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 VERBALE DELLA RIUNIONE DEL  13 OTTOBRE 2016 

 

 

 

il Presidente del Nucleo di Valutazione di Ateneo 

Prof. Tommaso Minerva 
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Il giorno 13 ottobre dell’anno 2016, alle ore 16.00, si è svolta la riunione del Nucleo di 
Valutazione di Ateneo (NVA), nominato con D.R. n° 461 del 15 aprile 2016 per il quadriennio 
2016-2020, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. comunicazioni; 
2. approvazione dei verbali delle riunioni telematiche del Nucleo del 6/7.07.2016 e del 

15.09.2016; 
3. verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di 

insegnamento, di cui all'art. 23 comma 1, ai sensi dell'art.2 c.1 lettera r) della L 240/2010 
(Dipartimenti di Economia e di Studi Umanistici); 

4. valutazione delle proposte di istituzione/rinnovo di master e corsi di perfezionamento a.a. 

2016/2017; 

5. 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. 
27.12.2014 n. 147 (Brescia/Testa);  

6. calendario audizioni CdS; 

7. calendario riunioni Nucleo 2016/2017; 

8. validazione Relazione sulla performance 2015 (D. Lgs. 150/2009, art. 14, c. 4); 
9. riflessioni su Dottorato di Ricerca; 

10. varie ed eventuali. 
 

Sono presenti: 

 il Prof. Tommaso MINERVA (Presidente del NVA); 

 il Prof. Corrado CROCETTA (componente del NVA, collegato in videoconferenza); 

 la Dott.ssa Emanuela STEFANI (componente del NVA, collegata in videoconferenza); 

 il Sig. Luigi Vincenzo PASTORE (componente del NVA). 
 

E’ assente giustificata la Prof.ssa Antonella PAOLINI, 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. 
 
Il Presidente comunica di avere partecipato alla riunione del Senato Accademico svoltasi nella 
mattinata odierna durante la quale ha presentato la Relazione annuale del Nucleo - AVA 2016 e, 
insieme al Prof. Pierpaolo LIMONE, gli esiti degli audit dei Corsi di studio svolti nel 2016 e 
comunicato il Piano audit che il Nucleo e il Presidio intendono attivare per il 2016/2017. Nel 
proprio intervento, dettagliato nel materiale allegato al presente verbale (Report Audit 2015/2016, 
Linee Guida Anvur Accreditamento Periodico, Requisiti AVA2), il Presidente ha rappresentato la 
volontà del Nucleo di attenersi esattamente agli items AVA2 per le valutazioni cui saranno 
sottoposti Organi di Governo, Dipartimenti e Corsi di Studio e Organi. Il Presidente riferisce del 
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riscontro positivo da parte del Senato in merito a quanto illustrato, e dell’adesione formale da 
parte di tutti di quanto proposto dal Nucleo e dal Presidio. I componenti prendono atto. 
 
Il Presidente, agganciandosi a quanto appena riferito nelle comunicazioni, prosegue la riunione 
anticipando la discussione del punto 9 all’odg. 
 
9. Riflessioni su Dottorato di Ricerca. 
 
Il Presidente osserva che per i Dottorati non esiste in AVA2 un processo reale di monitoraggio, 
essendo previsti punti di attenzione inerenti essenzialmente la programmazione della ricerca e 
l’allocazione delle risorse basate sulla VQR.  Partendo da questa constatazione e dalla proposta 
di voler fare un passo ulteriore rispetto ad AVA2, il Presidente avvia un’ampia discussione al 
termine della quale il Nucleo delibera di predisporre, per la riunione che si prevede di fissare a 
metà novembre, una proposta strutturata da presentare agli organi coinvolti nel processo 
istitutivo dei corsi di dottorato, in cui si danno indicazioni in merito alla necessità che l’Ateneo si 
dia delle regole attraverso una progettazione e programmazione anche dell’offerta formativa 
post-laurea. 
A valle di tale programmazione il Nucleo potrà valutare il processo decisionale, costruendo 
metriche e indicatori congrui. 
 
2. Approvazione dei verbali delle riunioni telematiche del Nucleo del 6/7.07.2016 e del 

15.09.2016. 
 
I verbali delle riunioni telematiche del Nucleo del 6/7.07.2016 e del 15.09.2016 sono approvati 
all’unanimità. 
  
3. Verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei 

contratti di insegnamento, di cui all'art. 23 comma 1, ai sensi dell'art.2 c.1 lettera r) della 
L 240/2010 (Dipartimenti di Economia e di Studi Umanistici). 
 
a) Dipartimento Economia 

 
Il Presidente illustra la documentazione pervenuta dal Dipartimento di Economia, inerente le 
proposte di affidamento, mediante contratto di diritto privato (ex art. 23, c. 1, della legge n. 
240/2010), degli incarichi di docenza per l’anno accademico 2016/2017, riportati nella seguente 
tabella. 

DENOMINAZIONE 
INSEGNAMENTO 

CORSO DI 
LAUREA 

DOCENTE S.S.D. 
 

CFU 
 

Management 
pubblico 

Economia 
Aziendale (LM) 

Dott. Giuseppe 
MONGELLI 

SECS-P/07 8 

Statistica del 
turismo 

Economia 
aziendale 

Dott.ssa 
Barbara 
ANGELILLIS 

SECS-S/05 8  

Diritto delle 
società quotate 

Economia e 
Finanza (LM) 

Dott. 
Gioacchino DE 

IUS/04 7 
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SANDOLI 
 
La valutazione della congruità dei curricula scientifico-professionali trasmessi viene condotta 
secondo i criteri elaborati dal Nucleo nella riunione del 11 novembre 2011. 
Il Prof. Corrado CROCETTA comunica di volersi astenere dall’esprimere un parere in merito al 
curriculum della Dott.ssa Barbara ANGELILLIS, in quanto accomunati dalla stesso Settore 
Scientifico di riferimento e da anni di collaborazione presso il Dipartimento di Economia. 
Il Nucleo prende atto e procede con l’esame dei curricula dei candidati e i programmi degli 
insegnamenti. 
Dopo ampia discussione, il Nucleo riconosce all’unanimità i Dott.ri Giuseppe MONGELLI e 
Gioacchino DE SANDOLI, e, con la sola astensione del Prof. Corrado CROCETTA, la Dott.ssa 
Barbara ANGELILLIS, come esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo 
curriculum professionale e scientifico ed esprime pertanto parere favorevole alla stipula dei 
contratti proposti.  
 

b) Dipartimento di Studi Umanistici 
 

Il Presidente illustra la documentazione pervenuta dal Dipartimento di Studi Umanistici in data 22 
settembre 2016, inerente le proposte di affidamento, mediante contratto di diritto privato (ex art. 
23, c. 1, della legge 240/2010), degli incarichi di docenza per l’anno accademico 2016/2017, 
riportati nella seguente tabella. 

 

DENOMINAZIONE 
INSEGNAMENTO 

CORSO DI 
LAUREA 

DOCENTE S.S.D. 
 

CFU 
 

Letteratura italiana moderna e 
contemporanea - Mod. 1: 
Letteratura italiana moderna 

Filologia, 
Letteratura e Storia 
(Magistrale 
interclasse) 

Prof. Francesco 
GIULIANI 

L-FIL-
LET/11 

6 

Storia e critica della letteratura 
italiana – Mod 2: Metodologia 
della critica letteraria 

Filologia, 
Letteratura e Storia 
(Magistrale 
interclasse) 

Prof. Gianni 
Antonio PALUMBO 

L-FIL-
LET/10 

6 

Critica dantesca Lettere e Beni 
Culturali 
(interclasse) 

Prof.ssa Maria 
Isabel GIABAKGI 

L-FIL-
LET/10 

6 

Didattica della lingua italiana 
Lettere e Beni 
Culturali 
(interclasse) 

Prof. Trifone 
GARGANO 

L-FIL-
LET/12 

12 

Psicologia del lavoro e delle 
organizzazioni 

Scienze 
dell’educazione e 
della formazione 

Prof. Peter 
ZELLER 

M-PSI/06 6 

Civiltà teatrale del Medioevo 
latina 

Lettere e Beni 
Culturali 
(interclasse) 

Prof.ssa Maria 
Rosaria Pia 
MATRELLA 

L-FIL-
LET/8 

6 

Restauro 
Lettere e Beni 
Culturali 

Arch. Enza ZULLO ICAR/19 6 
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(interclasse) 

Storia del cinema, della 
fotografia e della televisione 

Filologia, 
Letteratura e Storia 
(Magistrale 
interclasse)  

Prof. Eusebio 
CICCOTTI 

LART/06 6 

Museologia e critica dell'arte e 
del restauro 

Lettere e Beni 
Culturali 
(interclasse) 

Prof.ssa Annalisa 
DI ZANNI 

L-ART/04 6 

 
La valutazione della congruità dei curricula scientifico-professionali trasmessi viene condotta 
secondo i criteri elaborati dal Nucleo nella riunione del 11 novembre 2011. 
Esaminati i curricula dei candidati e i programmi degli insegnamenti, il Nucleo, dopo ampia 
discussione, riconosce all’unanimità i Proff. Francesco GIULIANI, Gianni Antonio PALUMBO, 
Maria Isabel GIABAKGI, Trifone GARGANO, Peter ZELLER, Maria Rosaria Pia MATRELLA, 
Enza ZULLO, Eusebio CICCOTTI, Annalisa DI ZANNI come esperti di alta qualificazione in 
possesso di un significativo curriculum scientifico e professionale ed esprime pertanto parere 
favorevole alla stipula dei contratti proposti.  

 
4. Valutazione delle proposte di istituzione/rinnovo di master e corsi di perfezionamento 

a.a. 2016/2017. 

Il Presidente illustra le proposte di istituzione/rinnovo Master e Corsi di perfezionamento e 
aggiornamento professionale, a.a. 2016/2017 la cui documentazione è stata trasmessa dal 
Settore Alta Formazione.  
Il Presidente ricorda che, nella riunione del 21 giugno u.s., dopo aver esaminato le proposte di 
rinnovo master e corsi elencate nelle tabella 1 e 2, e rilevato la carenza di documentazione, il 
Nucleo deliberava di richiedere ai Coordinatori dei suddetti Master di integrare le richieste di 
rinnovo con i rapporti di valutazione intermedia o finale e di rinviare a un successivo incontro 
l’espressione del relativo parere. 
Il Nucleo quindi, dopo un esame attento della documentazione precedentemente pervenuta in 
merito alle proposte di nuova istituzione, e dell’integrazione alla documentazione inerente le 
proposte di rinnovo, esprime parere positivo all’istituzione/rinnovo dei corsi dettagliati nelle tabelle 
1 e 2.   
 
Tab. 1 – Proposte Master 2016/2017 

 
DENOMINAZIONE DIPARTIMENTO COORDINATORE 

NR 
POSTI 

(min/max) 
COSTO 

ISTITUZ. / 
RINNOVO 

1 
Chirurgia Orale Medicina 

Clinica e 
Sperimentale 

Prof. Lorenzo 
LO MUZIO 

10-15 € 3000 Rinnovo 

2 
 
Ortognatodonzia 

Medicina 
Clinica e 

Sperimentale 

Prof. Domenico 
CIAVARELLA 

12-15 € 4000 Rinnovo 

3 
 
Odontoiatria 

Medicina 
Clinica e 

Prof. Lucio 
LO RUSSO 

10-20 € 3500 Rinnovo 
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Forense Sperimentale 

4 
Laser in 
odontoiatria e nel 
periorale 

Medicina 
Clinica e 

Sperimentale 

Prof. Michele 
GIULIANI 

10-15 € 2500 Rinnovo 

5 

Medicina 
d’urgenza e di 
area critica per 
infermieri 

Scienze 
Mediche e 
Chirurgiche 

Prof.ssa Gilda 
CINNELLA 

20-70 € 1700 Istituzione 

6 
Interventistica 
polmonare ed 
ecografia toracica 

Scienze 
Mediche e 
Chirurgiche 

Prof.ssa Maria 
Pia FOSCHINO 

BARBARA 
15-25 € 2000 Istituzione 

 
 
Tab. 2 - Corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale a.a. 2016/2017 

 
DENOMINAZIONE  DIPARTIMENTO COORDINATORE 

NR 
POSTI 

(min/max) 
COSTO 

ISTITUZ. / 
RINNOVO 

1 
Assistente alla 
poltrona di studio 
odontoiatrico 

Medicina Clinica 
e Sperimentale 

Prof. Lorenzo 
 LO MUZIO 

10-90 € 750 Rinnovo 

2 
Medicina e 
Patologia orale 

 Medicina 
Clinica e 
Sperimentale 

Prof. Lorenzo 
 LO MUZIO 

10-25 € 700 Rinnovo 

3 

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

  
Medicina Clinica 
e Sperimentale 

Prof. Lorenzo 
 LO MUZIO 

10-20 € 1400 Rinnovo 

4 
Protesi fissa: 
corso teorico 
pratico 

Medicina Clinica 
e Sperimentale 

Prof. Lorenzo 
 LO MUZIO 

10-30 € 1800 Rinnovo 

5 

Odontoiatria 
infantile e 
traumatologia 
dentaria. 

 Medicina 
Clinica e 
Sperimentale 

Prof. Lorenzo 
 LO MUZIO 

10-20 € 1500 Rinnovo 

6 

Responsabile di 
segreteria di 
studio medico e 
odontoiatrico 

Medicina Clinica 
e Sperimentale 

Prof. Lorenzo 
 LO MUZIO 

10-50 € 750 Rinnovo 

 
I componenti tengono tuttavia ad evidenziare che alcune attività formative sono attribuite a settori 
poco coerenti con i contenuti dei corsi e, riprendendo quanto espresso nel punto 9 dell’odg 
(Riflessioni su Dottorato di Ricerca), deliberano di dare indicazioni in merito alla necessità che 
l’Ateneo si dia delle regole attraverso una progettazione e programmazione anche dell’offerta 
formativa post-laurea di master e corsi di formazione. 
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5. 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. 
27.12.2014 n. 147 (Brescia/Testa). 

     
ll Presidente informa che è pervenuta una richiesta di parere da parte dell’Area Risorse Umane in 

data 28 settembre aprile 2016 in merito alla mobilità per scambio contestuale di personale docente 

tra l’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. 

 

Nello specifico, lo scambio contestuale riguarda i professori di seguito elencati: 

 

- Graziana BRESCIA, professore associato in servizio presso il Dipartimento di Studi Umanistici 

dell’Università degli Studi di Foggia, ed afferente al S.S.D.D.L/FIL/LET/04 “Lingua e Letteratura 

Latina”, che, con istanza del 25.08.2016, ha comunicato la propria disponibilità a trasferirsi presso 

il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”; 

 

- Nunzio 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/29 “Chirurgia 

Maxillo-Facciale”, che, con istanza del 6.09.2016, ha chiesto di trasferirsi presso il Dipartimento di 

Medicina Clinica e Sperimentale 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. 

 

Preso atto delle informazioni disponibili e di seguito descritte: 

 

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

- deliberazione del Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di 

Foggia che, nella seduta del 4 ottobre 2016, si è espresso in termini positivi in merito alla richiesta 

di trasferimento contestuale in esame; 

- il Decreto del Direttore del Dipartimento Medicina Clinica e Sperimentale dell’Università degli 

Studi di Foggia n 579 del 30/09/2016, che ha espresso parere favorevole allo scambio in oggetto; 

- programmazione dei pensionamenti per il periodo 2016/2019; 

 

il Nucleo, dopo ampia discussione, sentiti anche gli uffici competenti e ritenendo che lo scambio  
della Prof.ssa Graziana BRESCIA potrebbe incidere sulla sostenibilità dell’offerta formativa del 
Dipartimento di Studi Umanistici, delibera di rinviare l’espressione del proprio parere invitando il  
Dipartimento stesso ad una ulteriore verifica dei requisiti di docenza relativi ai Corsi di Studio per il 
periodo 2019/2020, tenuto conto altresì della riprogrammazione in atto dell’offerta formativa e 
dell’andamento delle immatricolazioni. 
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6. Calendario audizioni CdS. 

Come anticipato nelle comunicazioni, il Presidente conferma il Calendario delle audizioni 

2016/2017 presentato e approvato anche dal Senato Accademico (allegato….). 

7. Calendario riunioni Nucleo 2016/2017. 

Il Presidente, alla luce delle scadenze previste dagli adempimenti cui il NVA è tenuto, propone di 
procedere ad una programmazione degli incontri del Nucleo che tenga conto delle date in cui si 
riuniscono gli organi di governo dell’Ateneo, in modo da stabilire anche una tempistica per la 
presentazione delle proposte oggetto di esame da parte del NVA e per l’elaborazione dei relativi 
pareri. Si apre un’ampia discussione al termine della quale, raccolte le disponibilità dei presenti, il 
NVA delibera di approvare il calendario degli incontri limitatamente allo scorcio di anno in corso e 
di rinviare ad una successiva riunione l’approvazione delle date per l’anno 2017. 
  

 

RIUNIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE ATENEO 

 

DATA RIUNIONE 

SENATO 

ACCADEMICO 

DATA RIUNIONE 

NVA 

09/11/2016 2/11/2016 

07/12/2016 28/11/2016 
 

8. Validazione Relazione sulla performance 2015 (D. Lgs. 150/2009, art. 14, c. 4). 
 
Il Presidente considerato che la Relazione sulla Performance è ancora carente nella parte 

relativa agli indicatori che potranno essere definiti solo a bilancio approvato, rinvia la trattazione 

del presente punto a un momento successivo all’approvazione del Bilancio che sarà discusso nel 

CdA del 17 ottobre p.v.. 

 

9. Varie ed eventuali. 
 

Non vi sono varie ed eventuali. 
 
Avendo esaurito gli argomenti in discussione il Presidente, alle ore 17.00, dichiara chiusa la 
riunione. 
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Foggia, 13.10.2016                     

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

                


