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 VERBALE DELLA RIUNIONE TELEMATICA DEL  20 LUGLIO 2015 

 

 

 

il Presidente del Nucleo di Valutazione di Ateneo 

Prof. Tommaso Minerva 
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Il giorno 18 luglio dell’anno 2015, alle ore 9.00, 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 del Nucleo del 13/07/2015; 
3. approvazione della relazione annuale del Nucleo (D.Lgs. n. 19/2012 – artt. 12 e 14 e DM 

47/2013 art.11) e della Procedura Nuclei; 
4. 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; 

5. varie ed eventuali. 

Partecipano, in collegamento telematico: 

 il Prof. Tommaso MINERVA (Presidente del NVA); 

 il Prof. Salvatore COLAZZO (componente 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). 

Assistono, presso la sede dell’ufficio di supporto, 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 del Nucleo del 13/07/2015. 

Il verbale della riunione telematica del Nucleo del 13 luglio 2015 è approvato all’unanimità. 
 
3. Approvazione della relazione annuale del Nucleo (D.Lgs. n. 19/2012 – artt. 12 e 14 e DM 

47/2013 art.11) e della Procedura Nuclei. 
 

Il Presidente, dopo aver ricordato quanto previsto dal DM 47/2013 e dall’ANVUR relativamente 
alla Relazione annuale dei Nuclei di valutazione (D.Lgs. 19/2012 artt. 12 e 14), tenuto conto delle 
linee guida fornite per il 2015, procede con l’illustrazione della bozza finale del documento 
elaborato raccogliendo i contributi forniti dai componenti, sulla base della suddivisione 
concordata nelle precedenti riunioni. Si apre un’ampia discussione, al termine della quale il 
Nucleo, su proposta del Presidente approva la versione definitiva della relazione (Allegato 1) e dà 
mandato allo Staff di supporto di procedere alla trasmissione all’ANVUR, tramite l’apposita 
piattaforma online (procedura Nuclei 2015), entro la scadenza fissata al 10 agosto 2015. 
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4. 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  

 
a) Dipartimento di Studi Umanistici. 

 
Il Presidente illustra la documentazione pervenuta dal Dipartimento di Studi Umanistici, inerente 
le proposte di affidamento, mediante contratto di diritto privato (ex art. 23, c. 1, della legge 
240/2010), degli incarichi di docenza per l’anno accademico 2015/2016, riportati nella seguente 
tabella. 
 

DENOMINAZIONE 
INSEGNAMENTO 

CORSO DI 
LAUREA 

DOCENTE S.S.D. 
 

CFU 
 

Filologia della letteratura 
italiana 

Filologia, 
Letteratura e Storia 
(Magistrale 
interclasse) 

Prof.ssa 
Pierangela IZZI 

L-FIL-
LET/13 

6 

Storia del cinema, della 
fotografia e della televisione 

Filologia, 
Letteratura e Storia 
(Magistrale 
interclasse) 

Prof. Eusebio 
CICCOTTI 

LART/06 6 

Letteratura italiana moderna e 
contemporanea - Mod. 1: 
Letteratura italiana moderna 

Filologia, 
Letteratura e Storia 
(Magistrale 
interclasse) 

Prof. Francesco 
GIULIANI 

L-FIL-
LET/11 

6 

Letteratura italiana moderna e 
contemporanea - Mod. 2: 
Letteratura italiana 
contemporanea 

Filologia, 
Letteratura e Storia 
(Magistrale 
interclasse) 

Prof. Francesco 
GIULIANI 

L-FIL-
LET/11 

6 

Museologia e critica dell'arte e 
del restauro 

Lettere e Beni 
Culturali 
(interclasse) 

Prof.ssa Annalisa 
DI ZANNI 

L-ART/06 6 

Didattica della lingua italiana 
Lettere e Beni 
Culturali 
(interclasse) 

Prof. Trifone 
GARGANO 

L-FIL-
LET/12 

6 

Testi e contesti della lett. It. – 
Mod. 1: Letteratura Teatrale 
italiana 

Lettere e Beni 
Culturali 
(interclasse) 

Dott.ssa Rossella 
PALMIERI 

L-FIL-
LET/10 

6 

Testi e contesti della lett. It. – 
Mod. 2: Critica dantesca 

Lettere e Beni 
Culturali 
(interclasse) 

Prof.ssa Maria 
Isabel GIABAKGI 

L-FIL-
LET/10 

6 

Psicologia del lavoro e delle 
organizzazioni 

Scienze 
dell’educazione e 
della formazione 

Prof. Peter 
ZELLER 

M-PSI/06 6 
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La valutazione della congruità dei curricula scientifico-professionali trasmessi viene condotta 
secondo i criteri elaborati dal Nucleo nella riunione del 11 novembre 2011. 
Esaminati i curricula dei candidati e i programmi degli insegnamenti, il Nucleo, dopo ampia 
discussione, riconosce all’unanimità i Proff. Pierangela IZZI, Eusebio CICCOTTI, Francesco 
GIULIANI, Annalisa DI ZANNI, Trifone GARGANO, Maria Isabel GIABAKGI, Peter ZELLER, 
come esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico, e la 
Dott.ssa Rossella PALMIERI come esperta di alta qualificazione in possesso di un significativo 
curriculum professionale ed esprime pertanto parere favorevole alla stipula dei contratti proposti. 
 

b) Dipartimento Economia 

 Il Presidente illustra la documentazione pervenuta dal Dipartimento di Economia, inerente le 
proposte di affidamento, mediante contratto di diritto privato (ex art. 23, c. 1, della legge 
240/2010), degli incarichi di docenza per l’anno accademico 2015/2016, riportati nella seguente 
tabella. 

DENOMINAZIONE 
INSEGNAMENTO 

CORSO DI 
LAUREA 

DOCENTE S.S.D. 
 

CFU 
 

Analisi finanziaria 
degli enti pubblici 

Economia 
Dott. Giuseppe 
MONGELLI 

SECS-P/07 8 

Management 
Pubblico 

Economia 
Aziendale 
(magistrale) 

Dott.ssa 
Raffaella 
LEONE 

SECS-P/07 8 

Statistica del 
turismo 

Economia 
Aziendale 
(magistrale) 

Dott. Italo 
SCROCCHIA 

SECS-S/05 8 

 

La valutazione della congruità dei curricula scientifico-professionali trasmessi viene condotta 
secondo i criteri elaborati dal Nucleo nella riunione del 11 novembre 2011. 
Esaminati i curricula dei candidati e i programmi degli insegnamenti, il Nucleo, dopo ampia 
discussione, riconosce all’unanimità i Dott.ri Giuseppe MONGELLI, Raffaella LEONE, Italo 
SCROCCHIA, come esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum 
professionale ed esprime pertanto parere favorevole alla stipula dei contratti proposti. 
 
Avendo esaurito gli argomenti in discussione il Presidente, alle ore 12.30 del 20 luglio 2015, 
dichiara chiusa la riunione. 
 
 

Foggia, 20.07.2015                         

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

                                                                                                       


