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 VERBALE DELLA RIUNIONE TELEMATICA DEL  13 LUGLIO 2015 

 

 

 

il Presidente del Nucleo di Valutazione di Ateneo 

Prof. Tommaso Minerva 
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Il giorno 13 luglio dell’anno 2015, alle ore 8.00, 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. valutazione della proposta di istituzione del master in "Esperto nell’accompagnamento 

al riconoscimento delle competenze e alla validazione degli apprendimenti pregressi" 
per l’a.a. 2015/2016; 

3. approvazione della relazione annuale del Nucleo (D.Lgs. n. 19/2012 – artt. 12 e 14 e 
DM 47/2013 art.11) e della Procedura Nuclei; 

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); 

 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. Valutazione della proposta di istituzione del master in "Esperto 
nell’accompagnamento al riconoscimento delle competenze e alla validazione degli 
apprendimenti pregressi" per l’a.a. 2015/2016. 

 
Il Presidente illustra la proposta di istituzione del master interateneo in "Esperto 
nell'accompagnamento al riconoscimento delle competenze e alla validazione degli 
apprendimenti pregressi" per l'a.a. 2015/2016, la cui documentazione è stata trasmessa dal 
Settore Alta Formazione. 
 
Il corso, in convenzione con le Università di Bari e del Salento e con la RUIAP (Rete Università 
Italiane Apprendimento Permanente), prevede un costo di iscrizione pro capite pari a €2000, e un 
numero di partecipanti che va da un minimo di 15 ad un massimo di 40. 
 
Dopo ampia discussione il Nucleo, esaminata attentamente la documentazione pervenuta, che 
risulta completa ed esauriente, delibera, all’unanimità, di approvarne l’istituzione. 
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3. Approvazione della relazione annuale del Nucleo (D.Lgs. n. 19/2012 – artt. 12 e 14 e DM 
47/2013 art.11) e della Procedura Nuclei. 

 
Il Presidente, dopo aver ricordato quanto previsto dal DM 47/2013 e dall’ANVUR relativamente 
alla Relazione annuale dei Nuclei di valutazione (D.Lgs. 19/2012 artt. 12 e 14), tenuto conto delle 
linee guida fornite per il 2015, procede con l’illustrazione della bozza del documento elaborato 
raccogliendo i contributi forniti dai componenti, sulla base della suddivisione concordata nella 
precedente riunione. Purtroppo, per ragioni non dipendenti dallo Staff, a oggi non è stato 
possibile completare la sezione relativa all'analisi dell'attrattività e al piano di audizione e analisi 
delle SUA-CDS. 
Si apre un’ampia discussione, al termine della quale il Nucleo, su proposta del Presidente, 
approva le sezioni completate, in modo da consentire l'inserimento nella procedura nuclei e  
rinvia l'approvazione delle parti mancanti a una prossima seduta telematica da aprirsi giovedi 16 
luglio e chiudersi entro le ore 9.00 di lunedi 20 luglio 2015, in modo da consentire la trasmissione 

all'ANVUR, entro la scadenza fissata al 20 luglio 2015, tramite l’apposita piattaforma online. 
  

4.       Varie ed eventuali. 

a) Relazione sulla Performance 2014. 
 

Il Presidente informa che nella seduta del CdA del 30 giugno 2015 è stata approvata la Relazione 
sulla Performance 2014, rispetto alla quale bisognerà avviare le attività di esame per la sua 
validazione ex art. 14,  comma 4, lett. c) del d.lgs. 150/2009, secondo quanto indicato nelle 
delibere ANAC (ex CiVIT) n. 4/2012, n. 5/2012 e n. 6/2012 e successivi aggiornamenti. 
 
Il processo di validazione e gli accertamenti che saranno ritenuti opportuni, alla luce dell'esame 
del documento, dovranno completarsi entro il 15 settembre. 
 
Il Presidente propone di prendere atto del documento e di avviarne una prima lettura. 
I componenti concordano con la proposta del Presidente. 

 

Avendo esaurito gli argomenti in discussione il Presidente, alle ore 15.30 del 14 luglio 
2015, dichiara chiusa la riunione. 
 
Foggia, 14.07.2015                         
                                 Il Presidente del N.V.A.  

                                                                                           Prof. Tommaso Minerva 

                      

                


