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 VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 24 APRILE 2014 

 

 

 

il Presidente del Nucleo di Valutazione di Ateneo 
Prof. Alfredo Squarzoni 
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Il giorno 24 aprile dell’anno 2014, 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 riunione del 3 marzo 2014; 
3. relazione sulla valutazione della didattica da parte degli studenti frequentanti a.a. 

2012/2013; 
4. relazione sul funzionamento complessivo del Sistema di Valutazione, Trasparenza e 

Integrità dei controlli interni (art. 14, comma 4 lettera a) del D. Lgs. n. 150/2009); 
5. esame della proposta di istituzione del Master in Enologia, Marketing e Turismo 

Enologico; 
6. riflessione sulle "Linee guida" per l'accreditamento dei corsi di dottorato; 
7. varie ed eventuali. 

Sono presenti: 
 

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

E’ assente giustificata la Dott.ssa Emanuela STEFANI, componente del NVA. 

Assistono la dott.ssa Stefania d’ALESSANDRO, il Sig. Bruno MAZZI e la dott.ssa Anna Maria 
DI LORENZO (Settore Staff NVA). 

1. Comunicazioni 

a) Il Presidente riferisce che nei giorni 5 e 6 maggio 2014 si svolgeranno i colloqui per la 
valutazione finale dei Dirigenti non di vertice e personale di categoria EP (Sistema di 
misurazione e valutazione della performance di cui all’art. 7 D.Lgs del 27 ottobre 2009, n. 150) 
e, nel ricordare che la Commissione di valutazione è composta dal Direttore Generale, che la 
presiede, e da un componente del Nucleo di Valutazione d’Ateneo esperto di valutazione del 
personale ed esterno all’Ateneo, propone al prof.  Mario BRESSAN di prendere parte ai lavori 
della Commissione. Il Prof. Mario BRESSAN, con il consenso dei componenti presenti, 
assicura la propria disponibilità a rappresentare il Nucleo nella Commissione di valutazione nei 
giorni indicati. 

b) Il Presidente, impossibilitato a partecipare alla seduta del Senato Accademico del 14 maggio 
p.v., chiede la disponibilità dei presenti a sostituirlo. Si rende disponibile il Prof. Corrado 
CROCETTA  che viene pertanto delegato a prendervi parte. 
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c) Il Presidente informa che il Magnifico Rettore, Prof. Maurizio RICCI, con nota del 18/04/2014 
Prot. N.10768 – II/6, ha comunicato l’iter per la presentazione delle proposte di istituzione o 
rinnovo di Corsi di Dottorato per il XXX ciclo – a.a. 2014/2015, che dovrà concludersi entro il 22 
maggio p.v. con l’invio telematico delle richieste di accreditamento dei CdDR per la 
conseguente valutazione dell’ANVUR (nota MIUR del 16/04/2014). In particolare, entro il 5 
maggio le proposte di istituzione o rinnovo dovranno pervenire al Nucleo che, entro il 19 
maggio, dovrà esprimere 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). Il Nucleo prende atto e, in riferimento a tale adempimento non 
programmato, all’unanimità, decide di fissare un incontro il 12 maggio p.v.  

d) Il Presidente comunica che lo staff del NVA, acquisita la disponibilità dei Dott.ri Vincenzo 
COSTANTINI e Antonio FORMATO e del Prof. Pierpaolo LIMONE, ha fissato un incontro, il 13 
maggio, per un confronto diretto al completamento della rilevazione e all’acquisizione di ulteriori 
informazioni nelle materie di loro competenza, ai fini della elaborazione della relazione sul 
funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli e 
della relazione annuale AVA. A tale incontro, oltre al Presidente, assicura la sua presenza 
anche il Prof. Corrado CROCETTA. 

c) il Presidente ricorda che l’ANAC, in data 14 marzo, ha pubblicato un avviso, che richiede la 
comunicazione da parte degli OIV, mediante apposita procedura informatizzata, dei nominativi 
dei soggetti per i quali non sono stati pubblicati i dati previsti dall'art. 14 del D. lgs n.33/2013, 
con l'indicazione degli obblighi non adempiuti. La Dott.ssa d’Alessandro informa di aver già 
segnalato al Direttore Generale la necessità di provvedere al più presto alla comunicazione dei 
dati che risultano non pubblicati e, non avendo ancora avuto riscontro, si impegna a portare 
nuovamente la questione all’attenzione del Responsabile della Trasparenza, prima di 
procedere alla verifica e relativa segnalazione all’A.N.AC. 

2. Approvazione del verbale della riunione del 3 mar zo 2014. 
 
Il verbale della riunione precedente (03/03/2014), già condiviso telematicamente, viene 

approvato all’unanimità. 
 

3. Relazione sulla valutazione della didattica da par te degli studenti frequentanti a.a. 
2012/2013. 

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 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. 
Anche per l’anno 2014 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 
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sezioni che devono essere compilate dal Nucleo all’interno della propria Relazione tramite una 
procedura informatica (https://nuclei.cineca.it/2014/) che permette di inserire testi e di allegare 
documenti.  
Il Presidente informa quindi il Nucleo della comunicazione dell’ANVUR del 03/04/2014 prot. 
1123 – Adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n.19/2012 – artt. 12 e 14 (all.2), nella 
quale viene indicata la scadenza del 30/04/2014 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 6 giugno 2014.  
 
Il Presidente  procede quindi con l’illustrazione dei contenuti della  Relazione sulla valutazione 
della didattica da parte degli studenti frequentanti a.a. 2012/2013  da trasmettere all’ANVUR, in 
via telematica, entro il 30 aprile, secondo le consuete modalità indicate nelle Linee Guida. In 
particolare il Presidente si sofferma sulle difficoltà, i problemi e le incongruenze che continuano 
a rilevarsi nel secondo 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, associati alla possibilità di rifiutare la compilazione dei questionari, hanno portato alla 
raccolta di un numero di questionari debitamente compilati assolutamente poco significativo e 
hanno comportato la necessità di una elaborazione in parte ancora ‘manuale’ dei questionari, 
per poter produrre i risultati da trasmettere a docenti, presidenti di consiglio di corso di studio e 
direttori di dipartimento. 
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. 
Interviene il Sig. Mario DEL SORDO il quale auspica che con la "Settimana della qualità" ideata 
dal Presidio della Qualità le cose possano migliorare in quanto l'iniziativa mira a rendere 
consapevole lo studente dell'importanza dei questionari, sopratutto tramite un'attenta 
illustrazione dei risultati che da essi si ottengono e della loro non-inutilità. 
Dopo un’ampia discussione il NVA all’unanimità approva la Relazione ai fini del Sistema AVA 
sezione 4, che si allega al presente verbale (Allegato 1) e incarica lo Staff di Supporto di 
procedere all’inserimento della stessa nella procedura telematica entro il 30 aprile 2014. 
 
 
4. Relazione sul funzionamento complessivo del Sistema d i Valutazione, Trasparenza e 

Integrità dei controlli interni (art. 14, comma 4 l ettera a) del D. Lgs. n. 150/2009).  

In via preliminare il Presidente informa della comunicazione dell’ANVUR pervenuta ai 
Nuclei/OIV, nella quale, per l’anno corrente, si invita gli organismi interessati ad attenersi 
ancora alle linee guida prodotte dalla CIVIT (delibera n.23/2013) in merito alla Relazione sul 
funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli 
interni, ivi compresa la proroga della scadenza di presentazione del documento al 30 maggio 
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2014, non essendo ancora compiutamente definite le nuove procedure da seguire in tema di 
gestione del ciclo della performance in seguito al trasferimento dalla CIVIT (ora ANAC) 
all’ANVUR delle competenze relative al sistema di valutazione delle attività amministrative delle 
università e degli enti di ricerca vigilati dal MIUR (d.l. 69/2013, poi convertito dalla legge n. 
98/2013). 
 In coerenza dunque con quanto previsto nella citata normativa, il Nucleo di Valutazione ha 
proceduto ad effettuare il controllo del corretto funzionamento del sistema di valutazione e ha 
redatto una  bozza della Relazione, già trasmessa telematicamente a tutti i componenti. Il 
Presidente, supportato dal Dott. Michele MAZZONE, che ha curato una prima stesura della 
bozza, illustra ai componenti il contenuto della “Relazione sul funzionamento complessivo del 
sistema di valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni” e li invita a soffermarsi 
su alcuni aspetti critici. Dopo una lunga e articolata discussione, vengono apportate alcune 
modifiche e integrazioni al documento suggerite dal Prof. Corrado CROCETTA, e, anche in 
virtù della proroga comunicata dall’ANVUR, se ne rimanda l’approvazione definitiva alla 
riunione del Nucleo prevista per il 27 maggio p.v..  

5. Esame della proposta di istituzione del Master in  Enologia, Marketing e Turismo 
Enologico.  

Il NVA, dopo un esame accurato della documentazione pervenuta, esprime parere favorevole 
all’istituzione del Master in “Enologia, Marketing e Turismo Enologico.”, descritto sinteticamente 
nella tabella seguente. 

DENOMINAZIONE  DIPARTIMENTO COORDINATORE NR 
POSTI COSTO ISTITUZ. / 

RINNOVO 

MASTER in  
Enologia, Marketing e 
Turismo Enologico 

Scienze Agrarie, 
degli Alimenti e 
dell’Ambiente – 
Economia 
(Master 
Interdipartimentale) 
 

Prof. Antonietta 
BAIANO 

Min 20 
Max 50 

€ 
3.500,00 Istituzione 

 

6. Riflessione sulle "Linee guida" per l'accreditam ento dei corsi di dottorato. 

Il Nucleo avvia una riflessione sulle “Linee guida” per l’accreditamento delle sedi e dei corsi di 
dottorato, allegate alla nota MIUR, Prot. 436 del 24 marzo 2014, anche alla luce di quanto 
riferito dal Presidente nella lettera c) delle comunicazioni, in relazione all’iter per la 
presentazione delle proposte di istituzione o rinnovo di corsi di Dottorato per il XXX ciclo.  
Tenuto conto che il Nucleo dovrà esprimere un parere in merito alla sussistenza dei requisiti 
ANVUR per l’accreditamento e dei criteri di cui all’art. 13 del DM 45/2013 (art. 6, comma 3 
Regolamento sui dottorati), i componenti danno mandato allo Staff di supporto di richiedere ai 
Coordinatori che intendono presentare proposte di rinnovo di corsi di Dottorato attivati nel XXIX 
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le informazioni riportate nelle seguenti tabelle, utili ai fini della valutazione delle proposte di 
rinnovo per il XXX ciclo: 

Posti 
Posti banditi (messi a concorso)  
Posti banditi con borsa  
Posti coperti da assegni di ricerca  
Posti soprannumerari per cittadini 
extracomunitari 

 

Posti soprannumerari per cittadini italiani  
 
Borse messe a concorso 
N. borse messe a 
concorso 
 

Tipologia del soggetto 
finanziatore 
(Pubblico/Privato) 

Denominazione del 
soggetto finanziatore 

Finanziate 
 (SI/NO) 

    
    
    
 
Partecipanti alle prove/Idonei/Iscritti 

  Partecipanti 
alle prove  

di cui 
idonei  

di cui 
iscritti  

di cui 
assegnatari 

di borsa  

di cui 
assegnisti  

di cui 
con 

mantenimento 
stipendio  

M
as

ch
i  

F
em

m
in

e 
 

M
as

ch
i  

F
em

m
in

e 
 

M
as

ch
i  

F
em

m
in

e 
 

Totali 
 
 - Di cui per 
provenienza: 

         

   stesso ateneo          
   altro ateneo 

italiano 
         

   ateneo estero          
Sovrannumerari          
 
Alle ore 14.30 il Presidente, non avendo altro da discutere, dichiara chiusa la riunione. 

 
Foggia, 24 aprile 2014 
    

            IL PRESIDENTE   

                                     Prof. Alfredo  SQUARZONI 


