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 VERBALE DELLA RIUNIONE TELEMATICA DEL 9 APRILE 2015 

 

 

 

il Presidente del Nucleo di Valutazione di Ateneo 

Prof. Tommaso MINERVA 
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Il giorno 08 aprile dell’anno 2015, alle ore 22.00, si è aperta la riunione telematica del Nucleo di 
Valutazione di Ateneo (NVA), nominato con D.R. n° 485 del 25 maggio 2012 e modificato con 
D.R. n° 1521 del 28 novembre 2014, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. comunicazioni; 
2. approvazione del verbale della riunione telematica del Nucleo del 02/04/2015; 
3. relazione annuale del Nucleo (D.Lgs. n. 19/2012 – artt. 12 e 14 e DM 47/2013 art.11) e 

Procedura Nuclei 2015: punto della situazione; 
4. valutazione sulle proposte di istituzione/rinnovo dei Corsi di Dottorato per il XXXI ciclo: stato 

di avanzamento dei lavori; 
5. valutazione della proposta di istituzione del Corso di Perfezionamento e Aggiornamento 

Professionale in “Amministratore di Condominio"; 
6. relazione sul funzionamento complessivo del Sistema di Valutazione, Trasparenza e 

Integrità dei controlli interni (art. 14, comma 4 lettera a) del D. Lgs. n. 150/2009); 
7. varie ed eventuali. 

Partecipano, in collegamento telematico: 

 il Prof. Tommaso MINERVA (Presidente del NVA); 

 il Prof. Salvatore COLAZZO (componente del NVA); 

 il Prof. Corrado CROCETTA (componente del NVA). 

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

 il Sig. Pasquale DI DOMENICO (componente del NVA). 

Assistono, presso la sede dell’ufficio di supporto, la dott.ssa Stefania d’ALESSANDRO, la 
dott.ssa Anna Maria DI LORENZO e il sig. Bruno MAZZI (Staff NVA).  
 
1. Comunicazioni. 

Non vi sono comunicazioni. 
 

2. Approvazione del verbale della riunione telematica del Nucleo del 02/04/2015. 

Il verbale della riunione telematica del Nucleo di Valutazione del 02/04/2015 è approvato 
all’unanimità. 

3. Relazione annuale del Nucleo (D.Lgs. n. 19/2012 – artt. 12 e 14 e DM 47/2013 art.11) e 
Procedura Nuclei 2015: punto della situazione. 

Il Presidente ricorda che il Sistema di Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento (AVA) 
predisposto dall’ANVUR nel documento del 9 gennaio 2013 e sancito con DM n. 47 del 30 
gennaio 2013, prevede che i Nuclei di Valutazione trasmettano, al MIUR e all’ANVUR, entro il 30 
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aprile di ogni anno, una relazione che sintetizzi l’attività di indirizzo e sorveglianza svolta in merito 
all’applicazione del sistema di assicurazione della qualità (ai sensi del Dlgs 19/2012 artt. 12 e 
14). Tale relazione, che deve essere redatta sulla base di specifiche indicazioni dell'ANVUR e 
inserita, entro la scadenza indicata, nel sistema informativo e statistico del Ministero, 
ricomprende anche la parte relativa all’indagine sull’opinione degli studenti in merito alle attività 
didattiche di cui all’art.1 e 2 della L.370/1999.  

L’ANVUR, il 02 aprile u.s., dandone notizia sul proprio sito web, ha confermato la scadenza del 
30 aprile 2015 per la parte della Relazione relativa al rilevamento delle opinioni degli studenti da 
elaborare facendo riferimento alle Linee Guida 2014. La restante parte dovrà essere trasmessa 
all’ANVUR entro il 30 giugno 2015 e redatta secondo le nuove Linee Guida che a breve verranno 
pubblicate sul sito dell’ANVUR. 

Il Presidente procede quindi con l’illustrazione del materiale a disposizione per elaborare una 
prima bozza della relazione in esame, in particolare i report statistici riepilogativi relativi alla 
valutazione delle attività didattiche 2013-14, aggregati per Ateneo e Dipartimento, elaborati dal 
Sig. Bruno MAZZI. In particolare il Presidente si sofferma sulle difficoltà, i problemi e le 
incongruenze che continuano a rilevarsi nel terzo anno di introduzione della procedura on-line 
per la compilazione dei questionari per la valutazione della didattica, più volte segnalati agli 
organi di governo e dovuti in particolare al mal funzionamento del sistema della student card su 
cui poggia la rilevazione e alla mancata implementazione di tutte le funzioni richieste a suo tempo 
dal Nucleo. Tali problemi hanno comportato la necessità di una elaborazione in parte ancora 
‘manuale’ dei questionari, per poter produrre i risultati da trasmettere a docenti, presidenti di 
corso di studio e direttori di dipartimento. Ciò inevitabilmente ha causato ritardi nella restituzione 
dei risultati, a scapito della funzione stessa della rilevazione in esame, che è quella di offrire 
elementi per stimolare processi di miglioramento in ambito didattico.  

Per quanto riguarda l'anno accademico in esame, si riscontra un numero di questionari raccolti 
di gran lunga superiore rispetto a quello dell'anno accademico precedente, con percentuali di 
risposte positive molto elevate e sostanzialmente in linea con i risultati ottenuti negli ultimi anni 
accademici. Focalizzando l'attenzione sugli aspetti meno positivi (ma comunque al di sopra di un 
70% di risposte positive), possiamo notare che i risultati delle domande relative ai carichi di 
studio, all'organizzazione logistica ed alle strutture dove si svolgono le lezioni e le esercitazioni 
pratiche sono stati leggermente meno soddisfacenti.  

Il Presidente chiede quindi ai componenti di prendere atto della documentazione, 
approfondendone l’esame, al fine di proporre eventuali suggerimenti o riflessioni, e di rinviare 
l'approvazione definitiva della relazione alla prossima seduta utile. Infine, il Presidente, 
condividendo l’osservazione del Prof. CROCETTA, auspica l’avvio di un confronto costruttivo con 
il Presidio della Qualità, al quale la normativa in vigore ha delegato la gestione della procedura 
dei questionari degli studenti, per eliminare alcune delle criticità evidenziate. 

I componenti concordano con la linea proposta del Presidente. 
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4. Valutazione sulle proposte di istituzione/rinnovo dei Corsi di Dottorato per il XXXI 
ciclo: stato di avanzamento dei lavori. 

 
Il Presidente ricorda che il Magnifico Rettore, Prof. Maurizio RICCI, con nota del 19/03/2015 Prot. 
N 7457 – III/6, ha comunicato l’iter per la presentazione delle proposte di istituzione o rinnovo di 
Corsi di Dottorato di Ricerca per il XXXI ciclo – a.a. 2015/2016, prevedendo che il Nucleo di 
Valutazione (NVA) esprima un parere in merito alla sussistenza dei requisiti ANVUR per 
l’accreditamento nonché ai criteri di cui all’art. 13 del DM 45/2013 (art. 6, comma 3 Regolamento 
sui dottorati), entro il 27/04/2015. Il termine per le procedure di verifica della sussistenza dei 
requisiti di accreditamento è fissata al 30 aprile (nota MIUR 13/3/2015). 

Il Presidente informa inoltre che è stata messa in linea la seguente scheda dedicata alla 
valutazione dei corsi di Dottorato a cura del Nucleo, che potrà essere compilata e chiusa in 
maniera definitiva solo dopo la chiusura della scheda Dottorati. 

Valutazione sussistenza requisito ESITO 

A.4 – Qualificazione del collegio dei docenti, limitatamente ad indicatore 3 
(indicatore quantitativo di attività scientifica)1    

 

A.5 – Numero borse di dottorato (nei casi in cui la verifica automatica ex post 
su XXX ciclo abbia dato esito negativo)     

 

A.6 – Sostenibilità del corso (nei casi in cui la verifica automatica ex post su 
XXX ciclo abbia dato esito negativo)    

 

A.7. – Strutture operative e scientifiche     

A.8 – Attività di formazione      

Sintesi della relazione del Nucleo (max 3.000 caratteri)      

ESITO complessivo della relazione del Nucleo      

Data della Relazione    
1 Tale punto va abilitato solo per collegi che variano composizione entro il limite del 50%. Diversamente, il 
sistema segnala che deve provvedere ANVUR. 

In merito alla verifica periodica del possesso dei requisiti accertati in fase di accreditamento dei 
CdDR del XXX ciclo, il Nucleo si atterrà alle indicazioni contenute nella sezione C delle linee 
guida adottate dal MIUR su proposta dell’ANVUR (Nota MIUR 436 del 24/03/2014, ai sensi 
dell’art. 2 comma 1 del DM n. 45 dell’8 febbraio 2013). 

Sulla base di quanto deliberato nella scorsa riunione telematica del Nucleo (02/04/2015), nella 
quale il Nucleo ha confermato per il XXXI ciclo la scheda di rilevazione e lo schema di relazione 
utilizzati per il XXX, lo Staff di supporto ha provveduto ad  inviare a tutti i coordinatori e direttori 
di dipartimento la scheda riassuntiva delle valutazioni ANVUR/MIUR dei corsi di dottorato, con 
una lettera di accompagnamento in cui sono messi in evidenza criticità e suggerimenti e una 
scheda di auto-valutazione da compilare e inviare al Nucleo entro il 21 aprile 2015, in tempo utile 
per la riunione del 23 aprile.  A tale riunione saranno invitati anche un paio di studenti per ogni 
corso di dottorato per intervistarli a conclusione del processo di valutazione ex-post. 
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Non essendo al momento pervenuta alcuna documentazione, il Presidente propone di rinviare 
alla seduta del 23 Aprile l'approvazione della relazione pregando l'ufficio di supporto di informare 
prontamente i membri del NVI su eventuali sviluppi e di pubblicare la documentazione man mano 
che si rende disponibile sullo spazio dell'Area di Lavoro. 

I componenti prendono atto dello stato di avanzamento dei lavori e concordano con la proposta 
di rinvio del Presidente. 

5. Valutazione della proposta di istituzione del Corso di Perfezionamento e 

Aggiornamento Professionale in “Amministratore di Condominio". 

 
Il NVA procede ad esaminare la documentazione pervenuta relativa alla proposta di istituzione, 
per l’a.a. 2015/2016, del corso di perfezionamento “Amministratore di Condominio” descritto 
sinteticamente nella tabella seguente. 

DENOMINAZIONE  DIPARTIMENTO COORDINATORE NR 
POSTI 

COSTO ISTITUZ. / 
RINNOVO 

Corso di 
formazione 
iniziale e 
aggiornamento 
professionale per 
amministratori di 
condominio* 

Giurisprudenza Prof. Vincenzo 
COLONNA 

Min 15-
max 
50** 

€ 
800,00 

Istituzione 

 *Il Corso non prevede il rilascio di CFU 
** Ulteriori 30 posti sono riservati a eventuali partecipanti al solo modulo/corso di aggiornamento (modulo 
9, sub punto B.12). Con riferimento al singolo modulo di aggiornamento (modulo 9, sub punto B.12), ove 
l’intero corso non dovesse essere attivato per il mancato raggiungimento del numero minimo di 

partecipanti, si prevede un numero di partecipanti non inferiore a 15 e non superiore a 80. 

Dopo ampia discussione il Nucleo, esaminata attentamente la documentazione pervenuta, che 
risulta completa ed esauriente, e considerato che gli obiettivi del corso sono bene descritti, 
delibera, all’unanimità, di approvarne l’istituzione. 

 
6. Relazione sul funzionamento complessivo del Sistema di Valutazione, Trasparenza e 

Integrità dei controlli interni (art. 14, comma 4 lettera a) del D. Lgs. n. 150/2009). 

 
Il Presidente ricorda che il Nucleo di Valutazione, ai sensi dell’art. 14 comma 4, lettera a) del Dlgs 
n. 150/2009, è tenuto a monitorare il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, 
trasparenza e integrità dei controlli interni e ad elaborare una relazione annuale sullo stato dello 
stesso. 
Supportato dal Dott. Michele MAZZONE, che ha curato una prima stesura della bozza di Relazione 
in oggetto, il Presidente invita i componenti ad esaminare la documentazione resa disponibile 
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avviando una prima riflessione su quanto rilevato nel 2014 e sulle variazioni effettivamente 
intervenute nel funzionamento del sistema rispetto a quanto evidenziato nella precedente 
relazione. 
Alla luce di questa prima ricognizione emerge, anche in questo caso, un ritardo nella gestione 
dell’intero ciclo della performance rispetto al quale risultano ancora in corso alcune attività legate 
al ciclo precedente 
Il Presidente propone quindi di riservare un ulteriore approfondimento delle informazioni raccolte, 
eventualmente anche con dei colloqui con il Direttore Generale e i responsabili di aree coinvolte 
nel processo di valutazione e di rinviare l'approvazione finale alla prossima seduta utile. 
 
Il Nucleo concorda con la proposta del Presidente. 
 
7. Varie ed eventuali. 
 
Non vi sono varie ed eventuali da discutere. 
 
Alle ore 20.00 del giorno 09 aprile 2015, il Presidente, non avendo altro da discutere, dichiara 
conclusa la riunione telematica. 
 

Foggia, 09 aprile 2015 
 
          IL PRESIDENTE  
                                Prof. Tommaso MINERVA  

                                                                                                        


