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 VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 5 FEBBRAIO 2013 

 

 

 

il Presidente del Nucleo di Valutazione di Ateneo 

Prof. Alfredo Squarzoni 
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Il giorno 5 febbraio dell’anno 2013, alle ore 14.00, presso la sede del Nucleo di Valutazione 
dell’Università degli Studi di Foggia, ubicata al secondo piano di Palazzo Ateneo, in via 
Gramsci 89/91, si è svolta la riunione del NVA, nominato con D.R. n° 485 del 25 maggio 2012, 
per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. comunicazioni; 

2. 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 e il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale; 

3. approvazione del verbale della riunione del Nucleo (18.01.2013);  

4. discussione sui documenti ANVUR e incontro con il Presidio della Qualità; 

5. 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); 
 

Sono assenti giustificati la Dott.ssa Emanuela STEFANI e il Sig. Mario DEL SORDO. 
Assiste la dr.ssa Stefania d’ALESSANDRO, responsabile del Settore Staff NVA. 

1. Comunicazioni. 

Il Presidente comunica che sul sito della CIVIT è possibile consultare la delibera n. 6 del 17 
gennaio 2013 concernente le linee guida per la gestione del ciclo delle performance ed il 
calendario degli adempimenti per il 2013 (allegati…). Tale delibera focalizza l’attenzione sugli 
elementi chiave del ciclo della performance, sia in termini di contenuto dei documenti relativi al 
ciclo, sia in termini di funzionamento del sistema e dei soggetti coinvolti. In merito ai nuovi 
adempimenti degli OIV, rispetto a quelli del 2012, essi saranno oggetto di specifiche indicazioni 
da parte della Commissione. Quanto alla trasparenza la Commissione si riserva di integrare il 
calendario in relazione alle modifiche normative in corso. 
Alla luce di quanto esposto, il Nucleo ritiene opportuno apportare una modifica al proprio 
calendario degli incontri programmato nel corso della precedente riunione, deliberando di 
svolgere in presenza (alle ore 10.00) la riunione dell’8 marzo inizialmente fissata in telematica, 
di inserirne una nuova, in telematica, il 28 marzo 2013 e di confermare l’appuntamento del 22 
aprile. 
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2. 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 e il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale. 

Le operazioni relative al sorteggio pubblico di cui al presente punto sono riportate in dettaglio 
negli allegati 1 e 2 del presente verbale. 
 
3. Approvazione del verbale della riunione del Nucleo (18.01.2013). 

Rinviato. 

4. Discussione sui documenti ANVUR e incontro con il Presidio della Qualità. 

Il Presidente ricorda ai presenti che alle ore 15.30 è previsto un ulteriore confronto con il 
Presidio della Qualità per approfondire la discussione avviata nella riunione del 18 gennaio u.s. 
e definire puntualmente i passi e i compiti assegnati ai soggetti coinvolti nella realizzazione del 
sistema di accreditamento, alla luce  della pubblicazione del Decreto Ministeriale n. 47 del 30 
gennaio 2013 su "Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di 
studio e valutazione periodica".  
 

5. Varie ed eventuali. Precisazioni su valutazione ex post dell'attività dei Dottorati attivi 
nell’anno 2012. 

Con riferimento alla compilazione delle schede relative ai Corsi di Dottorato di Ricerca attivi 
nell’anno 2012, e trasmesse ai Coordinatori  per rilevare le informazioni richieste dal Ministero 
ai fini della verifica della permanenza dei requisiti di idoneità (D.M. 30.04.1999 – art.3, comma 
2 – Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca), il Nucleo di Valutazione, tenuto conto 
delle numerose richieste pervenute, dopo ampio dibattito, accoglie la proposta di non 
richiedere, per le pubblicazioni rientranti nella macroarea socio-economica, l'indicazione del 
numero di prodotti scientifici degli ultimi 5 anni che hanno avuto citazioni (Requisito per la 
qualità B1 - Collegio dei docenti). Lo Staff di Supporto si impegna a dare tempestiva diffusione 
agli interessati dell’integrazione appena deliberata dal Nucleo, e, su suggerimento del 
Presidente, a ribadire che alle schede non devono essere allegati gli elenchi delle pubblicazioni 
del Collegio dei docenti. 
 
Alle ore 15.30 il Presidente, non avendo altro da discutere, dichiara chiusa la riunione.  

Foggia, 5 febbraio 2013 
 

    
            IL PRESIDENTE   
                                     Prof. Alfredo  SQUARZONI 


