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 VERBALE DELLA RIUNIONE DEL  30 NOVEMBRE 2016 

 

 

 

il Presidente del Nucleo di Valutazione di Ateneo 

Prof. Tommaso Minerva 
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Il giorno 30 novembre dell’anno 2016, alle ore 12.00, si è svolta la riunione del Nucleo di 
Valutazione di Ateneo (NVA), nominato con D.R. n° 461 del 15 aprile 2016 per il quadriennio 
2016-2020, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. comunicazioni; 
2. approvazione del verbale della riunione del Nucleo del 13/10/2016; 
3. relazione tecnico/illustrativa sui Corsi di Studio di nuova istituzione a.a. 2017/2018;  
4. monitoraggio premialità per l’anno 2015 (allegato 3 della delibera ANAC n. 23/2013); 
5. valutazione proposte di istituzione/rinnovo corsi di perfezionamento a.a. 2016/2017; 
6. varie ed eventuali. 

 

Sono presenti: 

 il Prof. Tommaso MINERVA (Presidente del NVA); 

 il Prof. Corrado CROCETTA (componente del NVA, collegato in videoconferenza); 

 il Sig. Luigi Vincenzo PASTORE (componente del NVA). 
 

Sono assenti giustificati la Prof.ssa Antonella PAOLINI e la dott.ssa Emanuela STEFANI, 
componenti del NVA. 

Assistono la dott.ssa Stefania d’ALESSANDRO e la dott.ssa Anna Maria DI LORENZO.  
 

1. Comunicazioni. 

Il Presidente informa che è stata trasmessa all’Ateneo la nota ministeriale che comunica la 
pubblicazione del Decreto Direttoriale n.288/2016, relativo alle modalità di attuazione della 
programmazione triennale delle Università, ai sensi del Decreto Ministeriale del 8 agosto 2016, n. 
635, fissando al 20 dicembre 2016 la scadenza per l’inserimento da parte degli Atenei, della 
relativa documentazione nel sito internet PRO3. 
Il Presidente ricorda che, ai sensi dell’art. 4 del citato Decreto Ministeriale, il Nucleo è chiamato a 
validare gli indicatori, le modalità di rilevazione e di aggiornamento dei dati, la fonte e il valore 
iniziale di riferimento relativamente agli indicatori proposti dagli Atenei (obiettivi B e C). 
A tal fine ritiene opportuno, informato il Rettore, di invitare il gruppo di lavoro che sta elaborando 
il progetto, a coinvolgere in questa fase il Nucleo anche a solo titolo conoscitivo delle proposte, 
per giungere ad una valutazione maggiormente adeguata. 
Nella successiva riunione fissata per il 14 dicembre p.v. il Nucleo inserirà uno specifico punto 
all’ordine del giorno per esprimersi sulle proposte presentate nella nuova Programmazione 
triennale. 
Il Nucleo prende atto. 
 

2. Approvazione del verbale della riunione del Nucleo del 13/10/2016. 

Il verbale della riunione del Nucleo del 13 ottobre 2016 è approvato all’unanimità. 
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3. Relazione tecnico/illustrativa sui Corsi di Studio di nuova istituzione a.a. 2017/2018. 
 
Il Presidente informa che per l’a.a. 2017/2018 i Dipartimenti di Scienze Mediche e Chirurgiche e 
di Medicina Clinica e Sperimentale, con delibera del Consiglio di Dipartimento congiunto del 
25/10/2016, hanno proposto l’istituzione di un nuovo Corso di Laurea Triennale in Scienze e 
Tecnologie Biomolecolari, classe L-2.  
In presenza di corsi di nuova attivazione, il Nucleo di Valutazione (NV), secondo quanto previsto 
dalle disposizioni normative in materia, “verifica se l’istituendo corso è in linea con gli indicatori di 
accreditamento iniziale definiti dall’ANVUR e, solo in caso di esito positivo di tale verifica, redige 
una relazione tecnico-illustrativa, che l’università è tenuta a inserire, in formato elettronico, nel 
sistema informativo e statistico del Ministero” (art. 8, c.4 D.Lgs n.19/2012)”. Il DM n. 47/2013 (art. 
4, c.4) stabilisce, inoltre, che “i corsi di studio di nuova attivazione in sedi preesistenti ottengono 
l’accreditamento iniziale a seguito della verifica del possesso dei requisiti di cui all’allegato A 
dello stesso decreto e devono superare la verifica dei requisiti di Assicurazione della Qualità (AQ) 
di cui all’allegato C attraverso la valutazione delle Commissioni di Esperti della Valutazione 
(CEV)”. 
       
Acquisita ed esaminata la documentazione pervenuta, in particolare: 

- le informazioni attualmente disponibili nella banca dati SUA-CdS; 
- i dati sui requisiti di docenza e sul calcolo del DID (quantità massima di didattica assistista 
erogabile) trasmessi dall’Ufficio Offerta Formativa; 
- le informazioni concernenti la dotazione di docenza per Dipartimento e il programma delle 
cessazioni, pervenuti da parte del Settore Personale Docente e Ricercatore; 
- la documentazione trasmessa dai Dipartimenti di Scienze Mediche e Chirurgiche e di Medicina 
Clinica e Sperimentale; 
dopo ampia discussione, il Nucleo delibera di richiedere ai Dipartimenti proponenti, un ulteriore 
approfondimento di documentazione per consentire le verifiche cui è tenuto. In particolare il 
Nucleo intende approfondire: 

- i requisiti di docenza sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, a regime nel 
triennio; 

- il piano di studi, verificando la copertura dei SSD e il rispetto dei limiti alla parcellizzazione 
delle attività didattiche; 

- la corretta progettazione della proposta e i requisiti di trasparenza; 
- la disponibilità di risorse strutturali; 
- la disponibilità della docenza di riferimento a regime. 

Il Nucleo inoltre, nell’evidenziare una contraddizione di fondo rispetto al parere sulla nuova 
istituzione da parte della Commissione Paritetica che si esprime favorevolmente pur rilevando la 
carenza di condizioni irrinunciabili, ne condivide le criticità riscontrate e in particolare quelle 
relative ai requisiti minimi, alla non completezza della scheda SUA, alle caratteristiche della 
lettera di intenti e chiede che vengano preliminarmente risolte. Lo staff del Nucleo si farà carico di 
chiedere al Dipartimento di produrre la documentazione necessaria che evidenzi il superamento 
delle criticità esposte. L’approvazione della Relazione tecnica è quindi rinviata a una riunione 
successiva del Nucleo. 
 

 
4. Monitoraggio premialità per l’anno 2015 (allegato 3 della delibera ANAC n. 23/2013). 



 

 

4/5 

 
Il Presidente ricorda che il Nucleo, in qualità di OIV, in ottemperanza agli adempimenti richiesti 
dal D. Lgs. 150/2009, a conclusione del ciclo della performance deve effettuare un monitoraggio 
sulla valutazione del grado di conseguimento degli obiettivi individuali e sull’erogazione dei premi 
relativi al ciclo della performance precedente, (c.d. monitoraggio premialità, come da allegato 3 
della delibera CIVIT n. 23/2013) e comunicare l’esito della distribuzione dei premi chiedendo 
all’Amministrazione di rendere pubblici sull’apposita sezione del sito “Amministrazione 
trasparente” i relativi dati.  
Detto monitoraggio non potrà essere effettuato entro la scadenza prevista (30 novembre 2016) 
poiché il Nucleo è in attesa dell’approvazione definitiva della Relazione sulla performance e del 
conseguente completamento, da parte dell’amministrazione, delle operazioni di attribuzione delle 
premialità.  
Il Presidente quindi delibera di rinviare la trattazione del punto in oggetto ad una riunione 
successiva. 
  

5. Valutazione delle proposte di istituzione/rinnovo di master e corsi di 

perfezionamento a.a. 2016/2017. 

Il Presidente illustra la proposta di rinnovo del Corso di perfezionamento e aggiornamento 
professionale a.a. 2016/2017, dettagliata nella tabella 1, la cui documentazione è stata 
trasmessa dal Settore Alta Formazione.  
 
Tab. 1 - Corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale a.a. 2016/2017 

 
DENOMINAZIONE  DIPARTIMENTO COORDINATORE 

NR 
POSTI 

(min/max) 
COSTO 

ISTITUZ. / 
RINNOVO 

 

Personale tecnico 
per il controllo 
funzionale e 
taratura delle 
macchine 
irroratrici 

Dipartimento di 
Scienze Agrarie, 
degli Alimenti e 
dell’Ambiente 

Prof. Alessandro 
LEONE 

Min 30 –  
Max 40 

€ 
400,00 

Rinnovo 

        
Esaminata la documentazione disponibile, dopo ampio dibattito, il Nucleo esprime parere positivo 
al rinnovo del Corso in esame, e, ritenendo poco esaustiva la relazione finale sull’andamento 
dell’edizione precedente, raccomanda per il futuro di dettagliarne più compiutamente i contenuti, 
conformandosi a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo cui corsi di perfezionamento e 
aggiornamento professionale (emanato con D.R. n. 259 – 2016, prot. n. 7268 – I/3 del 
29.02.2016). 
 
 

6. Varie ed eventuali. 
 

Non vi sono varie ed eventuali. 
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Avendo esaurito gli argomenti in discussione il Presidente, alle ore 13.30, dichiara chiusa la 
riunione. 
 
Foggia, 30.11.2016                     

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

                


