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il Presidente del Nucleo di Valutazione di Ateneo 

Prof. Tommaso MINERVA 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

                     
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2/5 

Il giorno 16 maggio dell’anno 2016, alle ore 12.00, si è svolta la riunione di insediamento 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. nomina del Presidente; 
2. compiti e programmazione delle attività del Nucleo di Valutazione di Ateneo;  
3. varie ed eventuali. 

Sono presenti, presso la stanza del Nucleo di Valutazione: 

 il Magnifico Rettore, Prof. Maurizio RICCI;  

 il Sig. Pasquale DI DOMENICO, studente dell’Università degli Studi di Foggia; 

seguono, in videoconferenza: 

 il Prof. Corrado CROCETTA, docente dell’Università degli Studi di Foggia; 

 il Prof. Tommaso MINERVA, esperto esterno all’Università degli Studi di Foggia; 

 la Prof.ssa Antonella PAOLINI, esperto esterno all’Università degli Studi di Foggia 

 la Dott.ssa Emanuela STEFANI, esperto esterno all’Università degli Studi di Foggia. 

Alla riunione partecipano, in presenza, la dott.ssa Stefania d’ALESSANDRO, la dott.ssa Anna 
Maria DI LORENZO e il Sig. Bruno MAZZI del Settore Staff NVA, il dott. Michele MAZZONE e il 
Dott. Nicola LA PORTA rispettivamente Responsabile e Responsabile Vicario dell’Area 
Programmazione, Valutazione, Controllo di gestione e Statistica. 

La prima riunione formale di insediamento del Nucleo di Valutazione di Ateneo, 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 della scadenza del mandato di quattro componenti, tre 
dei quali, il Prof. Corrado CROCETTA, il Prof. Tommaso MINERVA 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 al 
nuovo componente, la Prof.ssa Antonella PAOLINI, individuata anch’essa dal Senato 
Accademico, a completamento della 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 e che terminerà il proprio mandato il 14 giugno p.v.. 

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, non risparmiando critiche e fornendo suggerimenti e proposte volte al 
miglioramento continuo delle performance del nostro Ateneo, soprattutto in previsione della 
visita esterna da parte dell’ANVUR.  Il Magnifico Rettore chiede al Nucleo di fare emergere le 
criticità rilevate nelle relazioni che saranno oggetto di esame da parte delle CEV, in modo da 
poter evidenziare, al momento delle visite ufficiali, i miglioramenti e le azioni correttive 
intraprese dall’Ateneo a seguito dei rilievi e suggerimenti del Nucleo. 
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Auspicando quindi in un fecondo rapporto di collaborazione fra il Nucleo e l’Ateneo, il Magnifico 
Rettore dichiara insediato il Nucleo di Valutazione di Ateneo per il quadriennio 2016/2020 e 
invita i componenti a proseguire la riunione con la trattazione del primo punto all’ordine del 
giorno. 

1. Nomina del Presidente. 

Il Magnifico Rettore invita i componenti del NVA ad eleggere, in seno agli stessi, il Presidente 
e, in considerazione della esperienza maturata nel campo della valutazione, dello spirito 
collaborativo dimostrato e dell’alta qualità del lavoro svolto nel Nucleo di Valutazione nel 
biennio appena trascorso, al fine di assicurare continuità nel coordinamento di tale organo che 
si pone come guida nelle scelte politiche strategiche della vita dell’Ateneo, propone la 
candidatura del Prof. Tommaso MINERVA. 
I componenti, concordando con quanto esposto dal Magnifico Rettore, all’unanimità, scelgono 
quale Presidente, riconfermandone la carica ricoperta nel Nucleo uscente, il Prof. Tommaso 
MINERVA. 

Il neoeletto Presidente ringrazia per la rinnovata 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.  

Il Magnifico Rettore, nel congratularsi con il Prof. Tommaso MINERVA, gli cede la presidenza 
della seduta, formulando i migliori auguri di buon lavoro al gruppo appena costituito.  

2. Compiti e programmazione delle attività del Nucleo di Valutazione di Ateneo. 

Prima di procedere alla trattazione del presente punto, il Presidente, approfittando della 
presenza del Magnifico Rettore, comunica che il Nucleo uscente ha avviato il processo di 
audizione dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale, concordato con il Presidio della 
Qualità, secondo le linee guida ANVUR per l’accreditamento periodico, con l’obiettivo di offrire 
l’opportunità di un confronto all’interno di ciascun Dipartimento, sia sul funzionamento del proprio 
sistema di Assicurazione della Qualità che del singolo CdS esaminato. Allo scopo inoltre di 
preparare le strutture alla visita esterna da parte delle CEV, il Nucleo e il Presidio hanno 
strutturato gli incontri secondo le modalità seguite dalle stesse.  

 Le audizioni già effettuate dei CdS selezionati, presso ciascun Dipartimento, sono state 
condotte dal Prof. Tommaso MINERVA, Presidente del Nucleo, dal Prof. Corrado CROCETTA, 
componente del Nucleo, e dal Prof. Pierpaolo LIMONE, Presidente del Presidio della Qualità. 

Il Presidente propone quindi al Magnifico Rettore, di poter presentare al Senato Accademico 
i risultati delle visite al termine delle stesse (presumibilmente entro la fine di giugno) in modo da 
programmare e organizzare una simulazione delle visite CEV più compiuta e articolata nei mesi di 
ottobre/novembre, integrando il Nucleo con degli esperti disciplinari scelti tra quelli facenti parte 
dell’albo ANVUR. 
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Il Magnifico Rettore, nell’accogliere favorevolmente la proposta del Presidente del Nucleo, 
augura un buon proseguimento dei lavori e si congeda. 

Il Nucleo prosegue quindi i lavori con alcune sintetiche riflessioni in merito a quanto emerso 
dalle visite già concluse, da parte del Presidente e del Prof. CROCETTA. In particolare le visite 
hanno messo in luce alcune criticità, peraltro segnalate quasi esclusivamente dalla 
componente studentesca intervistata, in merito alla gestione dei corsi e soprattutto in merito 
alla rilevazione delle opinioni sulla didattica e del questionario utilizzato, che non viene 
percepito come uno strumento efficace non avendo mai avuto riscontro di processi formalizzati,  
da parte dei Dipartimenti o degli organi preposti all’implementazione di un sistema di 
assicurazione della qualità  (Commissioni Paritetiche, Presidio della qualità), per correggere le 
criticità emerse dall’elaborazione dei questionari.  Il Nucleo auspica che siano definite adeguate 
modalità di condivisione degli obiettivi strategici e di divulgazione dei risultati al fine di 
migliorare la qualità dell’intero processo di rilevazione e valutazione. 

Il Presidente prosegue la discussione del presente punto, ricordando che, entro il 30 giugno 
2016 il Nucleo dovrà trasmettere all’ANVUR la restante parte della Relazione prevista dal 
Sistema di Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento (AVA) che sintetizzi l’attività di 
indirizzo e sorveglianza svolta in merito all’applicazione del sistema di assicurazione della 
qualità (ai sensi del Dlgs 19/2012 artt. 12 e 14). Tale relazione deve essere redatta secondo le 
nuove Linee Guida 2016, pubblicate lo scorso 7 aprile. Entro il 30 aprile il Nucleo di 
Valutazione ha già trasmesso la parte della Relazione relativa al rilevamento delle opinioni 
degli studenti. Relativamente a tale adempimento, la Dott.ssa d’Alessandro, invitata dal 
Presidente, comunica che lo Staff di supporto ha già provveduto a trasmettere le tabelle di 
richieste di dati e informazioni, accompagnate dalle note tecniche per la compilazione, agli uffici 
dell’Ateneo preposti che dovranno ottemperare entro il 10 giugno 2016, e ad organizzare la 
raccolta di tutte le informazioni e i contributi prodotti dal Presidio della Qualità e da altre 
strutture dell’AQ di ateneo ai fini delle proprie valutazioni, anche alla luce dei rilievi riscontrati 
durante le audizioni dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale, che il Nucleo sta 
conducendo in collaborazione con il Presidio della Qualità. Tenuto conto, inoltre, del fatto che 
l’ANVUR ha messo a disposizione degli Atenei, in una apposita area riservata, un sistema di 
indicatori e parametri per la valutazione periodica delle attività formative che è a disposizione 
anche delle CEV quale supporto informativo per l’accreditamento delle Sedi e dei Corsi di 
Studio, e che il Nucleo è tenuto ad esaminare tali risultati nella propria relazione annuale, lo 
Staff del NVA ha già trasmesso al Magnifico Rettore la nota elaborata nella scorsa riunione, per 
chiedere che venga effettuata una verifica della rispondenza dei risultati pubblicati nella 
predetta banca dati, rispetto sia a quanto presente nell’Anagrafe Nazionale degli Studenti che 
ai dati in possesso dell’Ateneo in modo da accertare la reale affidabilità e aderenza alla realtà 
degli stessi onde procedere ad una valutazione corretta della situazione, anche in relazione ai 
risultati conseguiti dagli altri Atenei e dagli altri Corsi di Studio. L’esito delle verifiche richieste 
dovrà pervenire al NVA entro il 31 maggio 2016, in tempo utile rispetto alla scadenza fissata 
per la consegna della Relazione AVA all’ANVUR.  
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Quanto alla seconda sezione (Valutazione della performance) della Relazione AVA, in cui 
va riportata una breve sintesi dell’attività svolta dal NdV nella funzione di OIV per l’anno 2015, 
tenuto conto delle nuove Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo della Performance, 
pubblicate dall’ANVUR a luglio 2015, il Presidente, tenuto conto delle specifiche competenze e 
dell’esperienza maturata in tale ambito, chiede alla Prof.ssa Antonella PAOLINI un contributo 
diretto nella stesura di tale sezione e nel coordinamento degli adempimenti del Nucleo inerenti 
tutto il Ciclo della Performance rispetto al quale restano ancora da superare alcune lacune e 
ritardi dell’Ateneo.  La Prof.ssa PAOLINI accoglie la richiesta del Presidente e, al fine di 
verificare lo stato dell’arte degli adempimenti in questione, chiede allo Staff di Supporto di poter 
ricevere tutto il materiale prodotto dal Nucleo in tema di performance. 
Sempre in tema di Performance, prende la parola il Dott. Nicola LA PORTA il quale, in 
relazione al processo di valutazione del personale EP previsto dal Sistema di misurazione e 
valutazione della performance adottato dall’Ateneo, che prevede che, ai fini della valutazione 
finale, il valutato si confronti in un colloquio con la “Commissione di valutazione”, composta da: 

 Direttore Generale, presidente,  

 Delegato Rettorale all’Organizzazione e Risorse Umane,  

 Componente esterno del Nucleo di Valutazione d’Ateneo,  

 Direttore di Dipartimento, per gli EP che svolgono le proprie funzioni nei Dipartimenti o 
Responsabile di centro di ricerca e/o didattica, per gli EP che svolgono le proprie funzioni in 
centri di ricerca e/o didattica o Delegato del Rettore dell’area di competenza dell’EP, per gli 
EP di aree dell’amministrazione centrale; 

chiede alla  Prof.ssa Antonella PAOLINI la disponibilità a far parte della suddetta Commissione 
per lo svolgimento dei colloqui nei giorni 30 e 31 maggio.  
La prof.ssa PAOLINI dichiara la propria disponibilità, nei giorni indicati, a far parte della 
Commissione di Valutazione. 

 
3. Varie ed eventuali 

Non vi sono argomenti in discussione. 
 
 
Alle ore 13.30 il Presidente, non avendo altro da discutere, dichiara chiusa la riunione.  

 
Foggia, 16 maggio 2016 
 
 
              IL PRESIDENTE 
                             Prof. Tommaso MINERVA 

           


