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 VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 27 APRILE 2017 

 

 

 

il Presidente del Nucleo di Valutazione di Ateneo 

Prof. Tommaso MINERVA 
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Il giorno 27 aprile dell’anno 2017, alle ore 13.00 si è svolta la riunione del Nucleo di Valutazione 
di Ateneo (NVA), nominato con D.R. n. 765 del 09/06/2016, per discutere il seguente ordine 
del giorno: 

1. comunicazioni; 
2. approvazione del verbale della riunione telematica del Nucleo del 3 aprile 2017; 
3. attestazione obblighi di pubblicazione (Delibera ANAC n. 236/2017); 
4. monitoraggio avvio ciclo della performance 2017 (Delibera Civit n.6/2013); 

5. relazione Annuale Nucleo 2017 - sezione 3: “Modalità e risultati della rilevazione 
dell’opinione degli studenti frequentanti e dei laureandi" (L. n. 370/1999, all’art.1 c.2 e 3);  

6. varie ed eventuali. 
 

Sono presenti:  

 il Prof. Tommaso MINERVA (Presidente del NVA); 

 il Prof. Corrado CROCETTA (componente del NVA); 

 la Prof.ssa Antonella PAOLINI (componente del NVA); 

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

 il Sig. Luigi Vincenzo PASTORE (componente del NVA), in collegamento telematico. 

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

1. Comunicazioni. 

Il Presidente comunica che nella giornata di ieri e nella mattinata odierna, si è svolto l’audit 
degli Organi di Governo, condotto dal Nucleo di Valutazione e dal Presidio della Qualità. 
L’Audit si è svolto in ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni dell’ANVUR, allo scopo 

di approfondire gli aspetti di sistema (R1 –R2‐R4 Linee di Indirizzo AVA 2 2016), e di fornire 
un contributo alla preparazione per la visita di accreditamento della CEV presso l’Ateneo di 
Foggia, programmata per il mese di Novembre 2017. Il processo di audit, avviato il 29 
novembre 2016, si concluderà il 2 maggio p.v. con l’Audizione del Direttore Generale e del Pro 
Rettore delegato all’organizzazione e risorse umane. Gli esiti delle visite saranno parte 
integrante della relazione annuale del NdV, nella parte relativa alla valutazione del Sistema di 
Assicurazione della Qualità (AVA) che, seguendo le indicazioni dell’ANVUR, dovrà essere 
inserita nella consueta procedura telematica predisposta dal CINECA, entro il 30 settembre 
2017. 
Il Nucleo prende atto. 
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2. Approvazione del verbale della riunione telematica del Nucleo del 3 aprile 2017. 

I componenti del Nucleo presenti alla riunione del telematica del 3 aprile 2017, ne approvano 
all’unanimità il verbale. 

3. Attestazione obblighi di pubblicazione (Delibera ANAC n. 236/2017). 

Il Presidente ricorda che il Nucleo di Valutazione, in qualità di Organismo Indipendente di 
Valutazione (OIV) ex art. 14 c.4 lett. g) del D.Lgs. 150/2009, è tenuto ad attestare 
l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità da parte delle 
amministrazioni.  
L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera n.236/2017dell’ANAC (“Attestazioni 
OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 
marzo 2017 e attività di vigilanza dell’Autorità) ha dato indicazioni sulla predisposizione 
dell’attestazione da parte degli OIV.  
Le attestazioni degli OIV, riferite al 31 marzo 2017, complete della griglia di rilevazione e 
scheda di sintesi, non dovranno essere trasmesse all’A.N.AC. ma dovranno essere pubblicate 
nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Disposizioni 
generali”, sotto-sezione di secondo livello “Attestazioni OIV o di struttura analoga” entro il 30 
aprile 2017.  
La pubblicazione compete al responsabile della trasparenza.  
Supportato dal proprio Staff, il NVA ha svolto la verifica diretta di quanto pubblicato dall’Ateneo 
nella sezione Amministrazione Trasparente e ha esaminato la relazione del Responsabile 
della Trasparenza e delle prevenzione della corruzione (Prot. n. 0002150 - I/8 del 01/02/2017).  
Alla luce delle verifiche condotte, il Nucleo ritiene opportuno segnalare la necessità di 
procedere ad una revisione complessiva della sezione stessa, provvedendo anche 
all’aggiornamento dei relativi contenuti. In aggiunta a quanto riportato nella griglia di 
rilevazione, il NV richiama l’attenzione sull’assenza di documentazione relative alla premialità, 
nell’ambito della sotto-sezione “Performance”, come pure di quelle relative al Piano degli 
indicatori e dei risultati attesi di bilancio, nella sotto-sezione “Bilanci” e alle Liste d’attesa per 
quanto concerne la sotto-sezione “Servizi erogati” e sollecita l’Ateneo a sanare le situazioni di 
carenza o mancato aggiornamento delle informazioni, riservandosi di effettuare una verifica 
ulteriore dello stato di aggiornamento.  
Dopo un’ampia e approfondita discussione il Nucleo all’unanimità approva la Griglia di 
rilevazione (allegato 3.1) e il documento di attestazione (allegato 3.2), relativi agli obblighi di 
pubblicazione al 31 marzo 2017, unitamente alla scheda di sintesi delle modalità con le quali 
è stata condotta la rilevazione (allegato 3.3). 
 
4. Monitoraggio avvio ciclo della performance 2017 (Delibera Civit n.6/2013). 

Il Presidente del Nucleo riferisce che il punto era stato già trattato nella riunione dello scorso 
29 marzo e rinviato allo scopo di approfondire e accertare modalità e tempistiche 
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dell’adempimento in oggetto, avendo osservato che le Linee Guida sul ciclo integrato della 
performance, pur avendo stabilito di fatto "la decadenza della cogenza di scadenze e 
adempimenti extra-normativi stabiliti dalle delibere CIVIT", fanno riferimento al Portale della 
Trasparenza (ex ANAC) ove è presente anche per quest'anno la sezione relativa al 
monitoraggio dell'avvio del ciclo della performance. Per gli stessi motivi il Nucleo ha in sospeso 
altresì il suddetto monitoraggio relativo al 2016. 

Alla luce degli approfondimenti effettuati, e dopo un breve confronto, il Nucleo delibera di 
mantenere l’attività di monitoraggio della performance, quale pratica interna, senza invio 
all’ANAC, in quanto non più previsto, mantenendo come sistema di acquisizione di 
informazioni, le richieste presenti nella scheda standard - allegato n. 1 e nella tabella di sintesi 
sugli obiettivi operativi - allegato n. 2, adottati negli anni precedenti, presenti nel documento 
elaborato dalla Civit (delibera n. 6/2013). 
Il monitoraggio continua quindi ad articolarsi su tre livelli: 
1. Gli argomenti (es. obiettivi strategici);  
2. Le categorie (es. definizione degli obiettivi strategici);  
3. Le domande (es. Gli obiettivi strategici sono pertinenti con la missione istituzionale, con le 
strategie e con le priorità politiche dell’amministrazione?);  
e nella tabella di sintesi relativa agli obiettivi operativi presenti nel Piano della performance e 
non desumibili dai dati inseriti dalla amministrazioni nel Portale della Trasparenza (allegato 2).  
 
Il Presidente invita quindi i componenti a prendere visione della documentazione fornita 
dall’amministrazione ai fini del suddetto monitoraggio per gli anni 2016 e 2017 (Piano 
Strategico di Ateneo 2016/2018 con i relativi allegati e Piano Integrato 2017/2019). 
Dopo aver esaminato i documenti resi disponibili, il Nucleo compila con le proprie valutazioni 
le schede standard di monitoraggio delle performance 2016 e 2017(allegati 4.1 e 4.2). 
 
5. Relazione Annuale Nucleo 2017 - sezione 3: “Modalità e risultati della rilevazione 

dell’opinione degli studenti frequentanti e dei laureandi" (L. n. 370/1999, all’art.1 c.2 
e 3). 

Il Presidente ricorda che, seguendo le indicazioni dell’ANVUR, entro il 30 aprile 2017, il Nucleo 
è tenuto a inserire nel sistema informativo e statistico del MIUR, la parte della Relazione AVA 
2017 relativa all’indagine sull’opinione degli studenti in merito alle attività didattiche di cui 
all’art.1 e 2 della L.370/1999, da elaborare facendo riferimento alle Linee Guida 2016. 
Lo Staff di supporto ha proceduto all'aggiornamento dei dati riguardanti le rilevazioni per l'a.a. 
2015/16 e alla revisione dell’impostazione del capitolo seguendo i tre punti indicati nelle Linee 
Guida 2016: 

A. Efficacia nella gestione del processo di rilevazione da parte del PQ; 

B. Livello di soddisfazione degli studenti; 

C. Presa in carico dei risultati della rilevazione; 
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Il Presidente prima di illustrare i contenuti della bozza di Relazione sulla valutazione della 
didattica da parte degli studenti frequentanti a.a. 2015/2016, tiene ad evidenziare che 
nell’ambito degli audit condotti sui Corsi di Studio, gli incontri con gli studenti continuano ad 
evidenziare la diffidenza sull’anonimato del questionario on line e la sfiducia nel ruolo che tale 
strumento riveste nel processo di valutazione e miglioramento della qualità della didattica. La 
compilazione del questionario quindi continua a non essere fatta in maniera consona e 
indebolisce la valenza dei risultati della rilevazione. 
Dopo un’ampia discussione, il Nucleo di valutazione approva la propria Relazione sulla 
valutazione della didattica da parte degli studenti frequentanti a.a. 2015/2016 (Allegato 5.1), e 
dà mandato allo Staff del Nucleo di inserirla nella procedura telematica, entro il 30 aprile, 
secondo le modalità indicate nelle Linee Guida. 

6. Varie ed eventuali. 

Non ci sono argomenti da discutere. 

Alle ore 13.30 non avendo altro da discutere, il Presidente dichiara conclusa la riunione. 

 
Foggia, 27 aprile 2017 

         

         IL PRESIDENTE 
               Prof. Tommaso MINERVA   

                                                                                                                                 


