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 VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 9 SETTEMBRE 2014 

 

 

 

il Presidente del Nucleo di Valutazione di Ateneo 
Prof. Alfredo Squarzoni 
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Il giorno 9 settembre 2014, alle ore 12.00, 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 e 
integrato con D.R. n° 831 del 13 giugno 2014, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. comunicazioni; 
2. approvazione del verbale della riunione del 4 luglio 2014; 
3. validazione della Relazione sulla performance (ex art. 14,  comma 4, lett. c) del d.lgs. 

150/2009 – delibere ANAC (ex CiVIT) n. 4/2012 e n. 5/2012; 
4. parere in merito alla richiesta di trasferimento di docenti attraverso l’istituto dello 

scambio contestuale, di cui all’art. 7, c. 3, L. n.240 del 30 dicembre 2010 e all’art.1, 
c.461, L. 27.12.2013 n. 147; 

5. valutazione proposte master e corsi di formazione; 
6. varie ed 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. Pasquale Di DOMENICO (Componente del NVA). 

E’ assente giustificata a Dott.ssa Emanuela STEFANI (componente del NVA). 
Assistono la dott.ssa Stefania d’ALESSANDRO, la dott.ssa Anna Maria DI LORENZO e il Sig. 
Bruno MAZZI (Staff NVA). 
 
1) Comunicazioni 
 

a) Il Presidente ricorda che, in data 28 aprile 2014, il Nucleo, in qualità di OIV, ha ricevuto 
una nota dall’ANVUR relativa all’estensione del servizio del Portale della Trasparenza 
alle Università e alla nomina dell’Amministratore delle Utenze. Tale nota precisa che gli 
Atenei sono tenuti a individuare l'amministratore del sistema e che esso potrà attivare 
utenze per specifiche attività legate: alla trasparenza, alla performance, al monitoraggio 
(Nucleo). Per ciascuna attività è previsto un compilatore ed un responsabile. Per quanto 
riguarda l’attività di monitoraggio l’organo di riferimento è il Nucleo di Valutazione 
Con riferimento a tale nota, lo Staff di supporto al Nucleo ha chiesto l’abilitazione ai 
profili di accesso per "Responsabile OIV" e per "Compilatore OIV" ma ad oggi, secondo 
quanto comunicato dall’Amministratore delle utenze, la dott.ssa Rossana Muscio, 
responsabile dell’Area Comunicazione, non sono ancora pervenute le credenziali per 
l'accesso al Portale della Trasparenza. 

 
 

b) Il Prof. Corrado CROCETTA riferisce che nell’ultima riunione del 16 luglio 2014, alla 
quale ha partecipato in sostituzione del Presidente del Nucleo, il Senato Accademico ha 
fissato per il 23 settembre p.v. una riunione monotematica dedicata alla valutazione 
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della nuova Offerta Formativa e alla definizione di una politica di ateneo che sia in 
grado di eliminare le criticità riscontrate nella gestione dell’iter istitutivo di corsi di laurea, 
di master e corsi di formazione. 

 
2) Approvazione del verbale della riunione del 4 lug lio 2014. 

 
Il verbale della riunione precedente (04/07/2014), già condiviso telematicamente, viene 
approvato all’unanimità.  
 
3) Validazione della Relazione sulla performance (e x art. 14, comma 4, lett. c) del d.lgs. 

150/2009 – delibere ANAC (ex CiVIT) n. 4/2012 e n. 5/2012. 

In merito al presente punto il Nucleo prende atto che la Relazione trasmessa non è ancora 
stata definita e adottata dall’organo di indirizzo politico-amministrativo, e cioè dal Consiglio di 
Amministrazione, dell’Ateneo, così come previsto dal DLgs 150/2009, Art. 15, comma 2, lettera 
b), e ribadito nella Delibera CiVIT 6/2012, pt. 2.1. 
Dopo ampia discussione il Nucleo ritiene di non poter procedere nel processo di validazione di 
un documento non ancora adottato dall’organo di indirizzo politico-amministrativo dell’Ateneo e 
delibera di trasmettere una nota, entro la scadenza prevista (15.09.2014), all’ANVUR e alla 
Direzione Generale con la quale si comunica la motivazione della mancata validazione e si 
precisa che il Nucleo procederà nel processo di valutazione non appena la Relazione sarà 
adottata dal Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. 
 
4) Parere in merito alla richiesta di trasferimento  di docenti attraverso l’istituto dello 

scambio contestuale, di cui all’art. 7, c. 3, L. n. 240 del 30 dicembre 2010 e all’art.1, 
c.461, L. 27.12.2013 n. 147 . 

 
Il Presidente informa che è pervenuta una richiesta di parere da parte dell’Area Risorse Umane 
in data 24 luglio 2014 (prot. N° 188224 – VII/1) in merito alla mobilità per scambio contestuale 
di personale docente tra i Dipartimenti di area medica dell’Università degli Studi di Foggia e 
l’Università degli Studi di Bari, ai sensi dell’art. 7, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 
240 così come modificato dall’art. 1, comma 461, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge 
di stabilità 2014). 
Nello specifico, lo scambio contestuale riguarda i professori di seguito elencati: 
 
- Giuseppe CARRIERI , professore ordinario in servizio presso il Dipartimento di Scienze 

Mediche e Chirurgiche dell’Università degli Studi di Foggia, ed afferente al S.S.D. MED/24 
“Urologia”, che, con istanza del 06.02.2014 ha chiesto di trasferirsi presso il Dipartimento di 
Emergenza e Trapianti d’Organo dell’Università di Bari; 

- Arcangelo PAGLIARULO , professore ordinario in servizio presso il Dipartimento di 
Emergenza e Trapianti d’Organo dell’Università di Bari, ed afferente al S.S.D. MED/24 
“Urologia”, che, con istanza del 07.02.2014, ha chiesto di trasferirsi presso il Dipartimento di 
Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Università degli Studi di Foggia; 
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- Angelo FRATELLO  professore associato confermato in servizio presso il Dipartimento di 
Medicina Clinica e Sperimentale dell’Università degli Studi di Foggia ed afferente al S.S.D. 
FIS/07 “Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina)”, che, con istanza 
del 24.06.2014, ha chiesto di trasferirsi presso il Dipartimento Interdisciplinare di Medicina 
(DIM) dell’Università di Bari; 

- Francesco TESTA , professore associato confermato in servizio presso il Dipartimento 
Interdisciplinare di Medicina (DIM) dell’Università di Bari ed afferente al S.S.D. MED/39 
“Chirurgia Maxillo-Facciale”, che, con istanza del 24.06.2014, ha chiesto di trasferirsi presso 
il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Università degli Studi di Foggia 
 

- Anna LOIACONO , professore associato confermato in servizio presso il Dipartimento di 
Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Università degli Studi di Foggia ed afferente al S.S.D. L-
LIN/12, che, con istanza del 23.06.2014, ha chiesto di trasferirsi presso il Dipartimento di 
Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso dell’Università di Bari; 

- Donato VITTORE  professore associato confermato in servizio presso il Dipartimento di 
Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso dell’Università di Bari ed 
afferente al S.S.D. MED/33 “Malattie apparato locomotore”, che, con istanza del 23.06.2014, 
ha chiesto di trasferirsi presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche 
dell’Università degli Studi di Foggia; 

 
Il Presidente ricorda che al Nucleo è richiesto un parere vincolante, con riferimento all’impatto 
dello scambio di docenti sui requisiti necessari dei corsi di studio inseriti nell’Offerta Formativa 
dell’Ateneo. 
Il Nucleo di valutazione,  
• preso atto delle informazioni disponibili e di seguito descritte: 

- istanze di scambio dei docenti fatte pervenire ai rispettivi Rettori e alle strutture di 
afferenza; 

- deliberazioni con le quali il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione 
dell’Università degli Studi di Foggia, nelle rispettive sedute del 16 e 22 luglio 2014, si 
sono espresse in termini positivi in merito alle richieste di trasferimento contestuale in 
esame; 

- informazioni pervenute dall’Area Didattica, Servizi agli Studenti e Alta Formazione, ai fini 
della verifica della permanenza dei requisiti previsti per l’offerta formativa; 

• considerato che due delle tre proposte di trasferimento dall’Università di Bari a quella di 
Foggia vanno a coprire settori dell’area medica attualmente sprovvisti di docenti e che le 
corrispondenti proposte di trasferimento dall’Università di Foggia a quella di Bari vanno a 
indebolire due settori che, tuttavia,  risultano coperti da altri docenti; 

• verificata l’assenza di conseguenze negative sul soddisfacimento dei requisiti necessari dei 
corsi di studio inseriti nell’offerta formativa dell’Ateneo,  

esprime all’unanimità parere favorevole alle suddette proposte di mobilità, di cui all’art. 7, 
comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 così come modificato dall’art. 1, comma 461, 
della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
 
5) Parere in merito all’istituzione di Master e Cors i per l’anno accademico 2014/2015. 
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Il Presidente informa che sono pervenute le richieste di parere sulle proposte di istituzione e 
attivazione dei Master e dei Corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale elencate 
rispettivamente nelle sottostanti Tabelle 1 e 2. 
 
Tabella 1- Elenco proposte Master  

DENOMINAZIONE  DIPARTIMENTO COORDINATORE 
NR 

POSTI 
(min/max) 

COSTO ISTITUZ. / 
RINNOVO 

 
Chirurgia Orale 

Dipartimento di 
Medicina Clinica e 

Sperimentale 

Prof. Lorenzo 
 LO MUZIO 10-15 € 3000 Rinnovo 

 
Ortognatodonzia 

Dipartimento di 
Medicina Clinica e 

Sperimentale 

Prof. Domenico 
CIAVARELLA 12-15 € 4000 Rinnovo 

 
Odontoiatria 

Forense 

Dipartimento di 
Medicina Clinica e 

Sperimentale 

Prof. Lucio 
 LO RUSSO 10-20 € 3500 Rinnovo 

 
Tabella 2 - Elenco proposte Corsi di perfezionament o e aggiornamento professionale  

DENOMINAZIONE  DIPARTIMENTO COORDINATORE  
NR 

POSTI 
(min/max) 

COSTO ISTITUZ. / 
RINNOVO 

Antropologia e 
Odontologia Forense 

 Dipartimento di 
Medicina Clinica e 
Sperimentale 

Prof. Lorenzo 
 LO MUZIO 10-30 € 800 Rinnovo 

 
Endodonzia 

 Dipartimento di 
Medicina Clinica e 
Sperimentale 

Prof. Lorenzo 
 LO MUZIO 10-20 €1800 Rinnovo 

Laser in 
odontostomatologia 

 Dipartimento di 
Medicina Clinica e 
Sperimentale 

Prof. Lorenzo 
 LO MUZIO 10-20 € 1600 Rinnovo 

Medicina e Patologia 
orale 

 Dipartimento di 
Medicina Clinica e 
Sperimentale 

Prof. Lorenzo 
 LO MUZIO 10-25 € 700 Rinnovo 

Odontoiatria e 
medicina estetica: 
protocolli clinici e 
tecniche nella pratica 
ambulatoriale 

  
Dipartimento di 
Medicina Clinica e 
Sperimentale 

Prof. Lorenzo 
 LO MUZIO 10-20 € 2000 Rinnovo 

Gestione dello studio 
libero-professionale: 
analisi 
comportamentale e 
comunicazione. 

  
Dipartimento di 
Medicina Clinica e 
Sperimentale 

Prof. Lucio  
 LO RUSSO 15-30 € 2500 Istituzione 
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Odontoiatria infantile 
e traumatologia 
dentaria. 

 Dipartimento di 
Medicina Clinica e 
Sperimentale 

Prof. Lorenzo 
 LO MUZIO 10-20 € 1500 Rinnovo 

Protesi fissa: corso 
teorico pratico 

 Dipartimento di 
Medicina Clinica e 
Sperimentale 

Prof. Lorenzo 
 LO MUZIO 10-20 € 1800 Rinnovo 

Internazionale di 
Implantologia su 
cadavere 

 Dipartimento di 
Medicina Clinica e 
Sperimentale 

Prof. Lorenzo 
 LO MUZIO 5-20 € 4500 Rinnovo 

Assistenti alla 
poltrona di studio 
odontoiatrico 

 Dipartimento di 
Medicina Clinica e 
Sperimentale 

Prof. Lorenzo 
 LO MUZIO 10-90 € 750 Rinnovo 

 
Il Presidente informa altresì che in data odierna è pervenuta ulteriore documentazione relativa 
ai Master di cui si propone l’attivazione. 

Il Nucleo procede quindi ad esaminare, in via preliminare, la proposta di nuova istituzione del 
Corso di perfezionamento in “Gestione dello studio libero-professionale: analisi 
comportamentale e comunicazione”. Dopo ampia discussione il Nucleo esprime all’unanimità 
parere favorevole alla sua istituzione.  

Per quanto riguarda tutte le altre propose di attivazione di corsi di perfezionamento e 
aggiornamento professionale, preso atto che la documentazione trasmessa è carente dei 
relativi rapporti di autovalutazione, il Nucleo delibera all’unanimità di richiedere la trasmissione 
di detta documentazione prima di procedere all’espressione del proprio parere. 

Per quanto riguarda, infine, le proposte di attivazione di Master, il Nucleo, sempre all’unanimità, 
decide di esprimere il proprio parere in una riunione telematica, da tenersi in data 12 settembre 
p.v., in modo da poter avere il tempo necessario di approfondire l’esame della documentazione 
pervenuta in data odierna. 
 
6. Varie ed eventuali 
 
Non vi sono “varie ed eventuali” da discutere. 

Alle ore 13.30 il Presidente, non avendo altro da discutere, dichiara chiusa la riunione.  
 

Foggia, 9 settembre 2014 
 
                  IL PRESIDENTE  
                                Prof. Alfredo  SQUARZONI 

                                
          


