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 VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 17 NOVEMBRE 2015 

 

 

 

il Presidente del Nucleo di Valutazione di Ateneo 

Prof. Tommaso MINERVA 
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Il giorno 17 novembre dell’anno 2015, alle ore 12.00, si è svolta la riunione 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. approvazione del verbale della riunione del Nucleo del 14/10/2015; 
3. relazione tecnico/illustrativa sui Corsi di Studio di nuova istituzione a.a. 2016/2017;  
4. valutazione della proposta di istituzione del corso di perfezionamento e aggiornamento in 

“Metodi e strumenti didattici per la docenza in Medicina Generale/Medicina di Famiglia” a.a. 
2015/2016; 

5. varie ed eventuali. 

Sono presenti: 

 il Prof. Tommaso MINERVA (Presidente del NVA); 

 il Prof. Corrado CROCETTA (componente del NVA), in collegamento telematico; 

 la Dott.ssa Emanuela STEFANI (componente del NVA), in collegamento telematico; 

 il Sig. Pasquale DI DOMENICO (componente del NVA). 
 
E’ assente giustificato il Prof. Salvatore COLAZZO (componente del NVA). 

Assistono la dott.ssa Stefania d’ALESSANDRO e la dott.ssa Anna Maria DI LORENZO (Staff 
NVA). 
 

1. Comunicazioni. 

a) Il Presidente ricorda che, al fine di ottemperare agli adempimenti richiesti dal D. Lgs. 

150/2009 in tema di performance è necessario che il Nucleo, in qualità di OIV, effettui un 

monitoraggio sulla valutazione del grado di conseguimento degli obiettivi individuali e 

sull’erogazione dei premi relativi al ciclo della performance precedente (c.d. monitoraggio 

premialità - allegato 3 delibera CIVIT n. 23/2013), entro il 30 novembre. A tal fine 

comunica che, per effettuare detto monitoraggio, occorre attendere che l’amministrazione 

completi le operazioni di attribuzione della premialità per l’anno 2014. Verificato che gli 

organi di governo delibereranno in merito entro la fine di Novembre, il monitoraggio in 

esame potrà essere effettuato dal Nucleo presumibilmente entro il mese di dicembre. I 

componenti prendono atto di quanto esposto dal Presidente. 

b) Il Presidente comunica che l’ANVUR ha previsto di realizzare un incontro a Roma, nella 
settimana dal 18 al 22 gennaio 2016, organizzato nell’ambito del programma di lavoro 
per la valutazione della performance sviluppato in seguito all’emanazione delle Linee 
Guida per la gestione integrata del Ciclo della Performance delle università statali. I temi 
in discussione saranno i seguenti: 
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 Restituzione dell’analisi sulle Relazioni sul funzionamento complessivo del Sistema di 
valutazione attualmente in corso; 

 Presentazione del programma di lavoro per l’annualità 2016-2017; 

 Prossimi step in vista delle prime pubblicazioni dei Piani Integrati di fine gennaio 2016; 

 Varie relative al ruolo del Nucleo nel processo AVA (da definire). 
Il Prof. Corrado CROCETTA manifesta la propria disponibilità a partecipare al suddetto 
incontro e a informare successivamente il Nucleo, ed eventualmente gli organi di governo 
dell’Ateneo, sui temi oggetto dell’incontro. I componenti, nel ringraziare il Prof. CROCETTA 
per la disponibilità dimostrata, auspicano altresì che all’incontro partecipi anche un 
componente dello Staff di Supporto.  

 
2. Approvazione del verbale della riunione del Nucleo del 14/10/2015. 

 
I componenti presenti alla riunione del Nucleo del 14 ottobre 2015, preso atto della modifica 
proposta dal Prof. CROCETTA ne approva all’unanimità il verbale. 

3. Relazione tecnico/illustrativa sui Corsi di Studio di nuova istituzione a.a. 2016/2017. 

Il Presidente informa che per l’a.a. 2016/2017 il Dipartimento di Giurisprudenza, con delibera del 
Consiglio di Dipartimento del 11/11/2015, ha proposto l’istituzione di un nuovo Corso di Laurea 
Triennale in Scienze Investigative, classe L-14. 
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) di cui all’allegato C attraverso la valutazione delle Commissioni di Esperti della 
Valutazione (CEV)”. 
Acquisita ed esaminata tutta la documentazione necessaria per le verifiche e le valutazioni del 
Nucleo, in particolare: 

- le informazioni attualmente disponibili nella banca dati SUA-CdS (compatibilmente con le 
scadenze previste dal calendario di compilazione delle schede SUA, predisposto dal MIUR con 
nota del 24/09/2015, prot. N. 0016453); 
- i dati sui requisiti di docenza e sul calcolo del DID (quantità massima di didattica assistista 
erogabile) trasmessi dall’Ufficio Offerta Formativa; 
- le informazioni concernenti la dotazione di docenza per Dipartimento e il programma delle 
cessazioni, pervenuti da parte del Settore Personale Docente e Ricercatore; 

- la documentazione trasmessa dal Dipartimento di Giurisprudenza; 
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il Nucleo, verificata la sussistenza dei requisiti per l’accreditamento iniziale di cui alle lettere da 
a) a f), ritiene di poter esprimere un parere complessivamente positivo, con tre voti favorevoli e 
l’astensione del Sig. DI DOMENICO, il quale sottolinea che gli studenti rilevano una criticità nel 
potenziale attrattivo del CdS, un non soddisfacente coinvolgimento della componente 
studentesca nel processo di istituzione del CdS, nonché forti perplessità in merito al suo 
collegamento rispetto alle esigenze formative del territorio. Alla luce di quanto esposto il Nucleo 
approva la relazione che si allega al presente verbale (allegato 3.1). 

 
4. Valutazione della proposta di istituzione del corso di perfezionamento e aggiornamento 

in “Metodi e strumenti didattici per la docenza in Medicina Generale/Medicina di 
Famiglia” a.a. 2015/2016. 

           
 
Tabella 1 - Proposta corso di perfezionamento 

DENOMINAZIONE DIPARTIMENTO COORDINATORE 
NR 

POSTI 
(min/max) 

COSTO 
ISTITUZ./ 
RINNOVO 

Metodi e strumenti 
didattici per la 
docenza in Medicina 
Generale/Medicina di 
Famiglia 

Dipartimento di  
Medicina Clinica e 
Sperimentale 

Prof. ssa Maria 
Grazia ALBANO 

Min 15/ 
Max 40 

€ 
1300,00 

Istituzione 
 

 
Dopo ampia discussione il Nucleo, esaminata attentamente la documentazione pervenuta, che 
risulta completa ed esauriente, delibera, all’unanimità, di approvare l’istituzione del corso di 
perfezionamento e aggiornamento in “Metodi e strumenti didattici per la docenza in Medicina 
Generale/Medicina di Famiglia” per l’a.a. 2015/2016. 

 
5. Varie ed eventuali 
 

a) Delibera Consiglio degli Studenti 16/10/2015 su “l'integrazione dei questionari per 
la raccolta dell'opinione degli studenti sulla didattica”. 

La Dott.ssa d’Alessandro informa che è pervenuta dall’Area programmazione Finanziaria e affari 
Generali - Settore Affari Generali, l’estratto della delibera del Consiglio degli Studenti inerente il 
punto 6 all’odg della seduta del 16 ottobre 2015 “Integrazione dei questionari per la raccolta 
dell'opinione degli studenti sulla didattica” in cui il Consiglio degli Studenti invita i competenti 
organi e uffici di Ateneo ad integrare e/o modificare i questionari per la raccolta dell’opinione degli 
studenti nel modo seguente: 
1. prevedere una prima parte del questionario costituita da domande sulla didattica rivolte 
genericamente a tutti gli studenti dell’Università degli Studi di Foggia; 
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2. prevedere una seconda parte del questionario costituita da domande specifiche suddivise per 
Dipartimento; 
3. prevedere una terza parte del questionario nella quale inserire domande a risposta aperta. 
4. di invitare i competenti Uffici di Ateneo a trasmettere al Consiglio degli studenti le risultanze 
dei questionari compilati al fine di consentire a tale Organo di analizzare le problematiche e 
proporre le eventuali risoluzioni e/o linee di indirizzo. 
 
Preso atto di quanto su esposto, il Nucleo ritiene di non essere il destinatario del documento in 
oggetto ma che lo stesso debba essere trasmesso al Presidio della Qualità e discusso tenuto 
conto di quanto contenuto nelle linee guida ANVUR sulle procedure di rilevamento dell’opinione 
degli studenti e accoglie la disponibilità del sig. Di Domenico a farsi portavoce di tali indicazioni 
presso lo stesso Consiglio. 
 
Alle ore 14.00, non avendo altro da discutere, il Presidente dichiara conclusa la riunione. 

 
Foggia, 17 novembre 2015 
                  IL PRESIDENTE  
                                Prof. Tommaso MINERVA      

                                                                                                                                                    


