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 VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 13 GENNAIO 2015 

 

 

 

il Presidente del Nucleo di Valutazione di Ateneo 
Prof. Tommaso MINERVA 
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Il giorno 15 gennaio dell’anno 2015, 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 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 23/12/2014; 

3. relazione tecnico/illustrativa sui Corsi di Studio di nuova istituzione a.a. 2015/2016;  

4. valutazione delle proposte di istituzione/rinnovo di master a.a. 2014/2015; 

5. attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l’anno 2014 (delibere 
ANAC n. 50, 71 e 77 del 2013 e n. 144 del 2014); 

6. monitoraggio premialità per l’anno 2014 (allegato 3 della delibera ANAC n. 23/2013); 

7. attribuzione FFO 2014: approfondimento e discussione; 

8. varie ed eventuali. 

Sono presenti: 

• il Prof. Tommaso MINERVA (Presidente del NVA); 
• il Prof. Salvatore COLAZZO (componente del NVA), in connessione Skype; 
• il Prof. Corrado CROCETTA  (componente del NVA); 
• la Dott.ssa Emanuela STEFANI (componente del NVA), in connessione Skype; 
• 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) e il Dott. Michele MAZZONE, 
responsabile dell’Area Programmazione, Valutazione, Controllo di gestione e Statistica. 
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

1. Comunicazioni. 

Non vi sono comunicazioni. 

2. Approvazione del verbale della riunione telematic a del Nucleo del 23/12/2014. 
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Il verbale della riunione telematica del Nucleo di Valutazione del 23/12/2014 è approvato 
all’unanimità. 
 

3. Relazione tecnico/illustrativa sui Corsi di Studi o di nuova istituzione a.a. 2015/2016. 

In merito al presente punto, il Presidente, in via preliminare, ricorda che, ai sensi dell'art.8, c.4, 
del D. Lgs. n.19/2012 e dal DM 47/2013 (allegato A, requisito a) al Nucleo di valutazione compete 
la redazione di una relazione tecnico-illustrativa per i corsi di studio di nuova istituzione, nella 
quale si esprime specificamente sulla congruità e sull’efficacia delle risorse complessive di 
docenza e strutturali. Il Presidente informa altresì che il Senato Accademico, nella seduta del 
17/12/2014 ha già approvato l’Offerta Formativa per l’anno accademico 2015/2016, prima della 
valutazione da parte del Nucleo e, auspicando che tale prassi non si ripeta per il futuro, comunica 
che, per l’.a.a 2015/2016 il Nucleo è chiamato ad esprimersi relativamente alle richieste di 
attivazione: 

- del corso di laurea in Scienze Gastronomiche , classe L-26; 
- del corso di laurea in Infermieristica  - classe L/SNT1nella sede di Lagonegro (PZ) e nella sede 

di Matera,  
- del corso di laurea in Tecniche di radiologia medica , per immagini e radioterapia - Classe 

L/SNT 3 nella sede di Barletta, con la contestuale disattivazione del medesimo corso nella sede 
di Foggia; 

e di modifica dei seguenti Ordinamenti Didattici dei corsi di studio: 

- Laurea magistrale in Scienze degli alimenti e nutrizione umana – classe LM-61; 
- Laurea magistrale in Scienze e tecnologie alimentari - classe LM-70; 
- Laurea in Economia aziendale - Classe L-18; 
- Laurea magistrale in Economia aziendale - Classe LM-77; 
- Laurea in Fisioterapia - Classe L/SNT2. 

Il Presidente ricorda inoltre che il Senato Accademico, nella stessa seduta, ha approvato la 
proposta dei Dipartimenti di Scienze mediche e chirurgiche e di Medicina clinica e sperimentale 
di rendere interdipartimentali tutti i corsi ad essi afferenti (e ciò implica la loro disattivazione e 
riattivazione), e la disattivazione dei seguenti 5 corsi di laurea: 

-  Logopedia – Classe L/SNT2; 
-  Ostetricia – Classe L/SNT1; 
-  Dietistica – Classe L/SNT3; 
-  Operatore giuridico della pubblica amministrazione – classe L-14; 
-  Archeologia - Classe LM-2. 

Dopo aver illustrato brevemente le proposte, il Presidente comunica che, ad oggi, la 
documentazione pervenuta risulta insufficiente ai fini del parere che il Nucleo è tenuto ad/2013 
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esprimere, anche in considerazione del fatto che, come prescrive il DM 47 al comma 2 dell’art. 
3, l’attivazione di nuove sedi obbliga l’Ateneo a verificare la sussistenza dei requisiti di tutta 
l’Offerta Formativa.  
Dopo un ampio confronto il Nucleo delibera di rinviare la discussione e approvazione del presente 
punto all’odg ad una riunione telematica da tenersi non prima di 2 settimane, in modo da avere 
il tempo di acquisire tutta la documentazione necessaria per le valutazioni del Nucleo. Si dà 
pertanto mandato allo Staff di Supporto di inoltrare formale richiesta alle strutture competenti, 
della documentazione di cui necessita il Nucleo, e in particolare: 

- all’Ufficio Offerta Formativa, dandone notizia anche ai Dipartimenti, richiedere i dati sugli 
ordinamenti didattici di tutta l’Offerta Formativa e sul DID (quantità massima di didattica 
assistista erogabile); 

- all’Ufficio Statistico richiedere i dati sugli iscritti e sui requisiti minimi; 
- al Presidio della Qualità chiedere quali sono le azioni che intendono attivare per la qualità 

delle nuove sedi che si intendono attivare. 

Il Nucleo esaminerà solo le informazioni e la documentazione che perverranno formalmente e 
da parte delle strutture indicate. 
 
4. Valutazione delle proposte di istituzione/rinnov o di master a.a. 2014/2015.  

Il Presidente illustra la documentazione pervenuta dai Dipartimenti di Area Medica relativa 
alla richiesta di parere sulle proposte di istituzione/rinnovo dei Master elencati nella 
sottostante Tabella. 
 
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 

 Dipartimento di Medicina 
Clinica e Sperimentale 

Prof. Lucio 
 LO RUSSO 10-20 € 3500 Rinnovo 
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Odontoiatria 
Forense 

Scienze della salute 
Applicate 

Dipartimento di Scienze 
Mediche e Chirurgiche 

Prof.ssa Elena 
RANIERI 50-100 € 4000 Istituzione      

 
Il Nucleo, dopo aver esaminato e discusso le suddette proposte, verificata la completezza della 
documentazione nonché la coerenza con il regolamento in vigore, esprime all’unanimità parere 
favorevole al rinnovo/istituzione dei master suddetti. 
Il Nucleo inoltre, al fine di superare alcuni inconvenienti sorti per talune proposte, comunica che 
a partire dalla data odierna, non sarà presa in considerazione documentazione consegnata a 
ridosso delle date di approvazione da parte del Nucleo o trasmessa direttamente dalle strutture 
proponenti. Il Nucleo esaminerà solo le proposte pervenute, rispettando le formali date di 
scadenze, dal Settore Alta Formazione cui spetta la verifica formale della documentazione.  
Prende la parola il Prof. CROCETTA il quale, avendo partecipato in rappresentanza del Nucleo, 
all’ultima seduta del Senato Accademico, riferisce che è stato approvato il nuovo regolamento 
sui Master il quale prevede che le docenze saranno assegnate mediante bando pubblico, e che 
è in via di definizione una politica di Ateneo per la qualità dei corsi di Alta Formazione, 
propedeutica alla definizione di coerenti e adeguati criteri di valutazione delle proposte di 
istituzione e attivazione di Master e di Corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale, 
il che consentirà al Nucleo di superare le difficoltà incontrate sino ad ora nella valutazione dei 
corsi. 
 
5. Attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l’anno 2014 

(delibere ANAC n. 50, 71 e 77 del 2013 e n. 148 del  2014). 
 

Il Presidente richiama l’attenzione sull’adempimento che il Nucleo è chiamato a svolgere entro il 
31 gennaio 2015, inerente la verifica dell’effettiva pubblicazione, da parte dell’amministrazione, 
dei dati previsti dalla normativa vigente per l’anno 2014.  
Il Nucleo quindi, seguendo le indicazioni contenute nelle delibere ANAC delibere ANAC n. 50, 71 
e 77 del 2013 e n. 148 del 2014, 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 2015: 
 
• la Griglia di rilevazione al 31 dicembre 2014, 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. 
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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. 
Al termine della discussione il Nucleo dà mandato al Presidente di coordinarsi con la Dott.ssa 
d’ALESSANDRO al fine di individuare e condividere in tempi brevi un sistema di monitoraggio 
per effettuare la verifica di tutti i dati richiesti dalla normativa. L’assolvimento dell’obbligo in 
esame sarà pertanto definito e deliberato, entro i termini indicati dalla normativa, in modalità 
telematica. 

 
6. Monitoraggio premialità per l’anno 2014 (allegat o 3 della delibera ANAC n. 23/2013). 

 
In merito al presente punto relaziona il Dott. Michele MAZZONE, il quale ricorda l’adempimento 
cui il Nucleo è tenuto, in qualità di OIV, e previsto nella delibera ANAC n. 23/2013, allegato 3, 
inerente il monitoraggio sulla valutazione del grado di conseguimento degli obiettivi individuali e 
sull’erogazione dei premi relativi al ciclo della performance precedente, monitoraggio per il quale 
la citata Delibera 23 stabilisce come scadenza per l’invio alla ex CiVIT (per gli Atenei ora 
all’ANVUR, ai sensi del D.L. 69/2013 convertito dalla L. 98/2013) la data del 30 novembre. Tale 
adempimento non è stato ottemperato nei termini indicati perché il Nucleo in carica si è insediato 
successivamente a tale scadenza. Interviene il Prof. CROCETTA  il quale, supportato dagli altri 
componenti facenti parte anche del Nucleo uscente, la Dott.ssa Emanuela STEFANI e il Sig. 
Pasquale DI DOMENICO, fa presente che in data 09/09/2014 il Nucleo dimissionario non ha 
proceduto alla 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, a causa della mancata 
approvazione e adozione del documento da parte dell’organo di indirizzo politico-amministrativo 
dell’Ateneo e cioè dal Consiglio di Amministrazione, così come previsto dal DLgs 150/2009, Art. 
15, comma 2, lettera b), e ribadito nella Delibera CiVIT 6/2012, pt. 2.1, e che pertanto 
l’erogazione dei premi relativi alla performance, cosi come dettagliato nel documento di cui 
all’allegato 1 del presente verbale (bozza allegato 3 delibera ANAC n. 23/2013), probabilmente 
non poteva essere effettuata. Dopo ampia discussione, al fine di approfondire i termini della 
questione sollevata dal Prof. CROCETTA, sollecitando gli opportuni chiarimenti da parte 
dell’Amministrazione, il NVA delibera di rinviare l’adempimento in esame.  

 
7. Attribuzione FFO 2014: approfondimento e discussi one. 
  
Il Presidente, in merito all’assegnazione del FFO per l’anno 2014, illustra alcune elaborazioni 
effettuate (allegato 2: Assegnazione FFO 2014, allegato 3: Analisi quota premiale FFO 2014, 
allegato 4: Analisi FFO costo standard, allegato 5: Punti organico 2014, allegato 6: Analisi 
Dottorato FFO 2014) anche comparando i dati dell’Ateneo di Foggia con quelli di altri Atenei 
Pugliesi (Salento, Bari, Politecnico di Bari) e non (Ferrara, Parma, bologna, Modena e Reggio 
Emilia), al fine di rendere più chiari i meccanismi alla base dell’assegnazione di tale fondo e i 
principali indicatori considerati, in particolare gli indicatori per l’assegnazione della quota 
premiale. Dall’analisi delle elaborazioni illustrate il Presidente rileva alcune forti criticità che 
caratterizzano l’Ateneo di Foggia, in particolare sui punti organico, la spesa di personale e sull’I 
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SEF, che condizionano e limitano notevolmente il turn-over del personale e la possibilità di 
attivare nuovi corsi senza dover disattivarne altri. Ciò risulta particolarmente penalizzante per 
una Università giovane che ha bisogno di crescere, integrando le professionalità e ampliando la 
propria offerta formativa. 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. Altro elemento da valutare con attenzione è il risultato relativo 
all’internazionalizzazione. 
Si apre un ampio dibattito al termine del quale i componenti del Nucleo danno mandato al 
Presidente di elaborare un relazione tesa ad illustrare la situazione e le criticità su esposte, nella 
seduta del Senato prevista per il mese di febbraio, 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, in 
particolare per quel concerne la quota premiale attribuita all’Ateneo per il 70% sulla base dei 
risultati del VQR e delle politiche di reclutamento e per il 10% in relazione ai risultati della 
didattica.  
 
8. Varie ed eventuali. 

a) Valutazione della proposta di istituzione del cor so di Integrazione tra sicurezza 
alimentare e nutrizionale: aspetti metodologici e o perativi. 

Il Nucleo prende atto della proposta in oggetto e, al fine di approfondire l’esame della 
documentazione pervenuta in data 12 gennaio, rinvia l’espressione del proprio parere ad una 
riunione telematica con data da destinarsi. Il Nucleo inoltre, ribadendo quanto già dichiarato al 
punto 4 dell’odg, informa che partire dalla data odierna, non sarà presa in considerazione 
documentazione consegnata a ridosso delle date di approvazione da parte del Nucleo o 
trasmessa direttamente dalle strutture proponenti. Il Nucleo esaminerà solo le proposte 
pervenute, rispettando le formali date di scadenze, dal Settore Alta Formazione cui spetta la 
verifica formale della documentazione. 

Alle ore 14.00 il Presidente, non avendo altro da discutere, dichiara chiusa la riunione.  

 
Foggia, 13/01/2015 
 
          IL PRESIDENTE  
                                Prof. Tommaso MINERVA  

                                                                                                        


