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 VERBALE DELLA RIUNIONE DEL  14 DICEMBRE 2016 

 

 

 

il Presidente del Nucleo di Valutazione di Ateneo 

Prof. Tommaso Minerva 
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Il giorno 14 dicembre dell’anno 2016, alle ore 13.00, 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 del verbale della riunione del Nucleo del 30/11/2016; 
3. relazione tecnico/illustrativa sui Corsi di Studio di nuova istituzione a.a. 2017/2018;  
4. programmazione triennale 2016/2018 (art. 4 c.3 lettera b) DD MIUR del 16 novembre 

2016, n. 2844); 
5. varie ed eventuali. 

 
Sono presenti: 

 il Prof. Tommaso MINERVA (Presidente del NVA); 

 il Prof. Corrado CROCETTA (componente del NVA); 

 la Dott.ssa Emanuela STEFANI (componente NVA, collegata telematicamente); 

 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 e la dott.ssa Anna Maria DI LORENZO.  
 

1. Comunicazioni. 

Non vi sono comunicazioni. 
 

2. Approvazione del verbale della riunione del Nucleo del 30/11/2016. 

Il verbale della riunione del Nucleo del 30 novembre 2016 è approvato all’unanimità. 
 

3. Relazione tecnico/illustrativa sui Corsi di Studio di nuova istituzione a.a. 2017/2018. 
 
Il Presidente informa che per l’a.a. 2017/2018 i Dipartimenti di Scienze Mediche e Chirurgiche e 
di Medicina Clinica e Sperimentale, con delibera del Consiglio di Dipartimento congiunto del 
25/10/2016, hanno proposto l’istituzione di un nuovo Corso di Laurea Triennale in Scienze e 
Tecnologie Biomolecolari, classe L-2.  
In presenza di corsi di nuova attivazione, il Nucleo di Valutazione (NV), secondo quanto previsto 
dalle disposizioni normative in materia, “verifica se l’istituendo corso è in linea con gli indicatori di 
accreditamento iniziale definiti dall’ANVUR e, solo in caso di esito positivo di tale verifica, redige 
una relazione tecnico-illustrativa, che l’università è tenuta a inserire, in formato elettronico, nel 
sistema informativo e statistico del Ministero” (art. 8, c.4 D.Lgs n.19/2012)”. Il DM n. 47/2013 (art. 
4, c.4) stabilisce, inoltre, che “i corsi di studio di nuova attivazione in sedi preesistenti ottengono 
l’accreditamento iniziale a seguito della verifica del possesso dei requisiti di cui all’allegato A 
dello stesso decreto e devono superare la verifica dei requisiti di Assicurazione della Qualità (AQ) 



 

 

3/3 

di cui all’allegato C attraverso la valutazione delle Commissioni di Esperti della Valutazione 
(CEV)”. 
Acquisita ed esaminata l’ulteriore documentazione richiesta nella scorsa riunione e necessaria 
per le valutazioni, il Nucleo avvia un’ampia discussione al termine della quale, anche alla luce del 
recente DM 987 del 12 dicembre 2016 (Decreto Autovalutazione, Valutazione, Accreditamento 
Iniziale e Periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio), concorda sulla necessità di rivedere le 
proprie valutazioni al fine di accertarne la congruità col decreto citato, e rinvia l’approvazione 
della Relazione tecnica a una riunione successiva, richiedendo ai Dipartimenti proponenti di 
integrare la documentazione inviata con ulteriori informazioni concernenti: 
- la docenza di riferimento del CdS per il triennio; 
- per i docenti provenienti da altri Dipartimenti, una delibera che evidenzi la disponibilità a cedere 
le risorse di docenza da impiegare nel CdS proposto; 
- la verifica che non vi siano incompatibilità tra i docenti indicati per il CdS e la loro allocazione su 
altri CdS come docenza di riferimento; 
- che i requisiti del CdS rispettino quanto prescritto dal nuovo DM n. 987 del 12/12/2016. 
 

4. Programmazione triennale 2016/2018 (art. 4 c.3 lettera b) DD MIUR del 16 novembre 
2016, n. 2844). 

 
In attesa di ricevere la documentazione completa relativa al punto in esame, il Presidente, alle 
ore 15.00 sospende la riunione aggiornandola, per la prosecuzione in modalità telematica, dalle 
ore 11.00 alle ore 12.00 del 16 dicembre 2016. 
 
 
Foggia, 14.12.2016                     

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

                
 


