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 VERBALE DELLA RIUNIONE DEL  19 FEBBRAIO 2016 

 

 

 

il Presidente del Nucleo di Valutazione di Ateneo 

Prof. Tommaso Minerva 
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Il giorno 19 febbraio dell’anno 2016, alle ore 12.00, si è aperta 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 telematica del Nucleo del 04/02/2016; 

3. attestazione assolvimento obblighi di pubblicazione anno 2015 (Delibera ANAC n° 43 del 20 
gennaio 2016); 

4. determinazioni in merito alla Relazione del Nucleo per l’accreditamento dei Corsi di Studio 

di nuova attivazione; 

5. monitoraggio premialità per l’anno 2014 (allegato 3 della delibera ANAC n. 23/2013); 

6. approvazione del questionario ANVUR sulla rilevazione dell’opinione di studenti e docenti; 

7. verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di 

insegnamento, di cui all'art. 23 comma 1, ai sensi dell'art.2 c.1 lettera r) della Legge 

240/2010 – Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell’Ambiente; 

8. varie ed eventuali. 

 

Sono presenti: 

 il Prof. Tommaso MINERVA (Presidente del NVA); 

 il Prof. Salvatore COLAZZO (componente del NVA); 

 il Prof. Corrado CROCETTA (componente del NVA); 

 il Sig. Pasquale DI DOMENICO (componente del NVA). 

E’ assente giustificata la dott.ssa Emanuela STEFANI. 

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. 

a) Il Prof. Corrado CROCETTA comunica di aver preso parte, in qualità di delegato del 
Presidente del Nucleo, alla riunione del Senato Accademico svoltasi il 17 febbraio u.s. In 
particolare riferisce in merito alla discussione relativa al punto 26 all’odg (Approvazione delle 
Politiche di Ateneo e Programmazione in materia di Offerta Formativa). Dopo aver esaminato il 
documento posto in approvazione, contenente indicazioni sulla strategia adottata dall’Ateneo 
nella definizione della propria Offerta Formativa, e sulle scelte di fondo, degli obiettivi e delle 
priorità che orientano le politiche di Ateneo, nonché la valutazione della sostenibilità economico-
finanziaria e dell’adeguatezza della docenza per i nuovi Corsi di studio che si intendono attivare, 
il Prof. Corrado CROCETTA, allo scopo di rendere lo stesso più semplice, ha suggerito delle 
modifiche da apportare nella esplicitazione degli obiettivi. Il Senato ha deliberato di approvare il 
documento con modifiche. I componenti del Nucleo prendono atto di quanto esposto e 
condividono quanto deliberato dal Senato. 
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2. Approvazione del verbale della riunione telematica del Nucleo del 04/02/2016. 

Il verbale della riunione telematica del Nucleo del 4 febbraio 2016 è approvato all’unanimità degli 
intervenuti. 

3. Attestazione assolvimento obblighi di pubblicazione anno 2015 (Delibera ANAC n° 43 
del 20 gennaio 2016). 

Il Presidente ricorda che il Nucleo di Valutazione, in qualità di Organismo Indipendente di 
Valutazione (OIV) ex art. 14 c.4 lett. g) del D.Lgs. 150/2009, è tenuto ad attestare l’assolvimento 
degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità da parte delle amministrazioni.  
L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera n° 43 del 20 gennaio 2016 (“Attestazioni 
OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 
gennaio 2016 e attività di vigilanza dell’Autorità”) ha dato indicazioni sulla predisposizione 
dell’attestazione da parte degli OIV per l’anno 2015. 
Le attestazioni degli OIV, riferite al 31 gennaio 2016, complete della griglia di rilevazione e 
scheda di sintesi, non dovranno essere trasmesse all’A.N.AC. ma dovranno essere pubblicate 
nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Disposizioni generali”, 
sotto-sezione di secondo livello “Attestazioni OIV o di struttura analoga” entro il 29 febbraio 
2016.  
La pubblicazione compete al responsabile della trasparenza. 
Supportato dal proprio Staff, il NVA ha svolto la verifica diretta di quanto pubblicato dall’Ateneo 
nella sezione Amministrazione Trasparente. 
Alla luce delle verifiche condotte, il Nucleo ritiene che  le informazioni riportate nella sezione 
“Amministrazione trasparente” rispondano, in gran parte, a quanto richiesto dalla normativa 
vigente, per modalità di presentazione del dato o per completezza delle informazioni tuttavia, 
sollecita l’Ateneo a sanare le situazioni di carenza o mancato aggiornamento delle informazioni 
entro quattro mesi e si riserva di effettuare, nei successivi sei mesi, una verifica ulteriore dello 
stato di aggiornamento delle informazioni e della documentazione riferita agli organi di indirizzo 
politico-amministrativo. 
Dopo un’ampia e approfondita discussione il Nucleo all’unanimità approva la Griglia di rilevazione 
(allegato 3.1) e il documento di attestazione (allegato 3.2), relativi agli obblighi di pubblicazione 
per l’anno 2015, unitamente alla scheda di sintesi delle modalità con le quali è stata condotta la 
rilevazione (allegato 3.3). 
 
4. Determinazioni in merito alla Relazione del Nucleo per l’accreditamento dei Corsi di 

Studio di nuova attivazione. 

Il Presidente segnala che all'interno della SUA dei corsi di nuova istituzione, sotto la sintesi della 
relazione del Nucleo, è comparso lo spazio per inserire la relazione completa, con la seguente 
nota informativa:  
“ La relazione completa del NdV necessaria per la procedura di accreditamento dei corsi di studio 
di nuova attivazione deve essere inserita nell'apposito spazio all'interno della scheda SUA-CdS 
denominato "Relazione Nucleo di Valutazione per accreditamento " entro la scadenza del 29 
febbraio. La relazione del Nucleo può essere redatta seguendo i criteri valutativi, di seguito 
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riepilogati, dettagliati nelle linee guida ANVUR per l'accreditamento iniziale dei Corsi di Studio di 
nuova attivazione, consultabili sul sito dell'ANVUR 
Linee guida per i corsi di studio non telematici 
Linee guida per i corsi di studio telematici 
 
1. Motivazioni per la progettazione/attivazione del CdS 
2. Analisi della domanda di formazione 
3. Analisi dei profili di competenza e dei risultati di apprendimento attesi 
4. L'esperienza dello studente (Analisi delle modalità che verranno adottate per garantire che 

l'andamento delle attività formative e dei risultati del CdS sia coerente con gli obbiettivi e sia 
gestito correttamente rispetto a criteri di qualità con un forte impegno alla collegialità da parte 
del corpo docente) 

5. Risorse previste 
6. Assicurazione della Qualità.” 
 
Dopo un ampio dibattito il Nucleo, al fine di disporre informazioni più dettagliate per la redazione 
della Relazione completa del Nucleo necessaria per la procedura di accreditamento dei corsi di 
studio di nuova attivazione, delibera di trasmettere al Presidio della Qualità e al Dipartimento di 
Scienze Giuridiche, una scheda di valutazione dei requisiti per l'accreditamento iniziale relativa al 
CdS di nuova istituzione/attivazione in Scienze Investigative, con preghiera di compilarla entro il 
23 febbraio, stante l'imminente scadenza stabilita dall'ANVUR. 
 
5. Monitoraggio premialità per l’anno 2014 (allegato 3 della delibera ANAC n. 23/2013). 
 
Il Presidente ricorda che il Nucleo, in qualità di OIV, in ottemperanza agli adempimenti richiesti 
dal D. Lgs. 150/2009, a conclusione del ciclo della performance deve effettuare 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, come da allegato 3 
della delibera CIVIT n. 23/2013) e comunicare l’esito della distribuzione dei premi chiedendo 
all’Amministrazione di rendere pubblici sull’apposita sezione del sito “Amministrazione 
trasparente” i relativi dati. 
Detto monitoraggio, incentrato sul collegamento tra la valutazione della performance individuale e 
l’erogazione delle componenti accessorie stipendiali legate alla premialità, non è stato effettuato 
entro la scadenza prevista (30 novembre 2015) poiché il Nucleo ha dovuto attendere che 
l’amministrazione completasse le operazioni di attribuzione delle premialità, avvenute nel mese di 
dicembre 2015. 
Nella scorsa riunione del Nucleo i componenti, a supporto di quanto riassunto nella griglia 
predisposta per il monitoraggio sulla premialità, hanno richiesto un’integrazione alla 
documentazione concernente le modalità con le quali è stata effettuata la valutazione e la 
distribuzione dei premi.  
Viene inoltre invitato a partecipare alla discussione odierna il Dott. Michele MAZZONE, 
responsabile dell’Area, per fornire eventuali chiarimenti in merito allo svolgimento del suddetto 
monitoraggio.  
Dopo un ampio confronto, il Nucleo condivide l’iter generale dettato dal sistema di misurazione e 
valutazione della performance e, pur manifestando delle perplessità sull’attribuzione a tutto il 
personale di fascia EP del valore pieno della quota di retribuzione di risultato, auspicando quindi 

http://www.anvur.org/attachments/article/26/DEFLineeGuida_Accreditame~.pdf
http://www.anvur.org/attachments/article/26/LineeGuida_Accreditamento~.pdf
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la definizione di criteri che conducano a risultati differenziati e più realistici, con la sola astensione 
del Prof. Salvatore COLAZZO, che ritiene opportuno non esprimersi in quanto componente della 
Commissione di valutazione degli EP, approva il documento (allegato 5.1), dando mandato allo 
Staff di Supporto di procedere all’inserimento della griglia sul Portale della Trasparenza.  
 
6. Approvazione del questionario ANVUR sulla rilevazione dell’opinione di studenti e 

docenti. 
 
Il Presidente informa che l’Anvur a fine gennaio ha reso disponibile sulla piattaforma Nuclei 
dedicata alla Relazione Annuale, un link relativo ad un questionario ANVUR da compilare a cura 
dei Nuclei di Valutazione, con l’obiettivo di raccogliere informazioni sullo stato dei sistemi di 
rilevazione sulla rilevazione delle opinioni di studenti e docenti in uso nei propri Atenei. I dati 
raccolti verranno utilizzati da ANVUR per la redazione di un capitolo all'interno del Rapporto sullo 
stato del sistema universitario e della ricerca di prossima pubblicazione. Entro la scadenza 
indicata dall’ANVUR (9 febbraio 2016), lo Staff di Supporto ha provveduto alla compilazione dello 
stesso (allegato 6.1) secondo le indicazioni del Nucleo. 
 
7. Verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei 

contratti di insegnamento, di cui all'art. 23 comma 1, ai sensi dell'art.2 c.1 lettera r) della 
Legge 240/2010 – Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell’Ambiente. 

 
Il Nucleo esamina la proposta pervenuta dal Dipartimento di Scienze agrarie, degli alimenti e 
dell'ambiente, e la relativa documentazione allegata, inerente l’incarico di docenza ex art. 23, c. 
1, della legge 240/2010 da affidare per l’AA 2015/16, al Dott. Roberto DI CATERINA, dettagliato 
nella tabella che segue. 
 

Denominazione 
insegnamento 

Corso di laurea Docente S.S.D. Ore CFU 

La sicurezza nei 
laboratori 

Tutti i Corsi di 
Laurea attivi presso 
il Dipartimento 
SAFE 

Dott. Roberto DI 
CATERINA 

CHIM/01 34 4 

 
La valutazione della congruità del curriculum scientifico-professionale trasmesso viene condotta 
secondo i criteri elaborati dal Nucleo nella riunione del 11 novembre 2011. 
 
Esaminata la documentazione pervenuta, il Nucleo riconosce il candidato Roberto DI CATERINA 
come esperto di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico. 
 
8. Varie ed eventuali. 
 
Non vi sono varie ed eventuali da discutere 
 
 
Avendo esaurito gli argomenti in discussione il Presidente, alle ore 14.30, dichiara chiusa la 
riunione. 
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Foggia, 19.02.2016      

                                                                  
           

           

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

                
   


