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 VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 27 MAGGIO 2014 

 

 

 

il Presidente del Nucleo di Valutazione di Ateneo 
Prof. Alfredo Squarzoni 
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Il giorno 27 maggio 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 12 maggio 2014; 
3. 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); 
4. relazione annuale del Nucleo (Decreto Legislativo n. 19/2012 – artt. 12 e 14); 
5. 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); 
 

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

Assistono la dott.ssa Stefania d’ALESSANDRO e la dott.ssa Anna Maria DI LORENZO 
(Settore Staff NVA). 

Prima dell’inizio della riunione il Prof. SQUARZONI ricorda il Dott. Mario DEL SORDO, 
rappresentante degli studenti nel Nucleo di Valutazione, scomparso ieri tragicamente, 
sottolineando il prezioso contributo da lui apportato al lavoro del Nucleo nei due anni del suo 
mandato, che si sarebbe concluso proprio nella riunione odierna, e invita i presenti a osservare 
un minuto di silenzio in sua memoria. 

1) Comunicazioni. 

a) Il Presidente riferisce che, in merito alle “Linee guida per l’accreditamento periodico delle 
sedi e dei corsi di studio” pubblicate di recente sul sito dell’ANVUR, il Presidente Stefano 
FANTONI ha trasmesso una nota al MIUR e alla CRUI in cui precisava, tra le altre cose, 
che, per il corrente anno, è prevista una fase sperimentale di 4 o 5 visite che verranno fatte 
solo sulla base di autocandidature degli Atenei e che serviranno a perfezionare le visite che 
verranno effettuate a regime a partire dal 2016. 

b) Il Presidente comunica che il 30 aprile u.s., l’ANVUR ha pubblicato le “Linee guida per la 
compilazione della Scheda Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale (SUA-RD)”, che 
forniscono le indicazioni necessarie per la stesura della SUA-RD durante la fase 
sperimentale, a cui partecipano, a titolo volontario, Dipartimenti e strutture di ricerca degli 
Atenei italiani e la cui conclusione è prevista per il 31 luglio p.v.. 
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2) Approvazione del verbale della riunione del 12 ma ggio 2014. 
 

Il verbale della riunione precedente (12/05/2014), già condiviso telematicamente, viene 
approvato all’unanimità. 

3) Relazione sul funzionamento complessivo del Siste ma di Valutazione, Trasparenza e 
Integrità dei controlli interni (art. 14, comma 4 l ettera a) del D. Lgs. n. 150/2009). 

 
Con riferimento alla documentazione in materia di ciclo della performance, da inviare 
all’ANVUR in seguito al trasferimento delle competenze in questa materia da ANAC ad 
ANVUR, il Presidente ricorda che il D.Lgs. 150/2009 (Riforma Brunetta) attribuisce al Nucleo di 
Valutazione, tra le funzioni fondamentali, il monitoraggio del funzionamento complessivo del 
sistema di valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni attraverso l’elaborazione 
di una relazione annuale (art. 14, comma 4, lettera a)), che, per l’anno 2013, dovrà essere 
trasmessa entro il 30 maggio 2014. 
In coerenza 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, che ha recepito le 
modifiche concordate con il Prof. Corrado CROCETTA nel corso della precedente riunione del 
NVA. Il Presidente illustra, pertanto, la “Relazione sul funzionamento complessivo del sistema 
di valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni” nella sua stesura finale, che 
viene approvata all’unanimità dei presenti e allegata al presente verbale (Allegato 2: 
“ Relazione 2014 sul Funzionamento Complessivo del Sistema di Valutazione, Trasparenza e 
Integrità dei Controlli Interni nell’anno 2013”). 
 
4. Relazione annuale del Nucleo (Decreto Legislativo  n. 19/2012 – artt. 12 e 14). 

Il Presidente, dopo aver ricordato quanto previsto dal DM 47/2013 e dall’ANVUR relativamente 
alla Relazione annuale dei Nuclei di valutazione (D.Lgs. 19/2012 artt. 12 e 14), procede con 
l’illustrazione della bozza del documento elaborato raccogliendo i contributi forniti da ciascun 
componente, sulla base della suddivisione concordata nella precedente riunione. 
Si apre un’ampia discussione, al termine della quale il Presidente propone di apportare alcune 
modifiche formali al documento, secondo le osservazioni emerse, e invita i componenti a 
rivedere le parti di propria competenza al fine di uniformarne la struttura. La versione definitiva 
della relazione in esame sarà quindi approvata telematicamente, in tempo utile per permetterne 
la trasmissione all’ANVUR, entro la scadenza fissata al 6 giugno 2014, tramite l’apposita 
piattaforma online. 
 

5. Varie ed eventuali. 

 Parere in merito all’istituzione, per l’anno accade mico 2014/2015, del Master di II 
livello in “Scienze dell’investigazione” e del Master in “Progettazione e gestione di 
sistemi agroenergetici a biomasse”. 

La trattazione del presente punto viene rinviata per approfondire l’esame della documentazione 
pervenuta. 
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Alle ore 14.00 il Presidente, non avendo altro da discutere, dichiara chiusa la riunione.  

 

Foggia, 27 maggio 2014 
 
              IL PRESIDENTE 
                             Prof. Alfredo  SQUARZONI 


