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 VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 05 OTTOBRE 2018 
 

   

 

il Presidente del Nucleo di Valutazione di Ateneo 

Prof. Tommaso Minerva 
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Il giorno 5 ottobre dell’anno 2018, alle ore 10.30 si è aperta la riunione del Nucleo di 
Valutazione di Ateneo (NVA), nominato con D.R. n° 461 del 15 aprile 2016 per il quadriennio 
2016-2020, modificato con D.R. n° 1335 del 17 novembre 2017 e D.R. n° 678 del 12 giugno 
2018, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. comunicazioni; 
2. approvazione del verbale della riunione telematica del 24 settembre 2018; 
3. relazione AVA 2018: stato dei lavori delle sezioni con scadenza 31/10/2018;  
4. strategia HR: comunicazioni e determinazioni; 
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); 

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

 il Sig. Antonio STAFFIERE (componente del NVA). 
 

Assistono la dott.ssa Stefania d’ALESSANDRO (responsabile del Servizio NVA e 
Presidio di Qualità), la dott.ssa Anna Maria DI LORENZO il sig. Bruno Mazzi (collaboratori 
Servizio NVA e Presidio di Qualità).  

 
Il Presidente propone l’anticipazione del punto 4 all’odg, per la cui trattazione è stata 

invitata la dott.ssa Maria Rosaria Lombardi, coordinatore scientifico per le attività della 
strategia HR e rapporti con la Commissione europea per l'Università di Foggia. 

I membri del Nucleo approvano. 
 

4. Strategia HR: comunicazioni e determinazioni. 

Il Presidente, al fine di ottenere maggiori ragguagli e dettagli sull’argomento in esame, cede la 
parola alla Prof.ssa Maria Rosaria LOMBARDI, coordinatore scientifico per le attività della 
strategia HR e rapporti con la Commissione europea per l'Università di Foggia.   
La Prof.ssa LOMBARDI ripercorre sinteticamente le tappe intraprese in questo ambito 
dall’Università di Foggia che, dal marzo 2010, ha ottenuto il logo HR – Excellence in Research, 
il cui utilizzo viene autorizzato dalla Commissione Europea a seguito della verifica 
dell'adozione, da parte di un istituto di ricerca, di una strategia HR in linea con i principi della 
Carta Europea dei ricercatori e del Codice di reclutamento dei ricercatori, volti a garantire la 
sostenibilità della carriera dei ricercatori. Tale riconoscimento, rinnovato nel 2014 a seguito 
della visita degli ispettori CE, qualifica l’Ateneo di Foggia come Istituto di eccellenza nella 
gestione delle risorse umane per la ricerca. 
Nel 2017 sono entrate in vigore nuove linee guida a seguito delle quali l’Ateneo ha approvato 
la nuova strategia HR, le cui azioni dovranno essere monitorate e valutate dal Nucleo di 
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Valutazione, secondo quanto previsto nella documentazione presentata dall’Ateneo e nella 
seguente figura riferita all’Università di Palermo:  

 

 
  

 
 

Il NVA, preso atto della documentazione HR e delle relative azioni, che dovranno essere 
programmate e implementate a valle della nuova visita esterna programmata per il 6 dicembre 
2018, alla quale parteciperà, su delega del Presidente del NVA, il Prof. Corrado CROCETTA, 
assume l’impegno di impostare quanto necessario per l’espletamento della propria funzione.  
Ringrazia quindi la Prof.ssa LOMBARDI per l’intervento puntuale ed esaustivo, e la congeda. 

 
1. Comunicazioni. 

Non ci sono comunicazioni. 
 

2. Approvazione del verbale della riunione telematica del 24 settembre 2018. 
 
Il Nucleo approva il verbale della riunione telematica del 24 settembre 2018. 
 

3. Relazione AVA 2018: stato dei lavori delle sezioni con scadenza 31/10/2018. 
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Il Presidente, nel ricordare che, come richiesto da ANVUR, sulla piattaforma Nuclei 
(https://nuclei.cineca.it/2018/) è disponibile la procedura informatica per la trasmissione della 
Relazione annuale del Nucleo di Valutazione, prevista dagli articoli 12 e 14 del Decreto 
Legislativo n. 19/2012, riferisce, come di seguito riportato, sullo stato dell’arte di tale 
adempimento:  
- entro la scadenza del 30 aprile u.s., sono state già inserite le informazioni riguardanti la 
“Rilevazione dell’opinione degli studenti e dei laureandi”, secondo le indicazioni delle Linee 
Guida ANVUR; 
- entro la scadenza del 15 luglio u.s. sono state inviate le informazioni riguardanti la 
Performance; 
- entro il 31 ottobre è previsto il completamento della relazione, con lo sviluppo degli ulteriori 
seguenti punti:  
Valutazione del Sistema di Qualità, con le seguenti sezioni:  
1. Sistema di AQ a livello di Ateneo  
2. Sistema di AQ a livello dei CdS  
3. Sistema di AQ per la Ricerca e la Terza missione  
4. Strutturazione delle audizioni. 
 
Il Presidente quindi procede con l’illustrazione dei contenuti della bozza di relazione 
predisposta dallo Staff di Supporto sulla base di dati, informazioni e documenti forniti 
dall’Ateneo e dai Corsi di Studio (Scheda SUA, Relazione delle CPDS, indicatori delle carriere 
studenti forniti dall’ANVUR). 
Si apre un ampio dibattito al termine del quale il Nucleo delibera di rinviare ad una prossima 
riunione l’approvazione del documento definitivo, al fine di apportare alcune modifiche e 
integrazioni al testo, in base alle osservazioni emerse dalla discussione. 
 

4. Varie ed eventuali. 

a) Valutazione delle proposte di istituzione/rinnovo di master e corsi di 
perfezionamento a.a. 2018/2019. 

Il Presidente chiede ai componenti di esaminare la documentazione trasmessa dal Servizio 
Alta Formazione, inerente la proposta di istituzione, per l’a.a 2018/2019, del Master di primo 
livello in “Comunicazione dell’Alimentazione Sostenibile e della Dieta Mediterranea”, dettagliata 
nella tabella che segue. 

 

DENOMINAZIONE DIPARTIMENTO COORDINATORE 
NR 

POSTI 
(min/max) 

COSTO 
ISTITUZ. / 
RINNOVO 
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Comunicazione 

dell’Alimentazione 

Sostenibile e della 

Dieta 

Mediterranea 

Scienze Agrarie, 

degli Alimenti e 

dell’Ambiente 

Prof.ssa Maria 

Rosaria CORBO 

Min 20 

Max 50 
€ 2.500,00 Istituzione 

 
Dopo un’attenta analisi, il Nucleo esprime parere positivo all’istituzione del Master di secondo 
livello in “Comunicazione dell’Alimentazione Sostenibile e della Dieta Mediterranea”. 
 
Alle ore 12.00 del 5 ottobre 2018, non avendo altri argomenti da discutere, il Presidente 
dichiara conclusa la riunione. 
 

Foggia, 5 ottobre 2018           

      

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

 

        

                                                   

 

 

 

 


