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 VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 19 DICEMBRE 2016 

 

 

 

il Presidente del Nucleo di Valutazione di Ateneo 

Prof. Tommaso Minerva 
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Il giorno 19 dicembre dell’anno 2016, alle ore 8.00, si è aperta la riunione telematica 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. programmazione triennale 2016/2018 (art. 4 c.3 lettera b) DD MIUR del 16 novembre 
2016, n. 2844). 
 
Sono presenti, in collegamento telematico: 
 

 il Prof. Tommaso MINERVA (Presidente del NVA); 

 il Prof. Corrado CROCETTA (componente del NVA); 

 il Sig. Luigi Vincenzo PASTORE (componente del NVA); 

 la Prof.ssa Antonella PAOLINI (componente del NVA); 

 la dott.ssa Emanuela STEFANI (componente del NVA). 

Assistono, presso la sede dell’ufficio di supporto, la dott.ssa Stefania d’Alessandro e la dott.ssa 
Anna Maria DI LORENZO (Staff NVA). 
 

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

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell’art. 4, comma 3, lettera b) del Decreto Ministeriale n.2844 
del 16/11/2016, il Nucleo è chiamato a validare gli indicatori, le modalità di rilevazione e di 
aggiornamento dei dati, la fonte e il valore iniziale di riferimento relativamente agli indicatori 
proposti dagli Atenei (obiettivi B e C) nell’ambito della Programmazione Triennale 2016/2018.  
Lo stesso decreto stabilisce che l’Ateneo presenti la documentazione attraverso il sito internet 
PRO3, inclusa la validazione del NV secondo quanto precisato dal citato art. 4 del Decreto in 
oggetto, entro il 20 dicembre 2016. 
La validazione del NV è richiesta per gli indicatori proposti dagli Atenei rispetto ai quali i relativi 
valori non sono tratti da banche dati ministeriali ma sono comunicati dagli uffici amministrativi di 
Ateneo. 
A tal fine il NV, esaminata la documentazione pervenuta in merito al programma triennale di 
Ateneo per la realizzazione degli obiettivi e delle azioni ad essi collegate, tenuto conto del fatto 
che, per ciò che concerne l’OBIETTIVO B: “MODERNIZZAZIONE AMBIENTI DI STUDIO E 
RICERCA, INNOVAZIONE DELLE METODOLOGIE DIDATTICHE”, AZIONE b): Interventi per la 
ristrutturazione, ampliamento e messa in sicurezza di aule e laboratori, l’Ateneo ha proposto 
quale indicatore i “Metri quadri Dipartimenti di Area scientifica dedicati ad attività didattica”, per il 
quale i dati non sono automaticamente reperibili nelle banche dati ministeriali ma sono 
comunicati dagli uffici amministrativi di Ateneo, e preso atto della documentazione fornita dal 
Settore Edilizia e Sicurezza in merito al valore iniziale dell’indicatore proposto dall’Ateneo per il 
macro obiettivo B_B (allegata al presente verbale), esprime le seguenti osservazioni: 
 
- l’indicatore scelto dall’ateneo risponde all’esigenza di misurare l’ampliamento degli spazi 
dedicati ad aule e laboratori; 
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- il valore iniziale è indicato in 3856 metri quadri, attualmente dedicati ad attività didattica, come 
attestato dalla comunicazione pervenuta dal Settore Edilizia e Sicurezza (prot. N. 32529 - III/13 
del 16/12/2016); 
- le modalità di rilevazione e di aggiornamento dei dati sono adeguatamente individuate. 
 
Tanto premesso il NV, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4, c.3, lettera b), preso atto della 
documentazione pervenuta, valida l’indicatore scelto dall’ateneo, le modalità di rilevazione e di 
aggiornamento dei dati, la fonte e il valore iniziale di riferimento. 
 
Non avendo altro da discutere, alle ore 9.42 il Presidente dichiara chiusa la riunione. 
 

Foggia, 19.12.2016                     

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

                


