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 VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 8 MARZO 2013 

 

 

 

il Presidente del Nucleo di Valutazione di Ateneo 
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Il giorno 8 marzo dell’anno 2013, alle ore 10.00, 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. approvazione dei verbali delle sedute precedenti (18/01/2013 e 5/02/2013); 

3. valutazione dei requisiti di idoneità dei Dottorati di Ricerca attivi nell'anno 2012 (D.M. 

30/04/1999, n.244 - Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca, art.3, comma 2); 

4. riflessioni sui risultati della reportistica e impostazione della relazione sulla valutazione 

della didattica; 

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); 
- il Sig. Mario DEL SORDO (Componente del NVA). 
 

E’ assente giustificata la Dott.ssa Emanuela STEFANI. 
Assistono la dr.ssa Stefania d’ALESSANDRO, la dr.ssa Anna Maria DI LORENZO e il sig. 
Bruno MAZZI (Settore Staff NVA). 

1. Comunicazioni. 

a) Il Presidente informa che è stato trasmesso alla Corte dei Conti il D.M. n°94 dell’8 febbraio 
2013, denominato “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di 
dottorato e criteri per l’istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”. Tuttavia il 
decreto non è stato ancora registrato per cui a tutt’oggi non è chiaro se il decreto sarà 
operativo già da quest’anno o se entrerà in vigore l’anno prossimo. In ogni caso rimane 
confermata la scadenza (30 marzo 2013) per la trasmissione della Relazione di valutazione del 
Nucleo di cui al punto 3 dell’Odg, come previsto dall’art. 3 del precedente Decreto di 
regolamentazione dei Dottorati di Ricerca (DM 224/1999). 

b) Il Presidente comunica di essere stato nominato, nella riunione del 6 febbraio 2013, nuovo 
Portavoce del Comitato Operativo (C.O.) CONVUI (Coordinamento nazionale dei Nuclei di 
Valutazione delle Università Italiane) e informa che, dopo averne acquisito la disponibilità, e 
sentito il Direttore Generale, lo Staff di Supporto al Nucleo dell’Università di Foggia ha assunto 
le funzioni di Segreteria del CONVUI. 
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Il C.O., nella nuova composizione, è in carica dal 7 febbraio 2013 ed è così composto: 
1. Prof. Alfredo Squarzoni, Presidente Nucleo Foggia (Portavoce); 
2. Prof. Umberto Bertini, Presidente Nucleo Pisa; 
3. Prof.Vittorio Boscia Presidente Nucleo Salento (subentrato al Prof. Roberto Pettorino, 

Presidente Nucleo Napoli Federico II, scomparso tragicamente subito dopo la sua 
elezione);  

4. Prof.ssa Marina Dachà, Presidente Nucleo Campus Bio-medico di Roma;  
5. Prof. Cristiano Violani, Presidente Nucleo Roma Sapienza. 
 

 Il Presidente terrà informati i componenti del Nucleo delle attività e delle iniziative e intraprese 
dal CONVUI attraverso la condivisione dei verbali delle sedute del C.O., e a tal fine chiede allo 
Staff di Supporto di trasmettere quelli della riunione del C.O. del 21 febbraio e dell’incontro del 
C.O: con l’ANVUR del 4 marzo 2013.  

c) Il Presidente comunica ai presenti i prossimi adempimenti del Nucleo, sottoponendo uno 
schema di scadenzario predisposto dalla Dott.ssa Stefania d’Alessandro (Allegato…) che viene 
condiviso all’unanimità. Tenuto conto della considerevole mole di attività di prossima scadenza, 
il Presidente suggerisce che ogni componente si impegni a seguire uno specifico argomento, 
sulla base delle competenze maturate, definendo la seguente possibile ripartizione dei compiti: 
- Formazione: Prof. SQUARZONI; 
- Ricerca: Prof. BRESSAN; 
- Gestione e Amministrazione: Prof. CROCETTA; 
- CIVIT: Dott.ssa STEFANI. 
 

 2. Approvazione dei verbali delle sedute precedenti (18/01/2013 e 5/02/2013). 

Il Presidente, preso atto dell’assenza di osservazioni, dichiara approvati i verbali trasmessi a 
tutti i componenti, relativi alle sedute del 18 gennaio e 5 febbraio 2013. 
 

3. Valutazione dei requisiti di idoneità dei Dottorati di Ricerca attivi nell'anno 2012 (D.M. 
30/04/1999, n.244 - Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca, art.3, comma 2). 

Il Presidente illustra brevemente la relazione di sintesi sulla valutazione dei requisiti di idoneità, 
della loro permanenza nonché del rispetto dei requisiti stessi relativamente ai corsi di dottorato 
di ricerca attivi nell'anno 2012, redatta attenendosi alle indicazioni ricevute dal MIUR (nota 
MIUR n. 616 del 15 gennaio 2013), in applicazione della normativa di cui al D.M. del 30 aprile 
1999, n.224, art.3, comma 2. 
Tale relazione, che dovrà essere trasmessa al MIUR per via telematica con le osservazioni del 
Senato Accademico entro il 30 marzo, è considerata ai fini dell’emanazione dei decreti del 
MIUR concernenti i criteri per la ripartizione tra gli Atenei delle risorse disponibili per il 
conferimento di borse di studio per i Dottorati di Ricerca. 
Possibilmente entro la stessa saranno compilate le Relazioni relative ai singoli Corsi di 
Dottorato attivi nell’anno 2012 secondo lo schema adottato negli anni precedenti. 
Udita la sintesi esposta ed esaurito il dibattito in proposito, dopo aver apportato alcune 
modifiche suggerite dal Prof. Corrado CROCETTA, il Nucleo di Valutazione approva 
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all’unanimità la Relazione sull’attività svolta dai Corsi di Dottorato nell’anno 2012, che si allega 
al presente verbale (Allegato 1). 
 
4. Riflessioni sui risultati della reportistica e impostazione della relazione sulla 
valutazione della didattica.  

Il Prof. Corrado CROCETTA e il Sig. Bruno MAZZI relazionano al Nucleo sullo stato di 
avanzamento della redazione della reportistica sulla rilevazione delle opinioni degli studenti 
sulla didattica, confermando il permanere delle difficoltà, dei problemi e delle incongruenze già 
rilevati e più volte segnalati agli organi di governo, dovuti in particolare al mal funzionamento 
del sistema della student card su cui poggia la rilevazione on-line dei questionari per la 
valutazione della didattica e del software di rilevazione, anche a causa della mancata 
implementazione di tutte le funzioni richieste a suo tempo dal Nucleo. A fronte di una 
reportistica quantitativamente e qualitativamente poco rappresentativa, a causa di tali problemi, 
il Sig. Bruno MAZZI, al fine di rispettare la scadenza ministeriale del 30 aprile, ha provveduto 
comunque a produrre la reportistica necessaria per la redazione della relazione sulle opinioni 
degli studenti frequentanti, sia pure mediante l’utilizzo di strumenti alternativi per estrarre i dati. 
Si apre un ampio dibattito al termine del quale il Nucleo, sulla base dei dati disponibili, definisce 
per quest’anno uno schema semplificato su cui impostare la Relazione. Per il prossimo anno, 
tuttavia, considerato che la gestione della rilevazione delle opinioni degli studenti rientra fra le 
attività che impattano sui requisiti per l’Accreditamento iniziale delle Sedi e dei Corsi di Studio, 
per evitare gravi conseguenze all’Ateneo, il Nucleo intende sensibilizzare  gli organi di governo 
circa l’inadeguatezza del software di gestione della suddetta rilevazione e ribadire la richiesta di 
implementare il sistema di rilevazione delle opinioni degli studenti secondo le specifiche a suo 
tempo approvate dal Nucleo e riportate nell’Allegato. 

6. Varie ed eventuali.  

Non vi sono argomenti da discutere. 

Alle ore 13.00, non essendovi altro da discutere, il Presidente dichiara chiusa la riunione. 

 

Foggia, 8 marzo 2013 
 

    
            IL PRESIDENTE   
                                     Prof. Alfredo  SQUARZONI 


