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 VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 16 DICEMBRE 2014 

 

 

 

il Presidente del Nucleo di Valutazione di Ateneo 
Prof. Tommaso MINERVA 
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Il giorno 16 dicembre dell’anno 2014, alle ore 12.00, presso la Sala Consiglio dell’Università 
degli Studi di Foggia, si è svolta la riunione di insediamento 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. nomina del Presidente; 
2. compiti e programmazione delle attività del Nucleo di Valutazione di Ateneo;  
3. definizione del calendario degli incontri del Nucleo di Valutazione di Ateneo; 
4. varie ed eventuali. 

Sono presenti: 

• il Magnifico Rettore, Prof. Maurizio RICCI;  
• il Pro-Rettore, Prof.ssa Milena SINIGAGLIA; 
• il Prof. Corrado CROCETTA, docente dell’Università degli Studi di Foggia; 
• il Prof. Salvatore COLAZZO, esperto esterno all’Università degli Studi di Foggia; 
• il Prof. Tommaso MINERVA, esperto esterno all’Università degli Studi di Foggia; 
• la Dott.ssa Emanuela STEFANI, esperto esterno all’Università degli Studi di Foggia; 
• il Sig. Pasquale DI DOMENICO, studente dell’Università degli Studi di Foggia. 

Alla riunione partecipano la dott.ssa Stefania d’ALESSANDRO e la dott.ssa Anna Maria DI 
LORENZO del Settore Staff NVA e il dott. Michele MAZZONE Responsabile dell’Area 
Programmazione, Valutazione, Controllo di gestione e Statistica. 

La prima riunione formale di insediamento del Nucleo di Valutazione di Ateneo, nominato per lo 
scorcio del quadriennio 2012-2016, si apre con il saluto del Magnifico Rettore, Prof. Maurizio 
RICCI alla nuova compagine del Nucleo il cui rinnovo si è reso necessario a seguito delle 
dimissioni di quattro dei precedenti componenti, due dei quali, il Prof. Corrado CROCETTA e la 
Dott.ssa Emanuela STEFANI, hanno visto riconfermato il proprio incarico su volontà unanime 
dell’organo preposto alla valutazione delle candidature pervenute. Il Magnifico Rettore dà 
quindi il benvenuto ai nuovi componenti, i Proff. Salvatore COLAZZO e Tommaso MINERVA i 
quali, scelti anch’essi in maniera plebiscitaria dal Senato Accademico, completano la 
compagine di esperti esterni del Nucleo. Risulta riconfermata anche la componente 
studentesca, nella persona del Sig. Pasquale DI DOMENICO, eletto per il biennio 2014-2016, 
dagli studenti regolarmente iscritti all’Ateneo secondo le modalità stabilite nello Statuto.  

Il Magnifico Rettore, prosegue il suo intervento, soffermandosi sul ruolo del Nucleo di 
Valutazione che, ferme restando le attività di valutazione cui è tenuto in ottemperanza ad 
obblighi previsti dalla normativa vigente, deve avere una funzione di stimolo nei confronti degli 
organi di governo, fornendo suggerimenti e proposte volte al miglioramento continuo della 
qualità della ricerca e della didattica. 

Auspicando quindi in un fecondo rapporto di collaborazione fra il Nucleo e l’Ateneo, il Magnifico 
Rettore procede con una breve illustrazione del contesto attuale dell’Ateneo di Foggia, 
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soffermandosi su alcuni punti deboli sui quali si sta già intervenendo al fine di rimuoverne le 
criticità (riduzione del numero cospicuo di fuori corso, ridefinizione dei software per la gestione 
delle carriere degli studenti, riallineamento dei dati interni con quelli che alimentano le 
procedure ministeriali). 

Il Magnifico Rettore conclude il suo intervento invitando i componenti del NVA ad eleggere, in 
seno agli stessi, il Presidente. 

I componenti del NVA ringraziano per la fiducia  accordata e rinnovata il Rettore che, dopo aver 
formulato i propri auguri di buon lavoro, si accomiata accompagnato dal Pro-Rettore.  

La riunione prosegue con la trattazione dei punti all’ordine del giorno. 

1. Nomina del Presidente. 

Il Nucleo si insedia nella composizione prima descritta e procede all’elezione del suo 
Presidente. Dopo una breve consultazione, all’unanimità, viene nominato il Prof. Tommaso 
MINERVA che ha dato la propria disponibilità a ricoprire la carica di Presidente del Nucleo di 
Ateneo per lo scorcio del quadriennio 2012-2016. 

Il Presidente ringrazia per la fiducia riposta nella sua persona e, consapevole della 
responsabilità assunta, assicura la totale disponibilità e il massimo impegno nello svolgimento 
delle funzioni di coordinamento delle attività proprie dell’organo presieduto.  

2. Compiti e programmazione delle attività del Nucle o di Valutazione di Ateneo. 

Per la trattazione del presente punto il neo eletto Presidente Prof. Tommaso MINERVA chiede 
il supporto della responsabile dello Staff del Nucleo, la dott.ssa Stefania d’Alessandro la quale 
procede ad illustrare un prospetto riepilogativo, riportato nella tabella 1, di tutti gli adempimenti 
cui è tenuto il Nucleo con le relative scadenze, soffermandosi su quelli di prossima scadenza.  

Tab. 1 - Prospetto sintetico degli adempimenti dei Nuclei di Valutazione di Ateneo 

A - Sedi e Corsi di Studio 

Adempimenti con scadenza prestabilita  
Adempimento  Riferimenti normativi  Scadenza  

Rilevazione annuale NUCLEI Legge 19 ottobre 1999 n. 
370, art. 2, comma 1c 

30 Aprile 

Prorogato al 7/6 per il 2013 
Relazione sulle opinioni degli studenti 
frequentanti sulle attività didattiche 

Legge 370/1999, art. 1, 
comma 2  30 Aprile 
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Relazione annuale AVA 

DM 47/2013, art. 3, c. 5b e 
art. 5, comma 1-III 

Linee guida per la 
Relazione tecnica dei NdV 

30 Aprile 

 

Parere su programmazione accessi a 
livello locale legge  n.264/1999 Maggio 

 

Adempimenti senza scadenza prestabilita  
Adempimento  Riferimenti norm ativi  Note sulla scadenza  

Valutazione della sussistenza dei 
requisiti per l’accreditamento dei corsi 
di studio di nuova 
istituzione/attivazione 

Doc. AVA, F.1.2  

Ragionevolmente entro  

31 Gennaio  

(in considerazione 
passaggio CUN – per il 
2014, 5 marzo) 

Parere sull’attivazione di corsi di 
studio con un numero di 
immatricolati/iscritti al primo anno dei 
corsi di studio di I o II ciclo inferiore 
alle numerosità minime specifiche 
della classe di laurea di appartenenza 
del corso di studio 

Doc. AVA, F1.3.3 
Ragionevolmente entro  

30 Aprile 

Verifica della congruità del curriculum 
scientifico o professionale dei titolari 
dei contratti di insegnamento  

Legge 240/2010, art. 2, 
comma 1r e art. 23, 
comma 1 

Ragionevolmente entro  

30 Aprile  

(in considerazione 
scadenza SUA-CdS, Off. 
programmata ed erogata) 

Parere su istituzione/rinnovo Master e 
Corsi di Perfezionamento e 
aggiornamento professionale 

Regolamenti di Ateneo   

  

B - Dottorati di Ricerca 

Adempimenti con scadenza prestabilita  
Relazione annuale sui risultati 
dell’attività di valutazione dei requisiti di 
idoneità dei corsi di dottorato di ricerca 

DM 224/1999, art. 3, 
comma 2 30 Marzo 
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attivi nel precedente anno solare (ad 
esaurimento) 
 

Adempimenti senza scadenza prestabilita  
Risultati dell’attività di controllo sul 
rispetto nel tempo dei requisiti richiesti 
per l’accreditamento dei corsi e delle 
sedi di dottorato di ricerca 

DM 45/2013, art. 3, 
comma 7 

Ragionevolmente entro  

30 Aprile 

Parere sull’attivazione di corsi di 
dottorato di ricerca non accreditati a 
seguito di verifica del possesso dei 
requisiti per l’accreditamento dei corsi 
di dottorato di ricerca (solo per l’a.a. 
2013/14)  

DM 45/2013, art. 15, 
comma 2 Entro 30 luglio 

Valutazione sussistenza requisiti di 
idoneità dei corsi di dottorato di ricerca Legge 224/1999, artt. 2 e 3 

Ragionevolmente entro  

30 Luglio 
C - Adempimenti ex Legge 537/93 

Adempimenti senza scadenza prestabilita  
Relazione annuale (su: corretta 
gestione delle risorse pubbliche, 
produttività della ricerca e della 
didattica nonché imparzialità e buon 
andamento dell'azione amministrativa) 

(integrabile con Relazione annuale 
AVA) 

Legge 537/1993, art. 5, 
commi 22 e 23 

30 Aprile 

(se integrata con 
Relazione AVA) 

Relazione sul consuntivo Legge 537/1993, art. 5, 
comma 21 

Non oltre quindici giorni 
dopo l’approvazione dei 
consuntivi annuali e 
comunque non oltre sei 
mesi dopo la chiusura 
dell'esercizio finanziario a 
cui si riferiscono 

 

D. Adempimenti ex Legge 150/2009 e Legge 190/2012 

Adempimenti con scadenza prestabilita  
Adempimento  Riferimenti n ormativi  Scadenza  Competenza  
Rilevazione e comunicazione degli 
esiti dei riscontri effettuati 

Delibera CIVIT 
n.50/2013 28 febbraio 2014 A.N.AC. 
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sull’avvio del ciclo della 
trasparenza 2014 attraverso la 
compilazione della scheda 
illustrata nell’Allegato 4 

Monitoraggio di I livello sull’avvio 
del Ciclo della performance 

(nuovo adempimento, che sarà 
oggetto di specifiche indicazioni 
operative da parte della 
Commissione) 

 

Delibera CIVIT n. 
6/2013  

 

Entro 30 gg 
dall’adozione del 
Piano della 
performance 

(ragionevolmente 
entro i primi di 
marzo) 

ANVUR 

Monitoraggio sull’integrazione tra 
Piano della performance e PTPC 
e PTTI 

   

Relazione sul funzionamento 
complessivo del sistema di 
valutazione, trasparenza e 
integrità dei controlli interni 
(comprensiva dell’attestazione 
dell'assolvimento degli obblighi 
relativi alla trasparenza e 
all'integrità e della verifica dei 
risultati e delle buone pratiche di 
promozione delle pari opportunità) 

Legge 150/2009, art. 14, 
comma 4a-g-h  

Delibera CIVIT 
n.23/2013 

30 Aprile 

 (31 maggio   

per il 2013, come 
riportato 
nell’elenco delle 
procedure in 
corso trasferite 
da CIVIT ad 
ANVUR 
PUBBLICATO IL 
7/9/2013) 

ANVUR 

Monitoraggio sull’assegnazione 
degli obiettivi individuali per il 
personale dirigente e non dirigente 

(nuovo adempimento, che sarà 
oggetto di specifiche indicazioni 
operative da parte della 
Commissione) 

Delibera CIVIT n. 
6/2013  30 Aprile ANVUR (a 

regime) 

Realizzazione di indagini sul 
personale dipendente volte a 
rilevare il livello di benessere 
organizzativo e il grado di 
condivisione del sistema di 
valutazione nonché la rilevazione 
della valutazione del proprio 
superiore gerarchico da parte del 

Legge 150/2009, art. 14, 
comma 5 

30 Giugno 

 

 

ANVUR (a 
regime) 
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personale (indagini riferite all’anno 
solare precedente). 

Documento di validazione della 
Relazione sulla performance e 
sintesi delle carte di lavoro 

Legge 150/2009, art. 14, 
comma 4c 

e 

Delibera CIVIT n.  
6/2013  

15 Settembre ANVUR (a 
regime) 

Attestazioni OIV sull’assolvimento 
di specifici obblighi di 
pubblicazione (Attestazioni 
“mirate”) 

Delibera CIVIT 
n.50/2013, Delibera 
CIVIT n. 71/2013 

Dlgs n. 33/2013, artt. 43 
e 44 (modifica la 
disciplina recata 
dall’art.11 del dlgs 
n.150/2009 -vedi 
delibera CiVIT 50/2013 
pag. 4) 

30 Settembre A.N.AC. 

Monitoraggio premialità 

(nuovo adempimento, che sarà 
oggetto di specifiche indicazioni 
operative da parte della 
Commissione) 

Delibera CIVIT n. 
6/2013 

Delibera CiVIT 
n.23/2013 

30 Novembre ANVUR (a 
regime) 

Attestazioni OIV sull’assolvimento 
di specifici obblighi di 
pubblicazione (Attestazioni 
“mirate”) 

Delibera CIVIT 
n.50/2013  Delibera 
CIVIT n. 71/2013 

Delibera CIVIT n. 
77/2013 

Delibera ANAC 
n.144/2014 

31 Dicembre 

(per il 2014 
prorogato al 31 
gennaio) 

A.N.AC. 

    
 

Adempimenti senza scadenza prestabilita  

Adempimento Riferimenti normativi Note sulla 
Scadenza 

 

Proposta, all’organo di indirizzo 
politico-amministrativo, della 
valutazione annuale dei dirigenti di 

Legge 150/2009, art. 14, 
comma 4e   A.N.AC. 
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vertice e dell’attribuzione ad essi dei 
premi di cui al Titolo III 

Comunicazione dati incarichi 
dirigenziali  

Gli OIV comunicano al DFP tutti i dati 
utili - inclusi i titoli e i curricula - a 
rilevare le posizioni dirigenziali senza 
procedure di selezione  

Legge 190/2012, art. 1, 
commi 39, 40  

e 

Prospetto CiVIT su: 
Adempimenti previsti dalla 
Legge 190/2012 e relativi 
termini  

Il 24.01.2013, sul 
sito web 
istituzionale del 
DFP, si legge 
che: “In 
riferimento agli 
adempimenti ex 
art. 36, c. 3, del 
d.lgs. n. 165/2001 
e art. 1, commi 39 
e 40, della l. n. 
190/2012, si 
comunica che è 
in corso di 
implementazione 
un sistema di 
rilevazione 
telematica dei 
dati che sarà reso 
accessibile sul 
sito istituzionale 
del DFP nella 
prima settimana 
del mese di 
marzo 2013.  

Nello stesso 
termine “sarà 
predisposta 
apposita circolare 
esplicativa della 
normativa in 
oggetto in merito 
ai destinatari,alle 
informazioni da 
comunicare e ad 
ogni altra 
istruzione relativa 
all’adempimento 
previsto.” 

 DFP 

Parere su codice di comportamento 

Gli OIV esprimono un parere alla p.a. 

Legge 190/2012, art. 1, 
commi 44, 45 

Approvazione 
entro 6 mesi dalla 
data di entrata in 

A.N.AC. 
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che definisce un proprio codice di 
comportamento (art. 54, comma 5, 
d.lgs. n. 165/2001) 

e 

Prospetto CiVIT su: 
Adempimenti previsti dalla 
Legge 190/2012 e relativi 
termini 

vigore della 
Legge 190/2012 
(28 maggio 2013) 

Monitoraggio lavoro flessibile  

 

D. Lgs. 165/2001, art.36, 
comma 3 

Legge 190/2012, art. 1, 
commi 39 e 40 

 

60 giorni a partire 
dalla data di 
apertura della 
rilevazione per 
ciascun comparto 
(per il 2013, 27 
luglio, poi 
prorogato 

 A regime  
ragionevolmente 
entro primi di 
marzo) 

DFP 

Relazione sulle attività svolte a 
sostegno della disabilità e sul grado 
di soddisfazione in merito ai servizi 
offerti  

Legge n. 17 del 28 
gennaio 1999 dicembre 2015  

 

Prende quindi la parola il Dott. Michele MAZZONE il quale, in relazione all’indagine sul 
personale dipendente volta a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di 
condivisione del sistema di misurazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio 
superiore gerarchico (art. 14, comma 5 del decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 50), 
riferisce che l’Area Programmazione, Valutazione, Controllo di gestione e Statistica ha 
realizzato una procedura telematica creando un’interfaccia intranet attraverso la quale, tramite 
inserimento di un codice che ciascun dipendente acquisisce estraendolo da un’urna, è 
possibile compilare il questionario predisposto dall’ANAC ai fini dell’indagine in esame. Ciò 
anche al fine di superare le difficoltà incontrate in passato con la somministrazione manuale, 
che ha visto una scarsa affluenza del personale perché probabilmente non sentiva pienamente 
tutelata la propria privacy. Si auspica che la nuova procedura, che assicura la più totale 
riservatezza dei dati acquisiti, possa favorire una maggiore partecipazione degli interessati e 
quindi una maggiore significatività dei risultati delle indagini. Il Nucleo prende atto di quanto 
esposto e, a condizione che sia effettivamente assicurato l’anonimato dei compilatori, esprime 
un parere favorevole alla procedura illustrata dal Dott. Mazzone. 

A questo punto si apre un ampio dibattito al fine di definire le modalità operative del Nucleo e al 
termine del quale si conviene di limitare le sedute in presenza alternandole con riunioni 
telematiche e di arrivare alle riunioni con delle proposte di delibera concrete da approvare 
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collegialmente.  Il Nucleo inoltre incarica lo Staff di supporto di chiedere agli uffici competenti la 
creazione di una mailing list dei componenti del Nucleo nonché un’area riservata del portale di 
Ateneo dove far confluire tutta la documentazione necessaria per le attività di valutazione del 
Nucleo, e di riorganizzare la struttura della pagina già esistente in modo da pubblicare verbali e 
documentazioni fruibili anche all’esterno. 

3. Definizione del calendario degli incontri del Nuc leo di Valutazione di Ateneo. 

In considerazione della necessità di disporre con congruo anticipo degli argomenti da porre 
all’ordine del giorno e della relativa documentazione, la Dott.ssa Stefania d’ALESSANDRA 
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.  

Dopo un breve confronto sulle disponibilità, viene approvato il calendario di incontro riassunto 
nella seguente tabella. 

 

RIUNIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE ATENEO 

 
DATA RIUNIONE 

SENATO ACCADEMICO 
DATA RIUNIONE 

NVA 
ATTIVITA’ E SCADENZE 

NVA 

  

Monitoraggio premialità 

(nuovo adempimento, che 
sarà oggetto di specifiche 
indicazioni operative da parte 
della Commissione) 

30 novembre 

17/12/2014 23/12/2014 

Attestazioni OIV 
sull’assolvimento di specifici 
obblighi di pubblicazione 
(Attestazioni “mirate”) 

31 dicembre 

14/01/2015 13/01/2015 

Valutazione della sussistenza 
dei requisiti per 
l’accreditamento dei corsi di 
studio di nuova 
istituzione/attivazione 
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(Ragionevolmente entro 31 
Gennaio - in considerazione 
passaggio CUN) 

11/02/2015 03/02/2015 

Rilevazione e comunicazione 
degli esiti dei riscontri 
effettuati sull’avvio del ciclo 
della trasparenza 2014  

(28 febbraio) 

Monitoraggio di I livello 
sull’avvio del Ciclo della 
performance 

(nuovo adempimento, che 
sarà oggetto di specifiche 
indicazioni operative da parte 
della Commissione)  

entro 30 gg dall’adozione del 
Piano della performance-
ragionevolmente entro fine 
febbraio- primi di marzo 

11/03/2015 03/03/2015 

Relazione annuale sui risultati 
dell’attività di valutazione dei 
requisiti di idoneità dei corsi di 
dottorato di ricerca attivi nel 
precedente anno solare (ad 
esaurimento? – 30 marzo) 

15/04/2015 08/04/2015 

Rilevazione annuale 

 (30 Aprile, prorogato al 7/6 
per il 2013), 

Relazione sulle opinioni degli 
studenti frequentanti sulle 
attività didattiche 

 (30 Aprile),  

Relazione annuale AVA 

(30 Aprile, prorogato al 7/6 per 
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il 2013), 

 

Parere sull’attivazione di corsi 
di studio con un numero di 
immatricolati/iscritti al primo 
anno dei corsi di studio di I o II 
ciclo inferiore alle numerosità 
minime specifiche della classe 
di laurea di appartenenza del 
corso di studio  

(Ragionevolmente entro 30 
Aprile), 

Verifica della congruità del 
curriculum scientifico o 
professionale dei titolari dei 
contratti di insegnamento 
(Ragionevolmente entro 30 
Aprile in considerazione 
scadenza SUA-CdS, Off. 
programmata ed erogata), 

Risultati dell’attività di 
controllo sul rispetto nel tempo 
dei requisiti richiesti per 
l’accreditamento dei corsi e 
delle sedi di dottorato di 
ricerca  

Ragionevolmente entro  

30 Aprile), 

Relazione sul funzionamento 
complessivo del sistema di 
valutazione, trasparenza e 
integrità dei controlli interni 
(comprensiva dell’attestazione 
dell'assolvimento degli 
obblighi relativi alla 
trasparenza e all'integrità e 
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della verifica dei risultati e 
delle buone pratiche di 
promozione delle pari 
opportunità), 

Monitoraggio 
sull’assegnazione degli 
obiettivi individuali per il 
personale dirigente e non 
dirigente 

(nuovo adempimento, che 
sarà oggetto di specifiche 
indicazioni operative da parte 
della Commissione) 

13/05/2015 05/05/2015  

17/06/2015 06/06/2015 

Realizzazione di indagini sul 
personale dipendente volte a 
rilevare il livello di benessere 
organizzativo e il grado di 
condivisione del sistema di 
valutazione nonché la 
rilevazione della valutazione 
del proprio superiore 
gerarchico da parte del 
personale (indagini riferite 
all’anno solare precedente) 

 30 giugno. 

08/07/2015 01/07/2015 

Parere sull’attivazione di corsi 
di dottorato di ricerca non 
accreditati a seguito di verifica 
del possesso dei requisiti per 
l’accreditamento dei corsi di 
dottorato di ricerca (solo per 
l’a.a. 2013/14) 

entro 30 luglio, 

Valutazione sussistenza 
requisiti di idoneità dei corsi di 
dottorato di ricerca  

(Ragionevolmente entro 30 
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Luglio) 

 

Monitoraggio lavoro flessibile 

(per il 2013, scadenza 27 
luglio poi prorogata) 

16/09/2015 08/09/2015  
14/10/2015 06/10/2015  

  

Quanto alle modalità di presentazione delle proposte, il Nucleo di Valutazione, dopo un breve 
confronto conviene di confermare quelle approvate dal precedente Nucleo nella seduta del 8 
novembre 2013. Pertanto il NVA prenderà in considerazione solo le pratiche: 

- verificate dall’Ufficio competente per quanto riguarda la loro coerenza con i 
regolamenti vigenti; 

- complete per quanto riguarda la documentazione richiesta, che dovrà essere 
resa disponibile per la consultazione da parte del NVA; 

- trasmesse nel rispetto delle procedure di trasmissione vigenti.  

Le pratiche per le quali sono stabilite scadenze da norme di legge o da documenti ministeriali o 
dell’ANVUR e le pratiche relative a: 

- verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, 
- verifica dell'attività di ricerca svolta dai dipartimenti,  
 

devono essere trasmesse al Settore Staff NVA tre settimane prima della riunione, al fine di 
consentire al Nucleo di rispettare le scadenze per le valutazioni di sua competenza. 

Le pratiche per le quali non sono stabilite scadenze da norme di legge o da documenti 
ministeriali o dell’ANVUR devono essere trasmesse al Settore Staff NVA almeno una settimana 
prima della riunione del Nucleo. 

4. Richiesta di parere inerente la proposta di isti tuzione di due corsi di formazione 
riservati ai dipendenti dell'ASL 

Il Nucleo prende atto della proposta in oggetto e, al fine di approfondire l’esame della 
documentazione, rinvia l’espressione del proprio parere ad una riunione telematica che si dovrà 
concludere il 23 dicembre p.v.. 
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5. Varie ed eventuali 
a) Richiesta di parere inerente la proposta di isti tuzione del Master in “Scienze della 

salute applicate”. 
 
Il Nucleo prende atto della proposta in oggetto e, al fine di approfondire l’esame della 
documentazione, rinvia l’espressione del proprio parere ad una riunione successiva. 
 
Alle ore 13.30 il Presidente, non avendo altro da discutere, dichiara chiusa la riunione.  

Foggia, 16 dicembre 2014 
 
              IL PRESIDENTE 

                             Prof. Tommaso MINERVA 

                                                                                                                  


