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 VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 7 GENNAIO 2014 

 

 

 

il Presidente del Nucleo di Valutazione di Ateneo 
Prof. Alfredo Squarzoni 
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Il giorno 7 gennaio dell’anno 2014, alle ore 14.00, 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 (18/12/2013); 
3. attestazione OIV sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per il 2013 (delibere 

ANAC (ex Civit) n.50 e n.77 del 2013); 
4. offerta formativa 2014/2015; 
5. prime considerazioni sulle relazioni delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti; 
6. varie e d eventuali. 

Sono presenti: 

• il Prof. Alfredo SQUARZONI (Presidente del NVA); 
• il Prof. Mario BRESSAN (componente del NVA); 
• la Dott.ssa Emanuela STEFANI (componente del NVA). 
• il Prof. Corrado CROCETTA  (componente del NVA); 
• il Sig. Mario DEL SORDO (componente del NVA). 

Assistono la dott.ssa Stefania d’ALESSANDRO, la dott.ssa Anna Maria DI LORENZO e il 
Sig. Bruno MAZZI (Settore Staff NVA), il dott. Michele MAZZONE (responsabile Area 
Programmazione, Valutazione, Controllo di gestione e Statistica).  

1) Comunicazioni. 

a) Il Presidente comunica che lo scorso 23 dicembre è stato emanato il Decreto 
Ministeriale n. 1059 su Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei 
corsi di studio e valutazione periodica Adeguamenti e integrazioni al DM 30 gennaio 2013, 
n.47, che entrerà a pieno regime con l’anno accademico 2015-2016. In particolare il Presidente 
segnala, fra le novità, la riduzione del numero di docenti di riferimento per i corsi di nuova 
attivazione e il passaggio dell’indicatore DID da requisito necessario a requisito per l’AQ delle 
sedi. 

b) il Presidente informa che è prevista, a breve, la pubblicazione di un nuovo decreto 
inerente il Dottorato di Ricerca, che modificherà il D.M. 94/13 (Regolamento recante modalità di 
accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato 
da parte degli enti accreditati). 

2) Approvazione del verbale della seduta precedente (18 /12/2013). 
 
Il Nucleo procede con la lettura del verbale della riunione precedente (18/12/2013) che, 

recepita la modifica segnalata dal Prof. Corrado CROCETTA (il punto 3, primo capoverso 
““esprime parere favorevole in merito all’impostazione generale del documento” è così 
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modificato: “ …prende atto dell’impostazione generale del documento…”), viene approvato 
all’unanimità. 

 
3) Attestazione OIV sull’assolvimento degli obblighi di  pubblicazione per il 2013 

(delibere ANAC (ex Civit) n.50 e n.77 del 2013). 
 
Il Presidente richiama l’attenzione sull’adempimento che il Nucleo è chiamato a 

svolgere entro il 31 gennaio 2014, inerente la verifica dell’effettiva pubblicazione, da parte 
dell’amministrazione, dei dati previsti dalla normativa vigente per l’anno 2013. Tale attestazione 
si aggiunge a quella già predisposta al 30 settembre 2013 e sarà seguita nei prossimi mesi da 
successive verifiche su ulteriori specifiche categorie di obblighi di pubblicazione secondo 
quanto l’Autorità renderà noto. 

Il Nucleo quindi, seguendo le indicazioni contenute nella delibera ANAC n.77 del 2013, 
è tenuto a pubblicare nel sito, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di 
primo livello “Disposizioni generali”, sotto-sezione di secondo livello “Attestazioni OIV o di 
struttura analoga”, entro il 31 gennaio 2014: 

• la Griglia di rilevazione al 31 dicembre 2013, disponibile in Allegato 1; 
• il Documento di attestazione disponibile in Allegato 2; 
• la Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o delle altre strutture con funzioni 

analoghe, disponibile in Allegato 3. 

Nella Scheda di sintesi il Nucleo dovrà specificare le procedure e le modalità attraverso le quali 
vengono realizzate le attività di verifica, nonché le fonti di informazione impiegate e l’eventuale 
documentazione a supporto del processo di attestazione. 

Dopo aver esaminato la documentazione allegata alla delibera in oggetto, si apre un ampio 
dibattito per definire le modalità attraverso le quali procedere alle verifiche da effettuare. La 
Dott.ssa d’ALESSANDRO informa di aver già eseguito un primo controllo sulla pubblicazione 
dei dati, sulla base della GRIGLIA allegata alla precedente delibera ANAC n.50/2013, che 
risulta essere più corposa della nuova. Al termine del dibattito il Presidente dà mandato al Prof. 
Corrado CROCETTA di coordinarsi con lo Staff di Supporto al fine di individuare e condividere 
in tempi brevi un sistema di monitoraggio, anche, ove possibile, tramite parziale 
campionamento a uno o più livelli, per effettuare una verifica rappresentativa di tutti dati 
richiesti dalla normativa. L’assolvimento dell’obbligo in esame sarà pertanto definito e 
deliberato, entro i termini indicati dalla normativa, in modalità telematica qualora si raggiunga 
l’unanimità dei consensi, o in presenza nel caso in cui sorgano eventuali discordanze. 

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 dott.ssa Maria Antonietta DI PIETRO, dell’Ufficio Offerta Formativa, che 
gestisce le Banche Dati degli ordinamenti didattici. 
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Dopo aver accennato brevemente alle proposte di istituzione di nuovi Corsi di Studio o modiche 
di ordinamenti didattici pervenute dai Dipartimenti dell’Ateneo, riassunte nella tabella di cui 
all’allegato…del presente verbale, il Presidente richiama l’attenzione sui contenuti del Decreto 
Ministeriale n. 1059 su Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei 
corsi di studio e valutazione periodica - Adeguamenti e integrazioni al DM 30 gennaio 2013, 
n.47 e,  in particolare, lamenta la poca chiarezza nella definizione, in questa fase, dei compiti 
del Nucleo e la mancanza di indicazioni operative che consentano agli Atenei una efficace 
organizzazione delle operazioni relative all’accreditamento iniziale e periodico dei corsi di 
studio. Dubbi analoghi manifestano anche il Prof. Pierpaolo LIMONE e la Dott.ssa Maria 
Antonietta DI PIETRO, che sta inserendo le informazioni inerenti le richieste di nuova 
istituzione e le modifiche agli ordinamenti didattici dei corsi di studio, nella banca dati RAD, 
nutrendo forti perplessità sugli esiti della successiva e necessaria migrazione dei dati inseriti, 
se e quando verrà attivata, nella banca dati SUA-CdS. Al termine del confronto il Presidente, 
annunciando che nella giornata successiva (8 gennaio 2014) parteciperà, insieme alla Dott.ssa 
STEFANI e al Prof. LIMONE, ad un incontro organizzato presso la CRUI a Roma al quale 
interverranno il Prof. CASTAGNARO e il Prof. ZARA, auspica di ottenere chiarimenti ai dubbi 
emersi nella riunione odierna, e rinvia alla prossima riunione l’esame della documentazione 
inerente dell’Offerta Formativa 2014-2015 e l’assolvimento dei relativi compiti facenti capo al 
Nucleo, anche in considerazione della necessità di avere un quadro definitivo dell’offerta 
formativa di Ateneo, attualmente ancora da confermare, e della relativa documentazione 
informativa sulla base della quale effettuare le analisi di competenza del Nucleo stesso. 
 
5. Prime considerazioni sulle relazioni delle Commiss ioni Paritetiche Docenti-Studenti. 

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 19/2012, ogni Commissione Paritetica 
Docenti-Studenti, attingendo alle informazioni contenute nella SUA-CdS e da altre fonti 
istituzionali disponibili, valuta se: 
a. il progetto del Corso di Studio mantenga la dovuta attenzione alle funzioni e competenze 
richieste dalle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, individuate 
tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo; 
b. i risultati di apprendimento attesi siano efficaci in relazione alle funzioni e competenze di 
riferimento; 
c. l’attività didattica dei docenti, i metodi di trasmissione delle conoscenze e delle abilità, i 
materiali e gli ausili didattici, i laboratori, le aule, le attrezzature, siano efficaci per raggiungere 
gli obiettivi di apprendimento al livello desiderato; 
d. i metodi di esame consentano di accertare correttamente i risultati ottenuti in relazione ai 
risultati di apprendimento attesi; 
e. al Riesame annuale conseguano efficaci interventi correttivi sui Corsi di Studio negli anni 
successivi; 
f. i questionari relativi alla soddisfazione degli studenti (vedi sezione G del documento AVA) 
siano efficacemente gestiti, analizzati, utilizzati; 
g. l’istituzione universitaria renda effettivamente disponibili al pubblico, mediante una 
pubblicazione regolare e accessibile delle parti pubbliche della SUA-CdS, informazioni 
aggiornate, imparziali, obiettive, quantitative e qualitative, su ciascun Corso di Studio offerto. 
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ed esprime le proprie valutazioni e formula le proposte per il miglioramento in una Relazione 
Annuale che viene trasmessa al Presidio delle Qualità e al Nucleo di Valutazione entro il 31 
Dicembre di ogni anno. 
Tanto premesso, il Nucleo procede ad un primo esame delle Relazioni annuali delle 
Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti 2013 pervenute. Si apre un ampio dibattito al termine 
del quale il Presidente, ritenendo che le suddette Relazioni non rispondano a tutti i punti 
previsti dal modello AVA, o siano comunque elaborate in modo non adeguato, in particolare per 
ciò che concerne il punto e) relativo al Riesame annuale, suggerisce al Prof. Pierpaolo 
LIMONE, ancora presente alla riunione, di valutare l’opportunità che il Presidio rediga delle 
linee guida per fornire alle Commissioni Paritetiche delle indicazioni metodologiche al fine di 
agevolare lo svolgimento del loro compito. 
 
6. Varie ed eventuali. 

Non vi sono argomenti da trattare. 

Alle ore 16.30 il Presidente, non avendo altro da discutere, dichiara chiusa la riunione. 
 
 
Foggia, 7 gennaio 2014 

            IL PRESIDENTE  
                Prof. Alfredo  SQUARZONI 
 


