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 VERBALE DELLA RIUNIONE TELEMATICA DEL 18 APRILE 2015 

 

 

 

il Presidente del Nucleo di Valutazione di Ateneo 
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Il giorno 17 aprile dell’anno 2015, alle ore 11.30, si è aperta la riunione telematica 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 telematica del Nucleo del 09/04/2015; 
3. 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; 

4. varie ed eventuali. 
 
Partecipano, in collegamento telematico: 

 il Prof. Tommaso MINERVA (Presidente del NVA); 

 il Prof. Corrado CROCETTA (componente del NVA). 

 la Dott.ssa Emanuela STEFANI (componente del NVA); 

 il Sig. Pasquale DI DOMENICO (componente del NVA). 
 
E’ assente giustificato il Prof. Salvatore COLAZZO. 
Assistono, presso la sede dell’ufficio di supporto, la dott.ssa Stefania d’ALESSANDRO, la 
dott.ssa Anna Maria DI LORENZO e il sig. Bruno MAZZI (Staff NVA).  
 
1. Comunicazioni. 

Non vi sono comunicazioni. 
 

2. Approvazione del verbale della riunione telematica del Nucleo del 09/04/2015. 

Il verbale della riunione telematica del Nucleo di Valutazione del 09/04/2015 è approvato 
all’unanimità. 

3. 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. 

Il Presidente informa che è pervenuta una richiesta di parere da parte dell’Area Risorse Umane 
in data 10 aprile 2015 (prot. N° 9056 – VII/2) in merito alla mobilità per scambio contestuale di 
personale docente tra i Dipartimenti di area medica dell’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: 

- Maria Grazia ALBANO, professore associato in servizio presso il Dipartimento di 
Medicina Clinica e Sperimentale dell’Università degli Studi di Foggia, ed afferente al S.S.D. 
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MED/02 “Storia della Medicina”, che, con istanza del 27.02.2015 n. 15632, ha chiesto di trasferirsi 
presso il Dipartimento Interdisciplinare di Medicina dell’Università degli Studi di Bari; 

- 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 24.02.2015 n. 14712, ha chiesto di 
trasferirsi presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche 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. 

Il Nucleo di valutazione, preso atto delle informazioni disponibili e di seguito descritte: 

- istanze di scambio dei docenti fatte pervenire ai rispettivi Rettori e alle strutture di 
afferenza; 
- deliberazioni con le quali il Consiglio di Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche 
ed il Consiglio di Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell’Università degli Studi di 
Foggia, nelle rispettive sedute del 11 febbraio 2015, si sono espresse in termini positivi in merito 
alla richiesta di trasferimento contestuale in esame; 
- deliberazioni del Consiglio di Scuola di Medicina (seduta del 26.03.2015) e del Consiglio 
di Dipartimento Interdisciplinare di Medicina (seduta del 9.03.2015) dell’Università degli Studi di 
Bari; 

dopo ampia discussione, verificato che i requisiti necessari ai sensi del DM 17/2010 risultano 
comunque soddisfatti anche a seguito di tale trasferimento, esprime parere positivo alla suddetta 
richiesta di mobilità. 

4. Varie ed eventuali. 
 
Non vi sono varie ed eventuali da discutere. 
 
Alle ore 5.30 del giorno 18 febbraio il Presidente, non avendo altro da discutere, dichiara conclusa 
la riunione telematica. 

Foggia, 18 aprile 2015 
          IL PRESIDENTE  
                                Prof. Tommaso MINERVA        

                                                                                                       


