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 VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 23 APRILE 2015 

 

 

 

il Presidente del Nucleo di Valutazione di Ateneo 
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Il giorno 23 aprile dell’anno 2015, alle ore 12.00, si è svolta 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 17/04/2015; 
3. Relazione annuale del Nucleo 2015 (D.Lgs. n. 19/2012 – artt. 12 e 14 e DM 47/2013 art.11) 

- sezione 4: “Le modalità e i risultati della rilevazione dell’opinione degli studenti 
frequentanti e dei laureandi"; 

4. valutazione sulle proposte di istituzione/rinnovo dei Corsi di Dottorato per il XXXI ciclo; 
5. 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 (Seccia/De Meo); 

6. parere sulla proposta di programmazione locale degli accessi ai corsi di cui alla legge 
264/99; 

7. varie ed eventuali. 
 

Partecipano alla riunione: 

 il Prof. Tommaso MINERVA (Presidente del NVA); 

 il Prof. Corrado CROCETTA (componente del NVA). 

 la Dott.ssa Emanuela STEFANI (componente del NVA) in collegamento telematico. 
 

Sono assenti giustificati il Prof. Salvatore COLAZZO e il Sig. Pasquale DI DOMENICO, 
componenti del NVA. 
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 17/04/2015. 

Il verbale della riunione telematica del Nucleo di Valutazione del 17/04/2015 è approvato 
all’unanimità degli intervenuti. 
 
3. Relazione annuale del Nucleo 2015 (D.Lgs. n. 19/2012 – artt. 12 e 14 e DM 47/2013 art.11) 
- sezione 4: “Le modalità e i risultati della rilevazione dell’opinione degli studenti 
frequentanti e dei laureandi". 
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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 deve essere redatta sulla base di specifiche indicazioni dell'ANVUR e 
inserita, entro la scadenza indicata, nel sistema informativo e statistico del Ministero, 
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. 

L’ANVUR, il 02 aprile u.s., dandone notizia sul proprio sito web, ha confermato la scadenza del 
30 aprile 2015 per la parte della Relazione relativa al rilevamento delle opinioni degli studenti da 
elaborare facendo riferimento alle Linee Guida 2014. La restante parte dovrà essere trasmessa 
all’ANVUR entro il 30 giugno 2015 e redatta secondo le nuove Linee Guida 2015. 

Il Presidente procede quindi con l’illustrazione dei contenuti della bozza di Relazione sulla 
valutazione della didattica da parte degli studenti frequentanti a.a. 2013/2014, resa disponibile 
nell’area di lavoro riservata del Nucleo, da trasmettere all’ANVUR, in via telematica, entro il 30 
aprile, secondo le consuete modalità indicate nelle Linee Guida, e risponde a osservazioni e 
richieste di chiarimento formulate dai componenti. 

In particolare il Presidente ribadisce le criticità che continuano a rilevarsi nel terzo 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. Tali problemi hanno comportato la necessità 

di una elaborazione in parte ancora ‘manuale’ dei questionari, per poter produrre i risultati da 

trasmettere a docenti, presidenti di corso di studio e direttori di dipartimento. Ciò inevitabilmente 

ha causato ritardi nella restituzione dei risultati, a scapito della funzione stessa della rilevazione 

in esame, che è quella di offrire elementi per stimolare processi di miglioramento in ambito 

didattico.  

Per quanto riguarda l'anno accademico in esame, il numero di questionari raccolti risulta di gran 

lunga superiore rispetto a quello dell'anno accademico precedente, con percentuali di risposte 

positive molto elevate e sostanzialmente in linea con i risultati ottenuti negli ultimi anni 

accademici. Focalizzando l'attenzione sugli aspetti meno positivi (ma comunque al di sopra di un 

70% di risposte positive), possiamo notare che i risultati delle domande relative ai carichi di 

studio, all'organizzazione logistica ed alle strutture dove si svolgono le lezioni e le esercitazioni 

pratiche sono stati leggermente meno soddisfacenti. 

Dopo un’ampia discussione il Presidente propone di riservare un’ulteriore approfondimento del 
documento illustrato e di rinviare l’approvazione definitiva della relazione ad una riunione 
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telematica successiva, in tempo utile per permettere allo Staff di Supporto di procedere 
all’inserimento della stessa nella procedura telematica entro il 30 aprile 2015. 
 
I componenti concordano con la proposta di rinvio del Presidente e fissano una riunione 
telematica il prossimo 27/04/2015. 
 
 
4. Valutazione sulle proposte di istituzione/rinnovo dei Corsi di Dottorato per il XXXI 
ciclo. 
 

Il Presidente ricorda che il Magnifico Rettore, Prof. Maurizio RICCI, con nota del 19/03/2015 Prot. 
N 7457 – III/6, ha comunicato l’iter per la presentazione delle proposte di istituzione o rinnovo di 
Corsi di Dottorato di Ricerca per il XXXI ciclo – a.a. 2015/2016, prevedendo che il Nucleo di 
Valutazione (NVA) esprima un parere in merito alla sussistenza dei requisiti ANVUR per 
l’accreditamento nonché ai criteri di cui all’art. 13 del DM 45/2013 (art. 6, comma 3 Regolamento 
sui dottorati), entro il 27/04/2015. Il termine per le procedure di verifica della sussistenza dei 
requisiti di accreditamento è fissata al 30 aprile (nota MIUR 13/3/2015). 

Il Presidente informa inoltre che la seguente scheda, dedicata alla valutazione dei corsi di 
Dottorato a cura del Nucleo e messa in linea in precedenza dall’ANVUR, 

Valutazione sussistenza requisito ESITO 

A.4 – Qualificazione del collegio dei docenti, limitatamente ad indicatore 3 
(indicatore quantitativo di attività scientifica)1   

  

A.5 – Numero borse di dottorato (nei casi in cui la verifica automatica ex post 
su XXX ciclo abbia dato esito negativo)        

  

A.6 – Sostenibilità del corso (nei casi in cui la verifica automatica ex post su 
XXX ciclo abbia dato esito negativo)   

  

A.7. – Strutture operative e scientifiche     

A.8 – Attività di formazione     

Sintesi della relazione del Nucleo (max 3.000 caratteri)        

ESITO complessivo della relazione del Nucleo          

Data della Relazione    

non è più visualizzabile, ma, al momento della chiusura delle schede da parte dell’Ufficio 
Dottorati, ne verrà caricata una nuova sullo stile di quella che l’Anvur ha utilizzato lo scorso anno 
per l’accreditamento. Alcuni campi saranno già compilati altri da completare a cura del Nucleo. 

In merito alla verifica periodica del possesso dei requisiti accertati in fase di accreditamento dei 
CdDR del XXX ciclo, il Nucleo si atterrà alle indicazioni contenute nella sezione C delle linee 
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guida adottate dal MIUR su proposta dell’ANVUR (Nota MIUR 436 del 24/03/2014, ai sensi 
dell’art. 2 comma 1 del DM n. 45 dell’8 febbraio 2013). 

Sulla base di quanto deliberato nella riunione telematica del Nucleo (02/04/2015), nella quale il 
Nucleo ha confermato per il XXXI ciclo la scheda di rilevazione e lo schema di relazione utilizzati 
per il XXX, lo Staff di supporto ha provveduto ad  inviare a tutti i coordinatori e direttori di 
dipartimento la scheda riassuntiva delle valutazioni ANVUR/MIUR dei corsi di dottorato, con una 
lettera di accompagnamento in cui sono messi in evidenza criticità e suggerimenti e una scheda 
di auto-valutazione da compilare e inviare al Nucleo entro il 21 aprile 2015. 

Lo Staff di supporto ha provveduto a rendere disponibile la seguente documentazione (Tab.1), 
ad oggi pervenuta, nell’area di lavoro riservata del Nucleo: 

Tab.1 Documentazione pervenuta sulle proposte di istituzione/rinnovo dei Corsi 
di Dottorato per il XXXI ciclo. 

Denominazione CdDR Dipartimento 
Scheda 

accreditamento 
XXXI ciclo 

Scheda 
Valutazione ex-
post XXX ciclo 

Cultura, educazione, 
comunicazione 

Studi Umanistici. 
Lettere, Beni 

Culturali, Scienze 
della Formazione 

X  

Gestione dell’Innovazione 
nei Sistemi Agro-

Alimentari della Regione 
Mediterranea 

Scienze Agrarie, 
degli Alimenti e 
dell'Ambiente 

X X 

Innovazione e 
Management di Alimenti 

ad Elevata Valenza 
Salutistica 

Economia X X 

Medicina sperimentale e 
rigenerativa 

Scienze mediche e 
Chirurgiche 

X X 

Scienze giuridiche Giurisprudenza X X 

Alla riunione odierna partecipano altresì il Prof. Nazzareno CAPITANIO, coordinatore del CdDR 
in Medicina Sperimentale e Rigenerativa e i seguenti dottorandi: 

. Francescapia ATTANASIO e Cesare SIMONE (CdDR in Scienze Giuridiche); 

. Cristina INGHESE e Michela ALFARANO (CdDR in Gestione dell’Innovazione nei Sistemi Agro-
Alimentari della Regione Mediterranea); 
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- Alessandra ALTAMURA e Maria Clara IORIO (CdDR in Cultura, Educazione, Comunicazione); 

- Marta MENGA e Salvatore IUSO (CdDR in Medicina Sperimentale e Rigenerativa XXIX ciclo) 
e Antonella AMORUSO (Dottorato in Medicina Sperimentale e Rigenerativa XXX ciclo); 

- Claudio ZAZZA e Giuseppe TROIANO (CdDR in Innovazione e management); 

e il Prof. Nazzareno CAPITANIO, coordinatore del CdDR in Medicina Sperimentale e 
Rigenerativa; 

invitati dal Nucleo per un colloquio sulle attività svolte nel dottorato nel XXX ciclo, a conclusione 
del processo di valutazione ex-post. 

Il Nucleo procede quindi ad incontrare il coordinatore e i dottorandi suindicati, al fine di ottenere 
informazioni in merito ai seguenti aspetti: 

- adeguatezza delle attrezzature per lo svolgimento delle attività di ricerca; 
- presenza di un’attività di formazione organizzata in modo strutturato nel CdDR e 

riguardante competenze trasversali e/o disciplinari;   
- disponibilità di risorse finanziarie aggiuntive rispetto alle borse; 
- pianificazione dei processi finalizzati all’attività di pubblicazione dei risultati della ricerca; 
- grado di interazione con le sedi di CdDR consorziate (relativamente ai soli CdDR in 

Scienze Giuridiche e in Cultura, Educazione, Comunicazione)  

Al termine dei colloqui il Nucleo procede ad effettuare un’analisi dettagliata della documentazione 
pervenuta. Sulla base di quanto documentato dai CdDR nella scheda ministeriale predisposta 
per il XXXI ciclo e nella scheda di auto-valutazione per il XXX ciclo, il Nucleo ritiene che tutte le 
condizioni previste dalle linee guida ministeriali possano ritenersi soddisfatte, e quindi che tutti i 
requisiti possano ritenersi verificati. Per ciascun CdDR il Nucleo sintetizza inoltre i seguenti 
aspetti emersi nel corso dell’analisi: 

Denominazione 
CdDR 

Prime osservazioni sintetiche 

Cultura, 
educazione, 

comunicazione 

Requisiti rispettati. Il CdDR non ha apportato le modifiche 
suggerite dall’ANVUR confermando lo stesso Coordinatore 
che tuttavia nel 2014 risulta avere all’attivo un buon numero 
di pubblicazioni. Manca la scheda di auto-valutazione del 
XXX ciclo. 

Gestione 
dell’Innovazione 
nei Sistemi Agro-
Alimentari della 

Tutti i requisiti sono ampiamente rispettati. Da rilevare che 
ha già all’attivo 5 pubblicazioni dopo 6 mesi dall’avvio del 
corso. Si suggerisce come esempio di buona gestione. 



 

 

7/10 

Regione 
Mediterranea 

Innovazione e 
Management di 

Alimenti ad 
Elevata Valenza 

Salutistica/ Health 
Food Innovation 
and Management 

Requisiti rispettati. Cogliendo i suggerimenti dell’ANVUR, 
ha cambiato il coordinatore del Corso e ha ridotto il numero 
di componenti del Collegio dei docenti. 

Medicina 
sperimentale e 

rigenerativa 

Requisiti rispettati. Non vi sono state modifiche rilevanti 
rispetto allo scorso anno. E’ stata corretta l’attribuzione del 
budget di ricerca che era mensile e non annuale. 

Scienze 
giuridiche 

Requisiti rispettati. Permane l’alto numero di componenti del 
Collegio dei docenti (da 69 a 68). Buona l’interazione con la 
sede consorziata di Siena. E’ stato corretto il rapporto posti 
con borse e senza borse che quest’anno è sopra la soglia 

Verificata tuttavia la carenza di alcune informazioni (manca ancora la scheda di valutazione ex 
post XXX ciclo Cultura, educazione, comunicazione), pur orientato ad esprimere comunque un 
parere positivo, il Nucleo concorda sull’opportunità di rinviarne l’approvazione definitiva alla 
seduta telematica già fissata per il 27 aprile p.v.. 

5. 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 (Seccia/De Meo). 

Il Presidente informa che è pervenuta una richiesta di parere da parte dell’Area Risorse Umane 
in data 22.04.2015 (prot. N° 10113 – VII/2) in merito alla mobilità per scambio contestuale di 
personale docente tra il Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali dell’Università “A. 
Moro” di Bari e il Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell’Ambiente dell’Università 
degli Studi di Foggia, 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: 

- Antonio SECCIA, professore associato confermato presso il Dipartimento di Scienze Agro-
Ambientali e Territoriali dell’Università “A. Moro” di Bari, ed afferente al S.S.D. AGR/01 
“Economia ed Estimo Rurale”, che, con istanza del 15 gennaio 2014 ha chiesto di trasferirsi 
mediante scambio contestuale con il Prof. Emilio DE MEO presso il Dipartimento di Scienze 
Agrarie, degli Alimenti e dell’Ambiente dell’Università degli Studi di Foggia, e, con successiva 
istanza del 23.02.2015 n. 4163 – VII/5 ha chiesto di poter afferire al Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia; 
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- Emilio DE MEO, professore associato confermato presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, 
degli Alimenti e dell’Ambiente dell’Università degli Studi di Foggia, ed afferente al S.S.D. AGR/01 
“Economia ed Estimo Rurale”, che, con istanza del 15 gennaio 2014 ha chiesto di trasferirsi 
mediante scambio contestuale con il Prof. Antonio SECCIA presso il Dipartimento di Scienze 
Agro-Ambientali e Territoriali dell’Università “A. Moro” di Bari; 

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; 

- deliberazione con la quale il Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e 
dell’Ambiente dell’Università degli Studi di Foggia, nella seduta del 25 febbraio 2015, ha 
richiamato il parere positivo espresso in merito al trasferimento mediante scambio contestuale 
tra i proff.ri SECCIA/DE MEO nella seduta del 29.01.2015, e ha espresso parere favorevole in 
merito alla futura afferenza del Prof. SECCIA al Dipartimento di Giurisprudenza; 

e verificato che il Dipartimento di Giurisprudenza non si è ancora espresso in merito alla richiesta 
di afferenza del Prof. Antonio SECCIA, ritiene di non potersi esprimere sullo scambio in esame. 

6. Parere sulla proposta di programmazione locale degli accessi ai corsi di cui alla legge 
264/99. 

Il Presidente ricorda che il Nucleo di Valutazione è chiamato ad esprimersi in merito alle richieste 
di Corsi di Studio (CdS) che chiedono il numero programmato a livello locale, stante il possesso 
di almeno uno dei seguenti requisiti di cui all’art.2, c. 1, lettere a) e b) della Legge n. 264/99 in 
materia di accessi ai corsi universitari: 

a) l’utilizzazione di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici o 
comunque di posti-studio personalizzati; 

b) l’obbligo di tirocinio didattico come parte integrante del percorso formativo, svolto presso 
strutture diverse dall’Ateneo. 

Il Presidente procede quindi con l’illustrazione delle proposte pervenute relativamente ai seguenti 
corsi di laurea ad accesso programmato per l’a.a. 2015/2016, sintetizzate nella seguente tabella: 
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Denominazione 
CdS 

Dipartimento Classe N° 
programmato 

Riservati 
 

Ingegneria dei 
sistemi logistici per 
l’agro-alimentare 

Scienze Agrarie, degli 
Alimenti e 

dell’Ambiente 
L-9 120 

8 cittadini non 
comunitari 
residenti 
all’estero; 

2 cittadini cinesi 

Scienze e tecnologie 
agrarie 

Scienze Agrarie, degli 
Alimenti e 

dell’Ambiente 

L-25 75 

4 cittadini non 
comunitari 
residenti 
all’estero; 

1 cittadino 
cinese 

Scienze 
gastronomiche 

Scienze Agrarie, degli 
Alimenti e 

dell’Ambiente 

L-26 75 

4 cittadini non 
comunitari 
residenti 
all’estero; 

1 cittadino 
cinese 

Scienze e tecnologie 
alimentari 

Scienze Agrarie, degli 
Alimenti e 

dell’Ambiente 

L-26 100 

4 cittadini non 
comunitari 
residenti 
all’estero; 

1 cittadino 
cinese 

 

Economia Economia L-33 230 4 studenti cinesi 

Economia Aziendale Economia L-18 460 5 studenti cinesi 

 

Scienze delle Attività 
Motorie e Sportive 

Medicina Clinica e 
Sperimentale 

L-22 130 

10 cittadini non 
comunitari 
residenti 
all’estero; 

1 cittadini cinesi; 

20 atleti agonisti 
di alto livello; 
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Scienze e Tecniche 
delle Attività Motorie 
Preventive e Adattate 

Medicina Clinica e 
Sperimentale 

LM-67 60 

5 cittadini non 
comunitari 
residenti 
all’estero 

 

Scienze 
dell’educazione e 
della formazione 

Dipartimento di Studi 
Umanistici. Lettere, 

Beni Culturali, Scienze 
della Formazione 

L-19 250 --- 

Lettere e beni 
culturali 

Dipartimento di Studi 
Umanistici. Lettere, 

Beni Culturali, Scienze 
della Formazione 

L-1/L-10 250 --- 

Il Nucleo procede quindi a esaminare la documentazione presentata dalle strutture didattiche di 
riferimento per la richiesta del numero programmato locale relativamente all’a.a. 2015/2016. 

Alla luce delle indicazioni contenute nelle proposte presentate, e rilevato che il numero 
programmato è confacente alla dotazione interna ai CdS, in termini di risorse umane (personale 
docente e tecnico amministrativo), strumentali e logistiche, e che gli ordinamenti didattici di tutti 
i corsi di laurea indicati  prevedono l’utilizzo di laboratori ad alta specializzazione e l’obbligo di 
tirocinio didattico come parte integrante del percorso formativo svolto presso strutture diverse 
dall’Ateneo e quindi rispettano i requisiti previsti dall’art. 2, comma 1, lettere a) e b) della legge 2 
agosto 1999, n. 264, il Nucleo, dopo ampia discussione, esprime parere favorevole in ordine alle 
citate proposte di programmazione locale degli accessi presentate. 

7. Varie ed eventuali. 

Non vi sono varie ed eventuali da discutere. 
 
 
Alle ore 15.00, non avendo altro da discutere, il Presidente dichiara conclusa la riunione. 

 
Foggia, 23 aprile 2015 
 
          IL PRESIDENTE  
                                Prof. Tommaso MINERVA  

                                                                                                        


