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 VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 31 GENNAIO 2017 

 

 

 

il Presidente del Nucleo di Valutazione di Ateneo 

Prof. Tommaso MINERVA 
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Il giorno 31 gennaio dell’anno 2017, alle ore 13.00 si è svolta la riunione telematica 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. relazione tecnico/illustrativa sui Corsi di Studio di nuova istituzione a.a. 2017/2018;  
3. valutazione proposte di istituzione/rinnovo master e corsi di perfezionamento a.a. 

2016/2017; 
4. validazione Relazione sulla performance 2015 (D. Lgs. 150/2009, art. 14, c. 4); 
5. 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) in collegamento telematico; 

 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 e la dott.ssa Anna Maria DI LORENZO (Staff 
NVA). 
 

1. Comunicazioni. 

Il Presidente comunica che si è appena conclusa la prima parte della visita di Audit, 
programmata per la data odierna, presso il Dipartimento di Studi Umanistici. Il gruppo di 
valutatori, costituito dai Proff. Tommaso MINERVA, Corrado CROCETTA, Pierpaolo 
LIMONE e dalla dott.ssa Stefania d’Alessandro, ha condotto i colloqui con i rappresentanti 
degli organi di Dipartimento e le figure indicate in agenda, secondo il programma di visita 
concordato. Dall’incontro sono emersi diversi spunti di riflessione sull’operato del 
Dipartimento e su alcune criticità emerse, di cui sarà dato conto al termine del processo di 
audizione e nella relazione annuale del Nucleo. L’Audit proseguirà anche nel pomeriggio. 
Il Nucleo prende atto.  

2. Relazione tecnico/illustrativa sui Corsi di Studio di nuova istituzione a.a. 2017/2018. 

Il Presidente informa che per l’a.a. 2017/18, con delibera congiunta dei Dipartimenti di 

Area Medica del 25/10/2016 e con le successive delibere del 24/01/2017 e del 25/01/2017 

rispettivamente del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale e del Dipartimento di 

Scienze Mediche e Chirurgiche, è stata proposta l’istituzione di un nuovo Corso di Laurea 
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Triennale in Scienze e Tecnologie Biomolecolari, classe L-2, a carattere internazionale ai sensi 

dell’all.3 del DM n. 635/2016.  

In presenza di corsi di nuova istituzione, il Nucleo di Valutazione (NV), secondo quanto 
previsto dalle disposizioni normative in materia e, in particolare, dall'art. 7, c1, lettera a) del 
DM 987/2016, esprime "… un parere vincolante all'Ateneo sul possesso dei requisiti per 
l'accreditamento iniziale ai fini dell'istituzione di nuovi corsi di studio (rif. Art. 8, comma 4 d.lgs. 
19/2012)".  

Il D.Lgs n.19/2012 (art. 8, c.4), come ribadito anche nella guida CUN alla scrittura degli 
ordinamenti didattici (A.A. 17/18), stabilisce che il NV ”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.”  

Il Nucleo è tenuto altresì a valutare i requisiti di accreditamento iniziale di cui all’all. A al 

DM n.987/2016:  

a) Requisiti di Trasparenza; 

b) Requisiti di Docenza (numero minimo e caratteristiche dei docenti di riferimento); 

c) Limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche e alla diversificazione dei CdS; 

d) Risorse strutturali; 

e) Requisiti per l’Assicurazione della Qualità (presenza documentata di un sistema di AQ per 

il CdS; rilevazione dell’opinione degli studenti-laureandi-laureati; compilazione annuale della 

scheda SUA-CdS; redazione del rapporto di riesame); 

 
Acquisita ed esaminata tutta la documentazione necessaria per le verifiche e le valutazioni  
necessarie, in particolare: 
 
- i dati sui requisiti di docenza, trasmessi dall’Ufficio Offerta Formativa; 
- le informazioni concernenti la dotazione di docenza per Dipartimento (rilevate dalla banca 
dati Cineca del personale docente); 
- il programma delle cessazioni, pervenuto da parte del Settore Personale Docente e 
Ricercatore; 
- la documentazione trasmessa dai Dipartimenti di Area Medica; 
- la documentazione relativa all’impiego di docenti provenienti da altro Dipartimento; 
 
il Nucleo, verificata la possibilità che vi possano essere le condizioni per la sussistenza dei 
requisiti per l’accreditamento iniziale, e, preso atto che la compilazione delle schede SUA da 
parte di tutti i CdS di Ateneo è ancora parziale, conferma il proprio parere preliminare 
complessivamente positivo rispetto alle informazioni riconducibili alla parte ordinamentale del 
Corso di Studio in esame (allegato 1 al presente verbale), già espresso il data 16/01/2017, 
riservandosi pronunciare, entro la scadenza del 15 marzo, il  parere definitivo. 
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3. Valutazione proposte di istituzione/rinnovo master e corsi di perfezionamento a.a. 
2016/2017Non vi sono argomenti da trattare. 

Il Presidente illustra le proposte di istituzione di Master e Corsi di perfezionamento e 

aggiornamento professionale, a.a. 2016/2017 la cui documentazione è stata trasmessa dal 

Settore Alta Formazione.  

Il Nucleo di valutazione procede con l’esame della seguente proposta di istituzione Master: 

 
DENOMINAZIONE DIPARTIMENTO COORDINATORE 

NR 

POSTI 

(min/max) 

COSTO 
ISTITUZ/ 

RINNOVO 

1 

Progettazione 
per competenze 
ed interventi 
educativi per la 
promozione della 

salute. 

L’educazione 

fisica nella 

scuola primaria. 

Dipartimento di 

Medicina 

clinica e 

sperimentale 

Prof. Dario 

COLELLA 

Min 7 –  

Max 30 

€ 

8000,00 
Istituzione 

 

Dopo un’attenta analisi, ritiene di poter esprime parere positivo all’attivazione del corso di 

master in oggetto.  

Il Nucleo di valutazione prosegue con l’esame delle 3 seguenti proposte di istituzione di Corsi 

di perfezionamento e aggiornamento professionale: 

 
DENOMINAZIONE  DIPARTIMENTO COORDINATORE 

NR 
POSTI 

(min/max) 

COSTO 
ISTITUZ/ 

RINNOVO 

1 

Violenza di genere. 

Codici simbolici e 

stereotipi culturali 

Dipartimento di 

Studi Umanistici 

Prof.ssa 
Antonella 

CAGNOLATI 

Min 20 - 

Max 100 

€ 
200,00 

Istituzione 

2 

Strumenti di 

prevenzione e 

contrasto della 

corruzione nella 

pubblica 

amministrazione  
 

Dipartimento di 

Giurisprudenza  
 

Prof.ssa Madia 
D’ONGHIA 

Min 20 –  

Max 50 

€ 
863,00 

Istituzione 
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3 

 Le risorse 
umane nella 
riforma della 
pubblica 
amministrazione: 
modelli di 
gestione e 
sviluppo  

 

Dipartimento di 

Giurisprudenza 
Prof. Maurizio 

RICCI 

Min 20 –  

Max 50 

€ 
863,00 

Istituzione 

 
Dopo un’attenta analisi, il Nucleo ritiene di poter esprime parere positivo all’attivazione dei 
corsi di perfezionamento in oggetto. 
 
2. Validazione Relazione sulla performance 2015 (D. Lgs. 150/2009, art. 14, c. 4). 

Il Presidente propone di riservare un ulteriore approfondimento all’analisi della 
documentazione disponibile e rinvia la trattazione del presente punto a una riunione 
monotematica da tenersi il 22 febbraio 2017.   
 
3. Varie ed eventuali 

Parere in merito alla richiesta di trasferimento di docenti attraverso l’istituto dello 

scambio contestuale, di cui all’art. 7, c. 3, L. n.240 del 30 dicembre 2010 e all’art.1, c.461, 

L. 27.12.2014 n. 147 (Brescia/Testa). 

 
ll Presidente procede con l’illustrazione della documentazione inerente la richiesta di parere 
pervenuta da parte dell’Area Risorse Umane, in merito alla mobilità per scambio contestuale 
di personale docente tra l’Università degli Studi di Foggia e l’Università degli Studi di Bari, ai 
sensi dell’art. 7, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 così come modificato dall’art. 
1, comma 461, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. 

Nello specifico, lo scambio contestuale riguarda i professori di seguito elencati: 

- Graziana BRESCIA, professore associato in servizio presso il Dipartimento di Studi 
Umanistici dell’Università degli Studi di Foggia, ed afferente al S.S.D.D.L/FIL/LET/04 “Lingua 
e Letteratura Latina”, che, con istanza del 25.08.2016, ha comunicato la propria disponibilità a 
trasferirsi presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Bari “Aldo 
Moro”; 

- Nunzio Francesco TESTA, professore associato confermato in servizio presso il Dipartimento 
Interdisciplinare di Medicina (DIM) dell’Università di Bari ed afferente al S.S.D. MED/29 
“Chirurgia Maxillo-Facciale”, che, con istanza del 6.09.2016, ha chiesto di trasferirsi presso il 
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell’Università degli Studi di Foggia; 
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Il Presidente ricorda che al Nucleo è richiesto un parere vincolante, con riferimento all’impatto 
dello scambio di docenti sui requisiti necessari dei corsi di studio inseriti nell’Offerta Formativa 
dell’Ateneo. 

Preso atto delle informazioni disponibili e di seguito descritte: 

- istanze di scambio dei docenti fatte pervenire ai rispettivi Rettori e alle strutture di afferenza; 

- deliberazione del Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di 
Foggia, che, nella seduta del 4 ottobre 2016, si è espresso in termini positivi in merito alla 
richiesta di trasferimento contestuale in esame; 

- il Decreto del Direttore del Dipartimento Medicina Clinica e Sperimentale dell’Università degli 
Studi di Foggia n 579 del 30/09/2016, che ha espresso parere favorevole allo scambio in 
oggetto; 

- la Delibera del Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici del 23 novembre 2016; 

- la nota del Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici, pervenuta in data 20 dicembre 2016, 
ad integrazione della delibera del Consiglio di Dipartimento del 23/11 u.s. in merito alla 
richiesta di trasferimento di docenti attraverso l’istituto dello scambio contestuale; 

- la programmazione dei pensionamenti per il periodo 2016/2019; 

il Nucleo, dopo ampia discussione, esprime parere positivo alla proposta di scambio esaminata, 
tenendo tuttavia a rilevare un punto di attenzione sui trasferimenti che non siano coerenti con la 
programmazione generale di ateneo. 

Alle ore 14.30 non avendo altro da discutere, il Presidente dichiara conclusa la riunione. 

Foggia, 31 gennaio 2017 
         

         IL PRESIDENTE 
               Prof. Tommaso MINERVA   

                                                                                                                                 


