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 VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 22 APRILE 2013 

 

 

 

il Presidente del Nucleo di Valutazione di Ateneo 

Prof. Alfredo Squarzoni 
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Il giorno 22 aprile dell’anno 2013, alle ore 12.00, presso la sede del Nucleo di Valutazione 
dell’Università degli Studi di Foggia, ubicata al secondo piano di Palazzo Ateneo, in via 
Gramsci 89/91, si è svolta la riunione del NVA, nominato con D.R. n° 485 del 25 maggio 2012, 
per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. comunicazioni; 
2. approvazione del verbale della seduta precedente (08/03/2013); 
3. relazione annuale del Nucleo (DM 47/2013, art. 5 comma 1, punto III); 
4. relazione sul funzionamento complessivo del Sistema di Valutazione, Trasparenza e 

Integrità dei controlli interni, e attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza e 
all’integrità (art. 14, comma 4 lettere a) e g) del Dlgs n. 150/2009); 

5. varie e d eventuali. 

Sono presenti: 
 

- il Prof. Alfredo SQUARZONI (Presidente del NVA); 
- il Prof. Mario BRESSAN (Componente del NVA); 
- il Prof. Corrado CROCETTA (Componente del NVA); 
- la Dott.ssa Emanuela STEFANI (Componente del NVA); 
- il Sig. Mario DEL SORDO (Componente del NVA). 
 

Assistono la dott.ssa Stefania d’ALESSANDRO, la dott.ssa Anna Maria DI LORENZO e il sig. 
Bruno MAZZI (Settore Staff NVA), e il dott. Michele MAZZONE responsabile dell’Area 
Programmazione, Valutazione, Controllo di Gestione e Statistica. 

1. Comunicazioni. 

a) Il Presidente informa che è stata pubblicata la delibera CIVIT n. 23/2013 concernente le 
Linee guida relative agli adempimenti di monitoraggio degli OIV e la Relazione sul 
funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli 
interni (art. 14, c.4, lettera a) del Dls n.150/2009). Tale delibera prevede un differimento del 
termine del 30 aprile previsto dalla delibera n. 4/2012 per la presentazione dell’attestazione 
sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza che gli OIV devono effettuare ai sensi dell’art. 14 
comma 4 del D.Lgs. n. 150/2009. Il nuovo termine sarà indicato nelle Linee guida sui 
Programmi triennali per la trasparenza e l’integrità che la CiVIT sta predisponendo. Quanto al 
monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e 
integrità dei controlli interni attraverso l’elaborazione di una relazione annuale (D.Lgs. n. 
150/2009 art. 14, comma 4, lettera a)), la Relazione dell’OIV, di norma redatta e trasmessa 
entro il 30 aprile di ciascun anno all’Organo di indirizzo politico-amministrativo e alla CiVIT, per 
l’anno 2013, in considerazione di alcuni elementi innovativi introdotti, dovrà essere trasmessa 
entro il 31 maggio 2013.  
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b) Il Presidente informa che a breve sarà pubblicato il D.M. n°94 dell’8 febbraio 2013, 
denominato “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato 
e criteri per l’istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati” e che pertanto, il 
processo già avviato dall’Ateneo per l’istituzione dei Corsi di Dottorato del XXIX ciclo, dovrà 
necessariamente adeguarsi alla nuova normativa. 

c) il Presidente comunica che sono in corso presso l’Ateneo le procedure di elezione del nuovo 
Rettore per il sessennio 2013-2019. Alla prima votazione (16 aprile 2013) nessuno dei 
quattro candidati ha raggiunto la maggioranza assoluta dei votanti richiesta dall’ art. 12, comma 
1 dello Statuto dell’Ateneo daunio. Successivamente il Prof. Andrea Di Liddo, la Prof.ssa Maria 
Pia Foschino e il Prof. Lorenzo lo Muzio hanno presentato formale istanza di rinuncia alla 
candidatura, pertanto, la seconda votazione, che si terrà il 23 aprile, vedrà come unico 
candidato il Prof. Maurizio Ricci. 
 

 2. Approvazione del verbale della seduta precedente (08/03/2013). 

Il Presidente, preso atto dell’assenza di osservazioni, dichiara approvato il verbale trasmesso a 
tutti i componenti, relativo alla seduta del giorno 8 marzo 2013. 
 

3. Relazione annuale del Nucleo (DM 47/2013, art. 5 comma 1, punto III). 

Il Presidente ricorda che il Sistema di Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento (AVA) 
predisposto dall’ANVUR nel documento del 9 gennaio 2013 e sancito con DM n. 47 del 30 
gennaio 2013, prevede che i Nuclei di Valutazione trasmettano, al MIUR e all’ANVUR, entro il 
30 aprile di ogni anno, una relazione che sintetizzi l’attività di indirizzo e sorveglianza svolta in 
merito all’applicazione  del sistema di assicurazione della qualità (ai sensi del Dlgs 19/2012 
artt. 12 e 14). Tale relazione, che ricomprende anche la parte relativa all’indagine sull’opinione 
degli studenti in merito alle attività didattiche di cui all’art.1 e 2 della L.370/1999, dovrà essere 
impostata secondo le schede di cui allegato VI del Documento finale AVA: 

1) Valutazione dell’organizzazione nella gestione dell’Assicurazione della Qualità 
per la formazione e la ricerca 

2) Valutazione dell’efficacia dell’organizzazione di Ateneo 
3) Valutazione dell’efficacia dell’organizzazione dei Corsi di Studio 
4) Valutazione dell’efficacia dei Dipartimenti 
5) Valutazione dell’effettiva messa in atto dell’Assicurazione della Qualità per la 

formazione e la ricerca 
6) Valutazione dell’interazione tra le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti e il 

Presidio della Qualità e dei conseguenti intervanti di miglioramento; 
7) Valutazione dell’efficacia degli interventi di miglioramento e delle loro effettive 

conseguenze 
8) Indicazioni e raccomandazioni. 
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Per l’anno 2013 tuttavia la Relazione Annuale richiesta ai Nuclei di Valutazione prenderà in 
considerazione solo alcuni degli indicatori elencati nell’Allegato VI di accompagnamento al 
Documento Finale AVA. Infatti, nelle Linee guida elaborate dall’ANVUR, vengono presentate le 
sezioni che devono essere compilate dal Nucleo all’interno della propria Relazione tramite una 
procedura informatica (https://nuclei.cineca.it/2013/) che permette di inserire testi e di allegare 
documenti.  
Il Presidente informa quindi il Nucleo della comunicazione dell’ANVUR del 17/04/2013 prot. 644 
– Adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n.19/2012 – artt. 12 e 14 (all.2), nella quale 
viene indicata la scadenza del 30/04/2013 solo per la compilazione del punto 4 delle Linee 
Guida relativa a “Le modalità e i risultati della rilevazione dell’opinione degli studenti 
frequentanti e, se effettuata, dei laureandi”. Per la trasmissione delle altre sezioni della 
Relazione la scadenza è posticipata al 7 giugno 2013.  
 
Il Presidente  procede quindi con l’illustrare i contenuti della  Relazione sulla valutazione della 
didattica da parte degli studenti frequentanti a.a. 2011/2012  da trasmettere all’ANVUR, in via 
telematica, entro il 30 aprile, secondo le nuove modalità indicate nelle Linee Guida. In 
particolare il Presidente si sofferma sulle difficoltà, i problemi e le incongruenze  incontrati in 
questo primo anno di introduzione della procedura on-line per la compilazione dei questionari 
per la valutazione della didattica, più volte segnalati agli organi di governo e dovuti in 
particolare al mal funzionamento del sistema della student card su cui poggia la rilevazione e 
alla mancata implementazione di tutte le funzioni richieste a suo tempo dal Nucleo. 
Nel complesso, nonostante il numero totale di questionari compilati sia risultato inferiore a 
quello degli anni passati a causa dei problemi sopra evidenziati, i risultati ottenuti sono 
sostanzialmente in linea con quelli ottenuti negli ultimi anni accademici e le considerazioni 
espresse sono adeguatamente rappresentative della situazione dell’Ateneo di Foggia 
relativamente agli argomenti oggetto della rilevazione. 
Il NVA all’unanimità approva la Relazione ai fini del Sistema AVA sezione 4, che si allega al 
presente verbale (Allegato 1). 
 
In merito alle sezioni della Relazione che dovranno essere completate entro il 7 giugno 2013 
(sezione 1 parti 1, 2 e 3 e sezione 2), il Presidente invita i componenti a prendere in esame i 
singoli paragrafi al fine di organizzare le attività di reperimento delle informazioni e impostare le 
relative analisi e i contenuti descrittivi. 
Il Nucleo di Valutazione provvederà inoltre, nei prossimi mesi, ad elaborare la Relazione 
annuale prevista dalla L. 537/1993 art. 5, ai sensi della Legge 537/1993, art. 5, commi 22 e 23, 
e successive modifiche, nonostante l’orientamento diverso dell’ANVUR1. A tal fine il  Presidente 
sottopone ai componenti una bozza di indice (Allegato 2) contenente anche la suddivisione dei 
compiti nella redazione dei relativi capitoli, e invita gli stessi a procedere nella definizione della 

                                                      
1 DOMANDA formulata all'ANVUR: La relazione annuale del Nucleo di Valutazione sul sistema AVA sostituisce tutte 

le relazioni annuali previste della precedente normativa (Relazione annuale del NdV ex‐L. 537/93; Relazione sulle 

opinioni degli studenti frequentanti ex L370/99)? 
RISPOSTA: La relazione NON sostituisce ma incorpora sia quella ex L. 537/93, sia quella ex L. 370/93 (art. 1, c. 2). 
Quest’ultima però secondo la Legge va inviata anche al MIUR, che quindi dovrà decidere se, per sua parte, l’obbligo 
si intende assolto con l’invio all’ANVUR. 

https://nuclei.cineca.it/2013/
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struttura dei relativi capitoli e della tipologia di informazioni da richiedere alle strutture 
dipartimentali. 
Il NVA approva i contenuti e la suddivisione dei compiti indicati nella bozza di indice illustrata. 
 
4. Relazione sul funzionamento complessivo del Sistema di Valutazione, Trasparenza e 
Integrità dei controlli interni, e attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza e 
all’integrità (art. 14, comma 4 lettere a) e g) del Dlgs n. 150/2009). 

Il Presidente, dopo aver ribadito le nuove scadenze (già indicate nella lettera a) delle 
Comunicazioni del primo punto all’odg) in merito all’assolvimento degli adempimenti di cui al 
presente punto, cede la parola al Dott. Mazzone per un primo esame della situazione con 
riferimento alla Relazione in oggetto e, in particolare, alle informazioni richieste dagli allegati 
che, per alcuni punti, non appaiono di semplice reperimento. In merito alla sezione dedicata ai 
sistemi informativi il dr. Mazzone evidenzia che ci saranno certamente difficoltà nel reperimento 
di quanto richiesto dalle schede CiVIT mentre, per ciò che concerne il controllo di gestione, non 
esiste, allo stato attuale, alcuno strumento con tale funzione.  

Il NVA prende atto. 

5. Varie ed eventuali.  

a) Richiesta chiarimento pervenuta dal Prof. Contò. 

In merito alla richiesta di parere pervenuta dal Prof. Francesco Contò, il NVA ritiene che, ai fini 
della valutazione del peso da attribuire a CdDR di nuova istituzione proposto per il XXIX ciclo 
risultato della fusione di due o più CdDR attivi nel XXVIII ciclo, il punteggio di riferimento possa 
essere determinato come media aritmetica dei punteggi attribuiti ai CdDR la cui fusione ha dato 
origine al nuovo CdDR. 

b) Incontro con i responsabili/referenti delle attività inerenti i servizi agli studenti. 

In merito alla Relazione annuale del Nucleo prevista dalla L. 537/1993 art. 5, commi 22 e 23, il 
Presidente, sulla base della bozza di indice (Allegato 2) approvata nella seduta odierna,  
chiede allo Staff di supporto di fissare degli appuntamenti con i responsabili delle attività 
inerenti i servizi agli studenti, per ottenere informazioni  e spunti ai fini della valutazione, in 
particolare di quelli indicati nei seguenti punti: 

3.7  Attività culturali, sportive e ricreative  
3.8  Alloggi 
3.9  Mense 
3.10 Servizi per studenti disabili. 
 

Alle ore 14.00, non essendovi altro da discutere, il Presidente dichiara chiusa la riunione 
aggiornandola alle ore 12.00 del 27 maggio. 
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Foggia, 22 aprile 2013 
 

    
            IL PRESIDENTE   
                                     Prof. Alfredo  SQUARZONI 


