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 VERBALE DELLA RIUNIONE DEL  23 GIUGNO 2015 

 

 

 

il Presidente del Nucleo di Valutazione di Ateneo 

Prof. Tommaso Minerva 
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Il giorno 23 giugno dell’anno 2015, alle ore 12.30, 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 straordinaria del Nucleo del 

16.06.2015; 
3. relazione annuale del Nucleo (D.Lgs. n. 19/2012 – artt. 12 e 14 e DM 47/2013 art.11) e 

Procedura Nuclei: punto della situazione; 
4. verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti 

di insegnamento, di cui all'articolo 23, comma 1, ai sensi dell’art. 2, c.1, lettera r) della L. 
240/2010 (dott. Giovanni PEPE-Dipartimento di Scienze Agrarie); 

5. varie ed eventuali. 

Sono presenti: 

 il Prof. Tommaso MINERVA (Presidente del NVA); 

 il Prof. Salvatore COLAZZO (componente del NVA) collegato in videoconferenza; 

 il Prof. Corrado CROCETTA (componente del NVA); 

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

E’ assente giustificata la dott.ssa Emanuela STEFANI. 
Assistono 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 straordinaria del Nucleo del 
16.06.2015. 

 
Il verbale della riunione telematica straordinaria del Nucleo del 16.06.2015 è approvato 
all’unanimità.  
 
3.       Relazione annuale del Nucleo (D.Lgs. n. 19/2012 – artt. 12 e 14 e DM 47/2013 art.11) e 
Procedura Nuclei: punto della situazione. 
 
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 ogni anno, al MIUR e all’ANVUR, 
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 nel sistema 
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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. 
Seguendo le indicazioni dell’ANVUR, entro il 30 aprile il Nucleo di Valutazione ha trasmesso la 
parte della Relazione relativa al rilevamento delle opinioni degli studenti elaborata facendo 
riferimento alle Linee Guida 2014. 
La restante parte, secondo le ultime indicazioni dell’ANVUR, dovrà essere trasmessa entro il 20 
luglio 2015 e redatta secondo le nuove Linee Guida 2015, pubblicate lo scorso 14 aprile, che 
hanno introdotto delle significative modifiche rispetto al passato, la più importante delle quali è 
l’integrazione, a partire da quest’anno, per le sole università statali, della Relazione dei Nuclei 
con quella sul funzionamento complessivo del ciclo della performance (in qualità di OIV). 
 
Il Presidente ricorda quindi in sintesi la struttura della Relazione annuale del Nucleo ai fini del 
sistema AVA, alla luce delle ultime Linee Guida ANVUR, unitamente allo stato di avanzamento 
dei lavori: 
 

Sezioni Contenuti previsti dalle 
Linee Guida 2015 

Stato di avanzamento dei 
lavori 

 
PRIMA SEZIONE: VALUTAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITÀ DELL’ATENEO 

I. Sistema di AQ Descrizione delle relazioni tra i 
diversi attori dell’AQ. 
Tabella 1 All.E 

Bozza predisposta dallo Staff 
di supporto 

II. Qualità della formazione 
a livello di Ateneo 

Valutazione, sulla base delle 
fonti di cui alla tab.2 All.E, 
di: 
A. Attrattività dell’offerta 
formativa 
B. Sostenibilità dell’offerta 
formativa 
C. Organizzazione dei servizi 
di supporto allo studio 
D. Adeguatezza della 
dotazione infrastrutturale e 
tecnologica 
dedicata 

Bozza predisposta dallo Staff 
di supporto 
 

III. Qualità della formazione 
a livello dei CdS 

Analisi dei singoli CdS (anche 
sulla base di 
un’eventuale audizione, di cui 
occorre dar nota) 

A cura dei componenti del NV 

IV.Modalità e risultati 
dell’opinione degli studenti 
frequentanti 

Parte già approvata nella riunione del 27 aprile 2015 

V. Qualità della ricerca 
dipartimentale 
(parte facoltativa per l’anno 

Il NdV in questa sezione può 
inserire eventuali riflessioni e 
valutazioni in merito alla 

Rinviata al prossimo anno 
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2015) SUA-RD e SUA-Terza 
missione.  
 

   

SECONDA SEZIONE: 
VALUTAZIONE 
DELLA PERFORMANCE 

Breve sintesi dell’attività svolta 
dal Nucleo nella funzione di 
OIV per l’anno 2014, 
E’ richiesto, altresì, di 
relazionare in breve sul 
recepimento e sulle prime 
reazioni dell’ateneo rispetto 
alle nuove Linee guida 
dell’ANVUR sulla gestione del 
ciclo della performance. 

Bozza predisposta dallo Staff 
di supporto 

TERZA SEZIONE: 
RACCOMANDAZIONI 
E SUGGERIMENTI 

Raccomandazioni operative 
che il NdV rivolge agli attori 
del sistema di AQ dell’ateneo 
e all’ANVUR, al fine di 
delineare prospettive di 
miglioramento dell’intero 
sistema 
di valutazione 
 

Bozza predisposta dallo Staff 
di supporto 

QUARTA SEZIONE: 
ALLEGATI 

Raccolta dati e informazioni 
riguardo a: 
A. Questionario sulla mobilità 
internazionale degli studenti 
B. Questionario sull’attività di 
stage e tirocini degli studenti e 
dei laureati 
C. Questionario sulla 
dotazione del personale 
docente e tecnico 
amministrativo ed assegnisti di 
ricerca dei dipartimenti 
D. Ricerca scientifica: incassi 
e pagamenti per attività 

In corso di elaborazione da 
parte dello Staff di supporto  

 
Il Presidente invita i componenti ad analizzare le bozze già elaborate per poi apportare eventuali 
modifiche e osservazioni. Quanto al punto III della prima sezione della Relazione (Qualità della 
formazione a livello dei CdS), per la ripartizione dei corsi da esaminare il Presidente si offre di 
approfondire l’esame dei corsi dei Dipartimenti di Economia, di Scienze Umanistiche e di Scienze 
Giuridiche (Rapporti di Riesame SUA RD) e propone al Prof. Corrado CROCETTA di analizzare 

quelli dei Dipartimenti di Scienze Agrarie e di Medicina. Invita inoltre il Sig. Pasquale DI 
DOMENICO a raccogliere indicazioni dai colleghi del Consiglio degli Studenti in merito ai 
seguenti aspetti: 
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- presenza e qualità di attività didattiche integrative (esercitazioni, laboratori etc.) in relazione ai 
risultati di apprendimento attesi; 
 
- rapporto studenti-docenti, anche con riferimento allo svolgimento sistematico delle attività di 
ricevimento studenti e alla supervisione individualizzata delle tesi di laurea. 
 
In relazione alla valutazione dell’attrattività dell’offerta formativa (sezione1, sottosezione 2, lettera 
A), il NV ritiene necessario chiedere le opportune informazioni alla prof. ssa Barbara Cafarelli, al, 
fine di valutare sia le informazioni inserite dai CdS nella banca dati SUA che per valutarne 
l’andamento nell’ultimo triennio.   
I componenti presenti concordano con l’impostazione dei lavori proposta dal Presidente e si 
impegnano a condividere le relative analisi e i contenuti descrittivi della Relazione, per la parte di 
propria competenza, al fine della verifica comune del lavoro effettuato, e rinviano l’approvazione 
definitiva ad una riunione telematica che viene fissata per il 13 luglio p.v.. 
 
4. Verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei 
contratti di insegnamento, di cui all'articolo 23, comma 1, ai sensi dell’art. 2, c.1, lettera r) 
della L. 240/2010 (dott. Giovanni PEPE-Dipartimento di Scienze Agrarie) 
 
Il Presidente riferisce che è pervenuta, dal Dipartimento di Scienze Agraria, l’integrazione 
richiesta dal Nucleo nella scorsa riunione (16.06.2015) della documentazione inerente l’incarico 
di docenza (ex art. 23, c. 1, della legge 240/2010), da affidare per l’anno accademico 2015/2016, 
al Dott. Giovanni Pepe. 
Sulla base dei criteri approvati nella riunione del 11 novembre 2011, il Nucleo all’unanimità 
riconosce al Dott. Giovanni PEPE la qualifica di esperto di alta qualificazione in possesso di un 
significativo curriculum professionale. 
Il Nucleo ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole al conferimento, mediante stipula 
di contratto di diritto privato, a titolo gratuito, dell’insegnamento di “Integratori alimentari e 
tossicologia degli alimenti”, S.S.D. BIO/14, del corso di laurea magistrale in Scienze degli 
Alimenti e Nutrizione Umana, al Dott. Giovanni PEPE. 
 

5. Varie ed eventuali. 

Non vi sono varie ed eventuali. 
 

Avendo esaurito gli argomenti in discussione il Presidente, alle ore 15.15, dichiara chiusa la 
riunione. 
 
Foggia, 23.06.2015                         

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

                


