2.500 Istituzione 

2 

CORSO DI 
PERFEZIONAMENTO 
in “Odontoiatria 
infantile e 
traumatologia dentaria” 

Medicina Clinica e 
Sperimentale 

Prof. Lorenzo 
Lomuzio 

Min 10 
Max 20 

€ 1.500 Istituzione 

3 
CORSO DI 
PERFEZIONAMENTO 
in “Endodonzia” 

Medicina Clinica e 
Sperimentale  

Prof. Lorenzo 
Lomuzio 

Min 10 
 Max 20 

€ 1.800 Rinnovo 

4 

CORSO DI 
PERFEZIONAMENTO 
in “Il Laser in 
Odontostomatologia” 

Medicina Clinica e 
Sperimentale 

Prof. Lorenzo 
Lomuzio 

Min 10 
 Max 20 

€ 1.600 Rinnovo 

5 

CORSO DI 
PERFEZIONAMENTO 
Internazionale  in 
“Implantologia su 
Cadavere”  

Medicina Clinica e 
Sperimentale 

Prof. Lorenzo 
Lomuzio 

Min 5 
Max 20 

€ 4.500 Rinnovo 
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6 

CORSO DI 
PERFEZIONAMENTO 
in “Medicina e 
Patologia Orale” 

Medicina Clinica e 
Sperimentale 

Prof. Lorenzo 
Lomuzio 

Min 10 
 Max 25 

€ 700 Rinnovo 

7 

CORSO DI 
PERFEZIONAMENTO 
ed AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE  in  
“Assistente alla 
Poltrona di Studio 
Odontoiatrico” 

Medicina Clinica e 
Sperimentale 

Prof  Lorenzo Lo 
Muzio 

min 10 - 
max 40 

 € 500  Rinnovo 

8 

CORSO DI 
PERFEZIONAMENTO 
in “Odontoiatria e 
Medicina Estetica: 
protocolli clinici e 
tecniche nella pratica 
professionale” 

Medicina Clinica e 
Sperimentale 

Prof  Lorenzo Lo 
Muzio 

min 10 - 
max 20 

 € 2.000 Rinnovo 

9 

CORSO DI 
PERFEZIONAMENTO 
in “Ortodonzia - 
Tecnica StraightWire di 
Roth” 

Medicina Clinica e 
Sperimentale 

Prof  Lorenzo Lo 
Muzio 

min 10 - 
max 20 

 € 1.800 Rinnovo 

10 

CORSO DI 
PERFEZIONAMENTO 
Teorico Pratico di 
Protesi Fissa” 

Medicina Clinica e 
Sperimentale 

Prof  Lorenzo Lo 
Muzio 

min 10 - 
max 20 

 € 1.800 Rinnovo 

11 

CORSO DI 
PERFEZIONAMENTO 
in “Riabilitazione 
estetica dei settori 
anteriori” 

Medicina Clinica e 
Sperimentale 

Prof  Lorenzo Lo 
Muzio 

min 8 - 
max 10 

 € 2.500 Istituzione 

12 

CORSO DI 
PERFEZIONAMENTO 
in “ Impianto-protesi 
complessa e dei settori 
estetici. Corso teorico-
pratico su paziente ” 

Medicina Clinica e 
Sperimentale 

Prof  Lorenzo Lo 
Muzio 

min 8 -  
max 16 

€ 3.500 Istituzione 

13 
CORSO DI 
PERFEZIONAMENTO 
in  “Ortodontia estetica” 

Medicina Clinica e 
Sperimentale 

Prof  Lorenzo Lo 
Muzio 

Max 80 
(di cui 60 
donne) 

€0 
(co-
finanziat
o dal 
Dipartim
ento per 
le Pari 

Istituzione 
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Opportun
ità) 

14 

CORSO DI 
PERFEZIONAMENTO 
ed AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE in 
“Biostatistica per la 
pratica clinica e per la 
ricerca biomedica” 

Medicina Clinica e 
Sperimentale 

Prof. Ivan Cincione 
min 10 - 
max 25 

€ 
1.900,00 

Istituzione 

15 

CORSO DI 
PERFEZIONAMENTO 
ed AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE in 
“Didattica e 
Psicopedagogia per i 
Disturbi Specifici di 
Apprendimento” 

Scienze della 
Formazione 

Prof. Pierpaolo 
Limone 

Min 20 
Max 30 

€ 150 Rinnovo 

 
Dopo un’attenta analisi, il Nucleo approva all’unanimità i pareri di seguito riportati: 
 
 

Corso di perfezionamento in 
 Gestione dello studio libero-professionale: analisi comportamentale e comunicazione 

Parere 
Parere favorevole, anche se il NVA ritiene che i componenti del collegio dovrebbero essere 
anche docenti del corso.  
 

Corso di perfezionamento in 
 Odontoiatria infantile e traumatologia dentaria 

Parere 
Parere favorevole.  

Richieste 
Si richiede la presentazione della relazione finale, oltreché dei risultati dell’elaborazione dei 
questionari distribuiti ai corsisti, entro 3 mesi dalla chiusura del corso. 
 
 

Corso di perfezionamento in 
 Endodonzia 

Parere 
Parere favorevole, anche se il NV ritiene che i componenti del collegio dovrebbero essere 
anche docenti del corso.  
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Corso di perfezionamento in 
 Il Laser in Odontostomatologia 

Parere 
Parere favorevole. 

Richieste 
Si richiede la presentazione della relazione finale, oltreché dei risultati dell’elaborazione dei 
questionari distribuiti ai corsisti, entro 3 mesi dalla chiusura del corso. 
 
 

Corso di perfezionamento internazionale in 
 Implantologia su cadavere 

Parere 
Parere favorevole, anche se il NV ritiene che i componenti del collegio dovrebbero essere 
anche docenti del corso.  
 
 

Corso di perfezionamento in 
 Medicina e patologia orale 

Parere 
Parere favorevole, anche se il NV ritiene che i componenti del collegio dovrebbero essere 
anche docenti del corso.  
 
 

Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale in 
 Assistente alla poltrona di studio odontoiatrico 

Parere 
Parere contrario perché è prevista una prova finale ma alla stessa non sono attribuite ore. 

 
Corso di perfezionamento in 

 Odontoiatria e medicina estetica 

Parere 
Parere favorevole.   

Richieste 
Si richiede la presentazione della relazione finale, oltreché dei risultati dell’elaborazione dei 
questionari distribuiti ai corsisti, entro 3 mesi dalla chiusura del corso. 
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Corso di perfezionamento in 
 Ortodonzia 

Parere 
Parere favorevole, anche se il NV ritiene che i componenti del collegio dovrebbero essere 
anche docenti del corso.  
 
 

Corso di perfezionamento in 
 Protesi fissa 

Parere 
Parere favorevole.   

Richieste 
Si richiede la presentazione della relazione finale, oltreché dei risultati dell’elaborazione dei 
questionari distribuiti ai corsisti, entro 3 mesi dalla chiusura del corso. 
 

Corso di perfezionamento in 
 Riabilitazione estetica dei settori anteriori 

Parere 
Parere favorevole, anche se il NV ritiene che i componenti del collegio dovrebbero essere 
anche docenti del corso.  
 
 

Corso di perfezionamento in 
 Implanto-protesi complessa e dei settori estetici 

Parere 
Parere favorevole, anche se il NV ritiene che i componenti del collegio dovrebbero essere 
anche docenti del corso.  
 
 

Corso di perfezionamento in 
 Ortodonzia estetica 

Parere 
Parere favorevole, anche se il NV ritiene che i componenti del collegio dovrebbero essere 
anche docenti del corso.  
 
 

Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale in 
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 Biostatistica per la pratica clinica e per la ricerca biomedica 

Parere 
Parere contrario perché mancano informazioni su qualifica e/o insegnamento o attività da 
svolgere da parte di alcuni docenti esterni (cfr. C.2.3.2). 

Osservazioni 
Data di inizio del corso Aprile 2012? 
 
 

Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale in 
 Didattica e psicopedagogia per i disturbi specifici di apprendimento 

Parere 
Parere favorevole. 

Richieste 
Si richiede la presentazione della relazione finale, oltreché dei risultati dell’elaborazione dei 
questionari distribuiti ai corsisti, entro 3 mesi dalla chiusura del corso. 
 
 

b) Il Nucleo procede ad esaminare le proposte di istituzione/rinnovo di Master per l’anno 
accademico 2013/2014, elencati nella tabella seguente: 
 

 
DENOMINAZIONE  DIPARTIMENTO COORDINATORE 

NR 
POSTI 

COSTO 
ISTITUZ. / 
RINNOVO 

1 

Diritto Tributario e 
Consulenza 
d’Impresa – 
Fiscalità Aziendale 
– 
(I LIVELLO) 

Economia Prof. Pietro Boria 
Min 20 
Max 60 

€ 3.800 
Rinnovo 
(VII 
edizione) 

2 
Chirurgia Orale 
II LIVELLO 

Medicina Clinica 
e Sperimentale 

Prof. Lorenzo Lo 
Muzio 

Min 10 
Max 15 

€ 3.000 
Rinnovo 
(VIII 
edizione) 

3 
Ortognatodonzia 
II LIVELLO 

Medicina Clinica 
e Sperimentale 

Prof. Domenico 
Ciavarella 

Min 12 
Max 15 

€ 4.000 
Rinnovo (V 
edizione) 

4 
Odontoiatria 
Forense 
II LIVELLO 

Medicina Clinica 
e Sperimentale 

Prof. Lucio 
Lorusso 

Min 10 
Max 20 

€ 3.500 
Rinnovo 
(IV 
edizione) 

5 
Emostasi e 
Trombosi 
II LIVELLO 

Medicina Clinica 
e Sperimentale 

Prof. Maurizio 
Margaglione 

Min 10 
Max 30 

€ 3.000 
Rinnovo 
(IV 
edizione) 

6 
Medicina 
d’Emergenza-
Urgenza 

Scienze 
Mediche e 
Chirurgiche 

Prof.ssa Gilda 
Cinnella 

Min 20 
Max 50 

€ 2.500 
Rinnovo (II 
edizione) 
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II LIVELLO 

7 

Diagnosi prenatale 
e consulenza 
genetica 
(II LIVELLO) 

Scienze 
Mediche e 
Chirurgiche 

Prof.ssa 
Santacroce Rosa 

Min 12 
Max 30 

€ 3.000 Istituzione 

8 

Management 
sanitario per le 
funzioni di 
coordinamento 
nelle professioni 
sanitarie 
(I LIVELLO) 

Scienze 
Mediche e 
Chirurgiche 

Prof. Vincenzo 
Neri 

Min 30 
Max 
1000’ 

€ 2.000 Istituzione 

9 

Gestione di Dati e 
Bioimmagini per 
l’Assicurazione 
della Qualità nei 
Percorsi Diagnostici 
(I LIVELLO) 

Medicina Clinica 
e Sperimentale 

Prof. Giuseppe 
Guglielmi 

Min 20 
Max 40 

€ 2.000 
Rinnovo (II 
edizione) 

10 
Medicine 
Complementari 
(I LIVELLO) 

Scienze 
Mediche e 
Chirurgiche 

Prof.ssa Trabace 
Luigia 

Min 15 
Max 50 

€ 900 Istituzione 

11 

Terapia del dolore e 
cure palliative per 
professioni sanitarie 
(1 LIVELLO) 

Scienze 
Mediche e 
Chirurgiche 

Prof.ssa Mirabella 
Lucia 

Min 20 
Max 40 

€ 2.000 Istituzione 

12 
Infermiere 
Strumentista 
(I LIVELLO) 

Scienze 
Mediche e 
Chirurgiche 

Prof. Vincenzo 
Neri 

Min 10 
Max 25 

€ 2.000 
Rinnovo (II 
edizione) 

13 

Gestione della 
coppia infertile dalla 
diagnosi al 
trattamento di I 
livello 
(II LIVELLO) 

Scienze 
Mediche e 
Chirurgiche Prof.ssa Matteo 

Maria 
Min 12 
Max 30 

€ 1.500 Istituzione 

14 
Terapia del dolore 
(II LIVELLO) 

Scienze 
Mediche e 
Chirurgiche 

Prof. Dambrosio 
Michele 

Min 15 
Max 40 

€ 3.500 Istituzione 

15 
Infermiere 
Enterostomista 
(I LIVELLO) 

Scienze 
Mediche e 
Chirurgiche 

Prof. Alberto 
Fersini 

Min 10 
Max 20 

€ 2.000 Istituzione 

16 
Nuovi Media e 
Formazione 
(I LIVELLO) 

Scienze della 
Formazione 

Prof.ssa Daniela 
Dato 

Min 20 
Max 60 
(blended) 
------------ 
Min 20 

€2.000 
-------------- 
 
€ 1.000 

Rinnovo 
(VII 
edizione) 
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Max 500 
(on line 
per 
lavoratori) 

17 

Didattica e 
Psicopedagogia per 
i disturbi Specifici di 
Apprendimento 
(I LIVELLO) 

Scienze della 
Formazione 

Prof. Pierpaolo 
Limone 

Min 20 
Max 70 
(riservato 
ai 
docenti) 
------------ 
Min 1 
Max 60 
(non 
riservati) 

€ 150 
 
-------------- 
 
€ 1.100 

Rinnovo 
(III 
edizione) 

 
Dopo un’attenta analisi, il Nucleo approva all’unanimità i pareri di seguito riportati. 
 
 

Master di I livello per 
Consulente tributario d’impresa 

Parere 
Parere contrario perché non è pensabile che il Master in questione possa essere seguito con 
profitto da laureati in qualunque area. 
Il parere favorevole sarà subordinato alla definizione delle lauree idonee a una proficua 
frequentazione del Master, che ragionevolmente dovranno essere lauree dell’area sociale 
(Economia, Giurisprudenza, Scienze politiche).  

Osservazioni 
Manager taxation of the company in crisis o Taxation manager of companies  in crisis ? 
 
 

Master di II livello in 
 Chirurgia orale 

Parere 
Parere favorevole.  

Richieste 
Si richiede la presentazione delle relazioni intermedie e finali, oltreché dei risultati 
dell’elaborazione dei questionari distribuiti ai corsisti, a 3 mesi dal temine del Master e 
comunque entro febbraio 2015. 
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Master di II livello in 

 Ortognatodonzia 

Parere 
Parere favorevole.   

Osservazioni 
La mancanza di Enti partecipanti costituisce un punto debole del Master. 

Richieste 
Si richiede la presentazione delle relazioni intermedie e finali, oltreché dei risultati 
dell’elaborazione dei questionari distribuiti ai corsisti, a 3 mesi dal temine del Master e 
comunque entro febbraio 2015. 
 
 

Master di II livello in 
 Odontoiatria forense 

Parere 
Parere favorevole.  

Osservazioni 
La mancanza di Enti partecipanti costituisce un punto debole del Master. 

Richieste 
Si richiede la presentazione delle relazioni intermedie e finali, oltreché dei risultati 
dell’elaborazione dei questionari distribuiti ai corsisti e degli sbocchi occupazionali dei corsisti, 
a 3 mesi dal temine del Master e comunque entro marzo 2015. 
 
 

Master di II livello in 
 Emostasi e Trombosi 

Parere 
Parere contrario perché: 

- non corretta indicazione di ore (pt. B.7); 

- non corretta indicazione dei CFU e delle ore (pt. B.13) e non corrispondenza con le 
informazioni riportate nella sezione B.7; 

- l’obiettivo di apprendimento 2.16 non risulta coperto (cfr. B.14); 

- mancanza di informazioni su insegnamento o attività da svolgere da parte di 2 docenti 
esterni (cfr. C.2.3.2). 

 
Master di II livello in 

 Medicina d’emergenza-urgenza 
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Parere 
Parere favorevole.  

Osservazioni 
La mancanza di Enti partecipanti, oltre all’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” 
Foggia, costituisce un punto debole del Master. 

Richieste 
Si richiede la presentazione della relazione finale, oltreché dei risultati dell’elaborazione dei 
questionari distribuiti ai corsisti e degli sbocchi occupazionali dei corsisti, a 3 mesi dal temine 
del Master e comunque entro aprile 2015. 
 

Master di II livello in 
 Diagnosi prenatale e consulenza genetica 

Parere 
Parere contrario perché: 

- mancanza di informazioni sulla struttura proponente (pt. B.4 della Scheda); 

- non corretta indicazione di ore (pt. B.7); 

- non corretta indicazione dei CFU(pt. B.13); 

- presenza di un Laboratorio di Odontoiatria, che non sembra motivata; 

- prova finale presso la struttura di Odontoiatria, che non sembra motivata, 

- non completa corrispondenza tra le attività didattiche riportate in B.13 e gli obiettivi di 
apprendimento generali enumerati in A.4. 

 
 

Master di I livello in 
 Management sanitario per le funzioni di coordinamento nelle professioni sanitarie 

Parere 
Parere favorevole, anche se il NV ritiene che i componenti del collegio dovrebbero essere 
anche docenti del corso.  
 

Master di I livello in 

 Gestione di dati e bioimmagini per l’assicurazione della qualita’ nei percorsi diagnostici 

Parere 
Parere contrario perché non c’è completa corrispondenza tra le attività didattiche riportate in 
B.13 e gli obiettivi di apprendimento generali enumerati in A.4. 
 
 

Master di I livello in 
 Medicine complementari 

Parere 
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Parere favorevole.  

Osservazioni 
La mancanza di Enti partecipanti, oltre all’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” 
Foggia, costituisce un punto debole del Master. 

Richieste 
Si richiede la presentazione della relazione finale, oltreché dei risultati dell’elaborazione dei 
questionari distribuiti ai corsisti e degli sbocchi occupazionali dei corsisti, a 3 mesi dal temine 
del Master e comunque entro aprile 2015. 
 
 

Master di I livello in 
 Terapia del dolore e cure palliative per professioni sanitarie 

Parere 
Parere contrario perché la scheda trasmessa risulta incompleta. In particolare: 

- non sono state compilate le sezioni A.3, A.4, B.11, B.19, C.2.3, D-Piano finanziario della 
scheda; 

- nella scheda B.16 non sono descritte le attività da compiere; 

- nella scheda B.18 non sono descritte le modalità della prova finale. 

Osservazioni 
Si osserva che molte delle parti della scheda compilate sono del tutto identiche alle 
corrispondenti parti della scheda del Master di II livello in Terapia del dolore. 

 
Master di I livello in 

 Infermiere strumentista 

Parere 
Parere contrario perché le seguenti sezioni della scheda: B.7, B.9, B.13, B.14, C.1.4, C.2.2, 
C.2.3, E.1, F.2 risultano o non compilate o compilate in modo incompleto o compilate in modo 
non corretto. 
Manca inoltre la relazione finale. 
 
 

Master di II livello in 
 Gestione della coppia infertile dalla diagnosi al trattamento di I livello 

Parere 
Parere contrario perché: 

- l’obiettivo di apprendimento 2.4 non risulta coperto (cfr. B.14); 

- mancanza delle informazioni su insegnamento o attività da svolgere da parte dei docenti 
esterni (cfr. C.2.3.2); 

- la composizione del Comitato tecnico non risulta ancora definita(cfr. F.2). 
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Manca anche convenzione/lettera d’intenti con IRCSS Humanitas. 

 
Master di II livello in 
 Terapia del dolore 

Parere 
Parere contrario perché: 

- nella scheda B.16 non sono descritte le attività da compiere; 

- incompleta compilazione della sezione C.2.3. 

Osservazioni 
Si osserva che molte delle parti della scheda compilate sono del tutto identiche alle 
corrispondenti parti della scheda del Master di I livello in Terapia del dolore e cure palliative per 
professioni sanitarie. 
 
 

Master di I livello in 
 Infermiere enterostomista 

Parere 
Parere favorevole.  

Osservazioni 
La mancanza di Enti partecipanti costituisce certamente un punto debole del Master. 

Richieste 
Si richiede la presentazione della relazione finale, oltreché dei risultati dell’elaborazione dei 
questionari distribuiti ai corsisti e degli sbocchi occupazionali dei corsisti, a 3 mesi dal temine 
del Master e comunque entro febbraio 2015. 
 
 

Master di I livello in 
 Nuovi media e formazione 

Parere 
Parere favorevole. 

Richieste 
Si richiede la presentazione della relazione finale, oltreché dei risultati dell’elaborazione dei 
questionari distribuiti ai corsisti e degli sbocchi occupazionali dei corsisti, a 3 mesi dal temine 
del Master e comunque entro febbraio 2015. 
 
 

Master di II livello in 
 Didattica e psicopedagogia per i disturbi specifici di apprendimento 
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Parere 
Parere favorevole. 

Richieste 
Si richiede la presentazione della relazione finale, oltreché dei risultati dell’elaborazione dei 
questionari distribuiti ai corsisti e degli sbocchi occupazionali dei corsisti, a 3 mesi dal temine 
del Master e comunque entro aprile 2015. 

6. Validazione della Relazione sulla performance (ex art. 14,  comma 4, lett. c) del d.lgs. 
150/2009 - delibera Civit n. 6 del 2012). 

Il Presidente ricorda che il D.Lgs. 150/2009 (Riforma Brunetta) attribuisce all’Organismo 
Indipendente di Valutazione, tra le funzioni fondamentali, la validazione della relazione sulla 
performance (art. 14, comma 4, lettera g). 
La Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l’Integrità delle 
amministrazioni pubbliche (CIVIT) ha disposto il 15 settembre come termine per tale 
adempimento. 
In coerenza con quanto previsto nel citato decreto legislativo, il Nucleo di Valutazione, nelle 
funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione, tenuto conto dei principi della delibera 
CIVIT n. 6 del 2012, e del relativo aggiornamento del 04/07/2013, ha preso in esame la 
Relazione sulla performance approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 25 giugno u.s. 
e inviata alla segreteria di commissione CIVIT in data 27 giugno u.s, e ha redatto il documento 
di validazione di cui all’allegato …. del presente verbale. 
Tale documento è approvato all’unanimità. 
 
7. Attestazioni OIV sull’assolvimento di specifiche categorie di obblighi di pubblicazione 

(ex art. 14,  comma 4, lett. g) del d.lgs. 150/2009  - delibera Civit n.71 del 2013). 

Il Presidente ricorda che la CiVIT, con la delibera n. 71/2013 (Attestazioni OIV 
sull’assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione per l’anno 2013 e attività di vigilanza e 
controllo della Commissione), dando seguito a quanto già previsto nella delibera n. 50/2013 
nella quale la Commissione, ritenendo necessario il monitoraggio in corso d’anno del rispetto 
degli obblighi di pubblicazione, ha previsto di chiedere agli OIV di effettuare verifiche mirate 
sull’assolvimento di specifiche categorie di obblighi di pubblicazione in alcune tipologie di 
amministrazione, che vanno ad affiancarsi alle Attestazioni generali da predisporre e 
trasmettere entro il 31 dicembre 2013. Entro il 30 settembre 2013 il Nucleo è tenuto quindi a 
redigere e pubblicare nella sezione “Amministrazione trasparente” la griglia di rilevazione 
sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e il documento di attestazione. In 
ottemperanza alle suddette prescrizioni, dopo aver effettuato una verifica puntuale di quanto 
riportato nelle griglie di rilevazione predisposte dalla CiVIT e evidenziato al Responsabile della 
Trasparenza tutte le anomalie riscontrate, il Nucleo, si riserva di esaminare le giustificazioni 
addotte dall’Amministrazione e rinvia ad una riunione telematica successiva, prevista per il 26 
settembre 2013, il completamento e l’approvazione del documento di attestazione.  

8. Revisione pagine web del Nucleo. 
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Rinviato. 

9. Varie ed eventuali. 

a) 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 Economia). 

Il Nucleo esamina la documentazione pervenuta dal Dipartimento di Economia, inerente le 
proposte di affidamento, mediante contratto di diritto privato (ex art. 23, c. 1, della legge 
240/2010), degli incarichi di docenza per l’anno accademico 2013/2014, riportati nella seguente 
tabella. 
 

Denominazione 
insegnamento 

Corso di laurea Docente S.S.D. CFU 

Finanza per 
l’internazionalizzazione 

LT Economia 
Aziendale 

Dott. Giuseppe 
FOTINO 

SECS-P/09 8 

Economia delle imprese 
di assicurazione 

 

LT Economia Dott.ssa Antonia 
Patrizia IANNUZZI 

SECS-P/11 8 

Programmazione e 
controllo 

Economia 
aziendale 

Dott. Mario 
MANCANIELLO 

SECS-P/07 
8 

 

Economia pubblica 
L.M. Economia 

Aziendale 
Dott. Italo 

SCROCCHIA 
SECS-P/03 8 

Scienza delle finanze L.T. Economia Dott. Italo 
SCROCCHIA 

SECS-P/03 8 

 
La valutazione della congruità dei curricula scientifico-professionali trasmessi viene condotta 
secondo i criteri elaborati dal Nucleo nella riunione del 11 novembre 2011. 
 
Il Nucleo di Valutazione, preso atto della domanda presentata dal Dott. Giuseppe FOTINO per 
l’attribuzione per l’a.a. 2013/14, mediante contratto di diritto privato a titolo gratuito, 
dell’insegnamento di Finanza per l'Internazionalizzazione,  ssd SECS-P/09, 8 CFU, nell’ambito 
del Corso di Laurea in Economia Aziendale, esaminato il curriculum professionale del 
candidato, ritiene all’unanimità che il Dott. FOTINO  possa essere ritenuto a pieno titolo esperto 
di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum professionale ed esprime 
pertanto parere favorevole alla stipula del contratto. 

Il Nucleo di Valutazione, preso atto della domanda presentata dalla Dott.ssa Antonia Patrizia 
IANNUZZI per l’attribuzione per l’a.a. 2013/14, mediante contratto di diritto privato a titolo 
gratuito, dell’insegnamento di Economia delle imprese di assicurazione,  ssd SECS-P/11, 8 
CFU, nell’ambito del Corso di Laurea in Economia, esaminato il curriculum professionale della 
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candidata, ritiene all’unanimità che la Dott.ssa IANNUZZI possa essere ritenuta a pieno titolo 
esperto di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico ed esprime 
pertanto parere favorevole alla stipula del contratto. 
 
Il Nucleo di Valutazione, preso atto della domanda presentata dal Dott. Mario MANCANIELLO 
per l’attribuzione per l’a.a. 2013/14, mediante contratto di diritto privato a titolo gratuito, 
dell’insegnamento di Programmazione e Controllo,  SSD SECS-P/07, 8 CFU, nell’ambito del 
Corso di Laurea in Economia Aziendale, esaminato il curriculum professionale del candidato, 
ritiene all’unanimità che il Dott. MANCANIELLO possa essere considerato un esperto con 
elevata qualificazione, in possesso di un significativo curriculum professionale ed esprime 
pertanto parere favorevole alla stipula del contratto. 

Il Nucleo di Valutazione, preso atto delle domande presentate dal Dott. Italo Maria 
SCROCCHIA per l’attribuzione per l’a.a. 2013/14, mediante contratto di diritto privato a titolo 
gratuito, degli insegnamenti di Economia pubblica, ssd SECS-P/03,  8 CFU, nell’ambito del 
Corso di Laurea Magistrale in Economia Aziendale, e di Scienza delle Finanze, ssd SECS-
P/03, 8 CFU, nell’ambito del Corso di Laurea in Economia, esaminato il curriculum 
professionale del candidato, ritiene all’unanimità che il Dott. SCROCCHIA possa essere 
ritenuto a pieno titolo esperto di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum 
professionale ed esprime pertanto parere favorevole alla stipula dei contratti. 
 
b) 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). 

Il Nucleo esamina le proposte pervenute dal Dipartimento di Scienze agrarie, degli alimenti e 
dell'ambiente, e la relativa documentazione allegata, inerente gli incarichi di docenza ex art. 23, 
c. 1, della legge 240/2010 da affidare per l’AA 2013/14, riportati nella seguente tabella. 
 

Denominazione 
insegnamento 

Corso di laurea Docente S.S.D. Ore 

Patologie 
gastrointestinali, 
malnutrizione e 

nutrizione enterale 
nell’adulto 

Scienze degli 
alimenti e 

nutrizione umana 
(LM Interfacoltà) 

dott. Nicola DELLA 
VALLE 

MED/12 40 

Dietetica della 
Collettività 

Scienze degli 
alimenti e 

nutrizione umana 

dott.ssa Antonietta 
ANTONICIELLO 

MED/42 40 

Strategia di 
Sorveglianza 

nutrizionale su 
popolazioni 

Scienze degli 
alimenti e 

nutrizione umana 
dott.ssa Antonietta 
ANTONICIELLO 

MED/42 16 

Educazione 
Nutrizionale 

Scienze degli 
alimenti e 

dott. Michele 
Fernando 

MED/42 16 
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nutrizione umana PANUNZIO 

Patologie 
dell’Alimentazione 

Scienze degli 
alimenti e 

nutrizione umana 

dott. Vincenzo 
STOPPINO 

MED/09 32 

Psicologia della 
Nutrizione 

Scienze degli 
alimenti e 

nutrizione umana 

dott.ssa Enza 
Paola CELA 

M-PSI/01 32 

 
La valutazione della congruità dei curricula scientifico-professionali trasmessi viene condotta 
secondo i criteri elaborati dal Nucleo nella riunione del 11 novembre 2011. 
Esaminata la documentazione pervenuta, il Nucleo, all’unanimità, ritenendo i candidati tutti di 
elevata qualificazione professionale, esprime parere favorevole al conferimento dei sei incarichi 
proposti. 

Alle ore 18.30 il Presidente, non avendo altro da discutere, dichiara chiusa la  riunione.  

 
Foggia, 4 settembre 2013 
 

    
            IL PRESIDENTE   
                                     Prof. Alfredo  SQUARZONI 


