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 VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 24 GENNAIO 2014 

 

 

 

il Presidente del Nucleo di Valutazione di Ateneo 
Prof. Alfredo Squarzoni 
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Il giorno 24 gennaio dell’anno 2014, 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, per discutere il 
seguente ordine del giorno: 

1. sorteggio pubblico di componenti di commissioni giudicatrici inerente le procedure 
selettive pubbliche, per titoli, per il reclutamento di ricercatori con rapporto di lavoro a 
tempo determinato presso il Dipartimento di Scienze agrarie, degli alimenti e 
dell'ambiente (settore concorsuale 07/F2 “Microbiologia agraria” e settore scientifico-
disciplinare AGR/16 “Microbiologia agraria”; 

2. varie e d eventuali. 

Sono presenti: 
- il Prof. Alfredo SQUARZONI (Presidente del NVA); 
- il Prof. Corrado CROCETTA (Componente del NVA); 
- il Dott. Mario DEL SORDO (Componente del NVA). 

 
Sono assenti giustificati il Prof. Mario BRESSAN e la Dott.ssa Emanuela STEFANI (componenti 
del NVA). 
Assistono la dott.ssa Stefania d’ALESSANDRO, IL Sig. Bruno MAZZI e la dott.ssa Anna Maria 
DI LORENZO (Staff NVA). 
 

1. Sorteggio pubblico di componenti di commissioni giudicatrici relativi alle 
procedure selettive pubbliche, per titoli, per il r eclutamento di ricercatori con rapporto di 
lavoro a tempo determinato presso il Dipartimento d i Scienze agrarie, degli alimenti e 
dell'ambiente (settore concorsuale 07/F2 “Microbiol ogia agraria” e settore scientifico-
disciplinare AGR/16 “Microbiologia agraria”. 

 Le operazioni relative al sorteggio pubblico di cui al presente punto sono riportate in 
dettaglio nell’ allegato 1 del presente verbale. 

 
2. Varie ed eventuali: 
 
a) Attestazione OIV sull’assolvimento degli obblighi  di pubblicazione per il 2013 

(delibere ANAC (ex Civit) n.50 e n.77 del 2013). 
 
Il Presidente ricorda che il Nucleo è chiamato a svolgere entro il 31 gennaio 2014, la 

verifica dell’effettiva pubblicazione, da parte dell’amministrazione, dei dati previsti dalla 
normativa vigente per l’anno 2013. Tale attestazione si aggiunge a quella già predisposta al 30 
settembre 2013 e sarà seguita nei prossimi mesi da successive verifiche su ulteriori specifiche 
categorie di obblighi di pubblicazione secondo quanto l’Autorità renderà noto. 

Il Nucleo quindi, seguendo le indicazioni contenute nella delibera ANAC n.77 del 2013, 
è tenuto a pubblicare nel sito, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di 
primo livello “Disposizioni generali”, sotto-sezione di secondo livello “Attestazioni OIV o di 
struttura analoga”, entro il 31 gennaio 2014: 
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• la Griglia di rilevazione al 31 dicembre 2013, disponibile in Allegato 1; 
• il Documento di attestazione disponibile in Allegato 2; 
• la Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o delle altre strutture con funzioni 

analoghe, disponibile in Allegato 3. 
Come concordato nella riunione precedente, il Prof. Corrado CROCETTA e la Dott.ssa 
d’ALESSANDRO hanno svolto, attraverso un’analisi del sito, una prima ricognizione delle 
informazioni presenti, al fine di verificare il rispetto degli obblighi di pubblicazione prescritti dalla 
normativa in esame, e hanno rilevato che nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito 
web di Ateneo risultano ancora mancanti alcuni dei dati prescritti, come evidenziato nella griglia 
di rilevazione al 31 dicembre 2013.  
In particolare mancano, o risultano incompleti alcuni dati relativi agli organi di indirizzo politico-
amministrativo, ai consulenti e collaboratori, al monitoraggio dei tempi procedimentali e ai beni 
immobili, per i quali si procederà ad una verifica attraverso una serie di incontri programmati 
con il Responsabile per la trasparenza dell’Ateneo nonché Direttore Generale, Dott. Costantino 
QUARTUCCI, e con i responsabili di alcune aree più interessate ai fini degli adempimenti in 
esame (Dott. Vincenzo COSTANTINI: responsabile Area Risorse Umane; Dott. Giovanni 
LOVALLO: responsabile Area Ricerca e Relazioni internazionali; Dott.ssa Elisabetta BASILE: 
responsabile Area Affari Tecnici e Negoziali). Tale verifica a campione sarà riproposta 
ciclicamente e vedrà coinvolti responsabili ogni volta diversi. 
Su invito del Presidente il Dott. Costantino QUARTUCCI, dichiarandosi pienamente 
consapevole delle lacune descritte, in gran parte derivanti dal passaggio dal vecchio al nuovo 
sito di Ateneo, assicura che l’Amministrazione si è già formalmente impegnata al 
completamento della sezione “Amministrazione trasparente” con tutti i dati mancanti, come si 
evince dalla griglia di monitoraggio contenuta nel Piano Triennale per la Trasparenza e 
l’Integrità 2014-2016, precisando che, per taluni adempimenti, quali quelli relativi alle 
dichiarazioni previste per i componenti degli organi di indirizzo politico-amministrativo, l’Ateneo 
ha ritenuto di adeguarsi a quanto riportato nelle note CODAU (ad esempio quella relativa 
all’applicazione agli Atenei dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013, dell’8 gennaio 2014). 
 Il Nucleo prende atto del documento attestante l’impegno indicato dal Direttore Generale 
allegandolo al presente verbale (allegato 2) e ringrazia il Direttore per la disponibilità 
dimostrata.  
Segue il colloquio con il Dott. Vincenzo COSTANTINI, responsabile dell’Area Risorse Umane, il 
quale, dopo aver appreso i rilievi del Nucleo, afferma anch’egli che gran parte delle carenze 
sono dovute alla transizione dal vecchio al nuovo sito web di Ateneo, in quanto tutte le 
informazioni sono disponibili, e comunque già comunicate secondo le disposizioni di legge al 
Dipartimento della Funzione Pubblica, ma si potrà procedere al loro aggiornamento nella 
sezione dedicata alla trasparenza, solo previo intervento tecnico per la modifica del format 
attualmente esistente che non consente l’inserimento delle informazioni mancanti. Il Dott. 
COSTANTINI auspica altresì che, in considerazione dell’ampliamento degli adempimenti, 
l’amministrazione si doti anche degli strumenti informatici necessari alla loro attuazione, 
fornendo l’esempio di come venga richiesta sia la ricognizione dei procedimenti amministrativi 
(rispetto alla quale l’Ateneo ha partecipato alla mappatura omogenea condotta dal CODAU per 
tutti gli Atenei) che il monitoraggio dei tempi procedimentali, ma, di fatto, non si disponga di una 
procedura idonea al loro effettivo controllo. 
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Il Nucleo prende atto di quanto esposto e suggerito dal Dott. COSTANTINI e lo ringrazia per il 
proficuo intervento. 
Si prosegue con il colloquio con il Dott. Giovanni LOVALLO, responsabile dell’Area Ricerca e 
Relazioni Internazionali, il quale viene ascoltato per un approfondimento delle informazioni 
concernenti le società controllate e partecipate dall’Ateneo. In merito a tale argomento, il dr. 
LOVALLO riferisce che l’Ateneo ha impostato un processo di ricognizione e aggiornamento 
periodico dei dati, con cadenza semestrale e annuale secondo la tipologia di informazioni, che 
garantirà l’aggiornamento continuo della situazione. I documenti attualmente presenti sul sito di 
Ateneo e, in particolare, la rappresentazione grafica, sono già in fase di integrazione e di 
aggiornamento e si ritiene che saranno pubblicati a breve. Attualmente si sottolinea una poco 
chiara definizione delle competenze in materia tra le diverse Aree coinvolte (l’Area Ricerca, 
l’Area Affari Legali e la segreteria di Rettorato). 
Chiude la serie di incontri il colloquio con la Dott.ssa Elisabetta BASILE, la quale, alla luce dei 
carenze rilevate dal Nucleo in merito ad alcune informazioni inerenti gli immobili posseduti a 
vario titolo dall’Ateneo, dichiara che alcune di esse sono già disponibili e saranno trasmesse in 
tempi brevi al servizio web per la pubblicazione, per le altre si tratterà di fare una ricognizione 
che richiederà comunque tempi ragionevolmente brevi. Il Nucleo, nel prendere atto di quanto 
da lei affermato, ringrazia e congeda la Dott.ssa BASILE. 
Alla luce dei colloqui effettuati in data odierna, e delle verifiche condotte precedentemente, il  
Nucleo ha quindi provveduto a completare il documento di attestazione, relativo agli obblighi di 
pubblicazione suindicati, che si allega al presente verbale (allegato 3), unitamente alla scheda 
di sintesi delle modalità con le quali è stata condotta la rilevazione. 
Tale documento è approvato all’unanimità dei presenti. 

b) Offerta formativa 2014/2015. 

Il Presidente comunica che in data odierna è pervenuto al Nucleo l'ordinamento didattico 
del corso di studio in Ingegneria dei Sistemi Logistici nel settore agro-alimentare. Come già 
precisato in occasione della richiesta di informazioni per l'istituzione di nuovi corsi di studio, 
trasmessa ai Direttori di Dipartimento in data 20 gennaio 2014, tale documentazione risulta 
insufficiente ai fini del parere che il Nucleo è tenuto ad esprimere ai sensi dell'art.8, c.4, del D. 
Lgs. n.19/2012.  Il Nucleo ritiene peraltro che, in base a quanto riportato nella News apparsa 
sul sito dell’ANVUR in data odierna, che recita: «Si comunica che, ai sensi del Decreto 
Legislativo 19/2012, art. 8, comma 4, la relazione tecnico-illustrativa redatta dal Nucleo di 
Valutazione che deve accompagnare i corsi di studio di nuova istituzione, è finalizzata alle 
procedure di accreditamento iniziale. Per questa ragione, tale relazione deve essere inserita 
nella SUA-CdS di riferimento entro il 5 marzo», il Senato Accademico possa assumere le 
proprie deliberazioni in merito ai corsi di studio di nuova istituzione anche in assenza di un 
parere preventivo del Nucleo.   

Alle ore 14.00 il Presidente, non avendo altro da discutere, dichiara chiusa la riunione. 
 
Foggia, 24 gennaio 2014 

            IL PRESIDENTE  
                Prof. Alfredo  SQUARZONI 


