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 VERBALE DELLA RIUNIONE TELEMATICA DEL  9 OTTOBRE 2015 

 

 

 

il Presidente del Nucleo di Valutazione di Ateneo 

Prof. Tommaso Minerva 
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Il giorno 9 ottobre dell’anno 2015, alle ore 11.30, 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. relazione sulle attività svolte a sostegno della disabilità e sul grado di soddisfazione in 

merito ai servizi offerti (Leggi n. 17 del 28 gennaio 1999 e n.170 del 8 ottobre 2010); 
3. analisi attribuzione FFO 2015, facoltà assunzionali (punti organico), classifica del Sole 24 

Ore - Relazione per il Senato Accademico; 
4. 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); 

Sono assenti giustificati la Dott.ssa Emanuela STEFANI e il Sig. Pasquale DI DOMENICO, 
componenti 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. Relazione sulle attività svolte a sostegno della disabilità e sul grado di soddisfazione in 
merito ai servizi offerti (Leggi n. 17 del 28 gennaio 1999 e n.170 del 8 ottobre 2010). 

Alla luce delle informazioni raccolte e illustrate nella relazione trasmessa dall’Area 
Comunicazione e Rapporti Istituzionali (Servizio Disabilità e DSA) e allegata al presente verbale 
(Allegato 1) il Nucleo di Valutazione valuta adeguati i servizi offerti dall’Ateneo e delibera 
all’unanimità di esprimere parere positivo sulle attività svolte. 
L’auspicio del Nucleo, considerando anche le opinioni degli studenti disabili rilevate tramite la 
somministrazione di un questionario all’uopo predisposto, è che vengano superate le criticità 
emerse  (barriere architettoniche, edifici non accessibili, aule,  servizi igienici e reperibilità delle 
informazioni didattiche, poca disponibilità dei docenti di fronte alle situazioni di disabilità), e 
vengano potenziate o avviate le attività che di fatto possano favorire la piena partecipazione degli 
studenti disabili alla vita universitaria. 
Il Nucleo invita pertanto gli Organi competenti a continuare nell’attuazione di quanto previsto dal 
regolamento interno in materia, tenendo in forte considerazione i parametri di valutazione comuni 
individuati dalle Linee guida della Conferenza Nazionale dei Delegati dei Rettori per la Disabilità 
(CNUDD), organo di indirizzo e di riferimento per il lavoro delle strutture di Ateneo. 
Per il futuro, il Nucleo suggerisce inoltre, così come previsto dallo schema del sistema di 
assicurazione della qualità (AVA) previsto dall’ANVUR, di attuare una maggiore integrazione tra 
la Commissione Disabilità e tutti gli attori previsti dalla normativa (Consigli dei Corsi di Studio, la 
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Commissione Paritetica e il Presidio della Qualità di Ateneo), anche attraverso la condivisione dei 
risultati della rilevazione sull’efficacia dei servizi offerti e le azioni di miglioramento possibili, in 
modo da ottimizzare l’impegno di ciascun attore a favore degli studenti diversamente abili iscritti. 
Il Nucleo chiede altresì, alla struttura preposta, che venga fatto, in tempi brevi, un resoconto sulle 
cause che hanno determinato la discrepanza fra le somme impegnate e quelle effettivamente 
spese. 

 
3. Analisi attribuzione FFO 2015, facoltà assunzionali (punti organico), classifica del Sole 
24 Ore - Relazione per il Senato Accademico. 
 
Il Presidente illustra l'analisi contenuta nelle slide allegate (allegato 3.1), che saranno presentate 
nella seduta del Senato Accademico del prossimo 14 ottobre. 
L’esame delle caratteristiche e dei risultati dell'assegnazione del FFO 2015, confrontate con i dati 
riferiti al 2014 (Assegnazione FFO 2014/2015, Parametri costo standard per studente, Profilo 
della popolazione studentesca, Analisi di copertura della docenza, Analisi quota premiale FFO, 
Punti organico, Analisi classifica Sole 24 Ore) anche comparando i dati dell’Ateneo di Foggia con 
quelli dell'Università di Modena e Reggio Emilia, evidenzia alcuni miglioramenti rispetto al 2014 
sia per ciò che attiene al FFO (che vede un aumento netto pari a  318.000 €) che ai punti 
organico, ma anche criticità in tema di internazionalizzazione, di attrattività, di abbandoni e 
regolarità del percorso di studio, di adeguato utilizzo delle risorse di docenza che non risultano 
impiegate in modo ottimale  (Al momento: 101 docenti (28,5%!) non contribuiscono a determinare 
rimborsi su FFO mentre a  regime saranno 87), che richiedono l’adozione di specifiche iniziative 
da parte dell’Ateneo. 
Altre criticità emergono con riferimento alle entrate di Ateneo che sono prevalentemente 
riconducibili al FFO, mentre sarebbe opportuno incrementare altre voci di entrata quali tasse 
studentesche o progetti, oltre alla necessità di affrontare il problema degli studenti fuori corso 
Tanto premesso, il Nucleo di Valutazione ritiene di poter suggerire alcuni possibili interventi tra i 
quali l’avvio di un ‘serio’ sistema di gestione dati e controllo di gestione; la velocizzazione della 
transizione ai sistemi di gestione CINECA; il miglioramento dei servizi di supporto didattico agli 
studenti, incluso un potenziamento dei servizi erogati on-line; aumento del numero di studenti, 
anche provenienti da altre regioni, al fine di migliorare l’impiego della docenza, il numero di 
studenti regolari, le entrate derivanti dalle tasse. 
Sul versante dell’offerta formativa potrebbe rivelarsi utile razionalizzare i corsi di Area Medica e di 
Agraria, liberando risorse utili per aumentare iscritti a Scienze Motorie e ai CdL 
Agraria/Alimentazione; analizzare la fattibilità di un CdL in Biologia; attivare un CdL a grande 
attrattività in area Umanistico-Sociale; adottare metodologie online (meglio Blended) sui corsi 
umanistico-sociali a grande attrattività e sui corsi di Infermieristica e scienze motorie e scienze e 
tecnologie alimentari; razionalizzare ed espandere servizi on-line per studenti; attivare tutoring e 
analisi motivazionale, soprattutto per matricole assieme ad una analisi approfondita piani di 
studio del primo anno, prevedendo incentivi (disincentivi) per chi si iscrive (non si iscrive) al 
secondo anno. 
Al termine dell’illustrazione i componenti del Nucleo danno mandato al Presidente di presentare 
la situazione e le criticità su esposte, nella seduta del Senato prevista per il 14 ottobre, al fine di 
offrire spunti di riflessione, richiamando l’attenzione degli organi di governo sui fattori che 
possono incidere significativamente sul FFO in modo da intraprendere adeguate azioni di 
miglioramento. 
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4. Varie ed eventuali 

Non vi sono argomenti. 
 
Avendo esaurito gli argomenti in discussione il Presidente, alle ore 14.00 del 9 ottobre 2015, 
dichiara chiusa la riunione. 
 
Foggia, 09.10.2015                         

                                 Il Presidente del N.V.A.  
                                                                                                 Prof. Tommaso Minerva 
 

                  
             
                  


