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 VERBALE DELLA RIUNIONE DEL  6-7 LUGLIO 2016 

 

 

 

il Presidente del Nucleo di Valutazione di Ateneo 
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Il giorno 6 luglio dell’anno 2016, alle ore 9.00, si è svolta la riunione telematica 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 21.06.2016; 
3. relazione annuale AVA: approvazione versione finale; 
4. varie ed eventuali;  
5. piano di Audit A.A. 2016/2017. 

 

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, collegata in videoconferenza). 
Assente giustificato il Sig. Luigi Vincenzo PASTORE (componente del NVA). 

Assistono la dott.ssa Stefania d’ALESSANDRO e il sig. Bruno MAZZI (Staff NVA).  
 
1. Comunicazioni. 

Non ci sono comunicazioni 
 
2. Approvazione del verbale della riunione del Nucleo del 21.06.2016. 
 
Il verbale della riunione di insediamento del Nucleo del 21.06.2016 è approvato. 
  

3. Relazione annuale AVA: approvazione versione finale. 

Il Presidente ricorda che la relazione annuale AVA, elaborata secondo le linee guida ANVUR 
2016, dovrà essere trasmessa entro il 15 luglio 2016 e, nell’esprimere un sincero apprezzamento 
per il lavoro svolto dal personale dello Staff del NVA, al quale si associano anche i componenti, 
invita i presenti ad esaminare la bozza finale, proponendo eventuali modifiche e osservazioni. 
I componenti presenti approvano la bozza in esame con le lievi modifiche proposte dal Prof. 
Crocetta, e danno mandato all’ufficio di supporto di procedere con la trasmissione della relazione 
finale (all.1) sia all’ANVUR che al Rettore, al Direttore Generale, al Presidio di Qualità e ai 
Direttori di Dipartimento al fine di consentirne la massima diffusione all’interno dell’Ateneo.  
 
 

4.  Piano di Audit A.A. 2016/2017 (integrazione all’odg). 

Il Presidente, considerato l’esito dei primi audit condotti congiuntamente dal NVA e dal PQ e in 
previsione delle visite dei CEV, propone di approvare un nuovo Piano di Audit, da realizzare a 
partire dal mese di ottobre 2016 e sino al mese di febbraio 2017.  
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Gli Audit saranno condotti da una apposita commissione composta da: 

• 2 Membri nominati da NV 

• 2 Membri nominati da PQA 

• 1 Studente NV 

• 1 Studente PQA 

• 1 Esperto Esterno 
 
I membri della commissione nominati dal NV saranno il Presidente del NVA e il Prof. Crocetta, 
mentre il Sig. Pastore sarà in rappresentanza della componente studentesca.  
 
Le visite di Audit si svolgeranno a cadenza mensile, coinvolgeranno tutti gli attori del processo di 
assicurazione della qualità e si svolgeranno secondo la seguente programmazione: 
 
- Visita 1: Due giornate intere di incontri con gli organi di Ateneo per l’analisi dei requisiti di 
sistema. Visita alle strutture periferiche. 
 
- Visita 2: 1 giornata e mezza. Visita al Dipartimento di Giurisprudenza su aspetti di ricerca e 
valutazione di due CdS - CdS a ciclo unico e un CdS triennale. 
 
- Visita 3: 1 giornata e mezza. Visita al Dipartimento di Studi Umanistici su aspetti di ricerca e 
valutazione di due CdS - un CdS di primo livello e un CdS Magistrale. 
 
- Visita 4: 1 giornata e mezza. Visita al Dipartimento di Scienze Agrarie su aspetti di ricerca e 
valutazione di due CdS - un CdS di primo livello e un CdS Magistrale.  
 
- Visita 5: 1 giornata e mezza. Visita al Dipartimento di Economia su aspetti di ricerca e 
valutazione di due CdS - un CdS di primo livello e un CdS Magistrale.  
 
- Visita 6: 2 Giornate intere. Visita ai Dipartimenti di Area Medica su aspetti di ricerca e 
valutazione di tre CdS: Laurea a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia, un CdS Triennale e un CdS 
Magistrale 
 
Gli incontri si svolgeranno secondo il seguente calendario, le cui date sono da considerarsi 
indicative in quanto saranno concordate con le strutture: 
 
Visita 1: prima metà di Ottobre; 
Visita 2: fine Ottobre; 
Visita 3: fine Novembre; 
Visita 4: metà Dicembre; 
Visita 5: metà Gennaio; 
Visita 6: metà Febbraio. 
 
L’esame del PQA verrà effettuato dai membri del NV e dall’esperto esterno mentra l’esame del 
NV sarà effettuato dai membri del PQA e dall’esperto esterno. 
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L’esperto esterno sarà selezionato mediante procedura selettiva e nominato dal Rettore e gli 
verrà garantito un gettone di presenza e il rimborso dei costi di trasferta. 
Ogni struttura dovrà mettere a disposizione del gruppo di Audit: 

- una sala di capienza adeguata per effettuare i colloqui; 
- un sistema di videoproiezione disponibile durante tutti i colloqui; 
- tutta la documentazione richiesta o ritenuta necessaria a una corretta valutazione, 

con almeno 15 giorni di anticipo (il gruppo Audit non prenderà in considerazione 
documentazione che perverrà in ritardo); 

- sistema di alimentazione A/C per ricarica dispositivi elettronici. 
 
Per ogni visita verrà concordato un calendario dettagliato e l’elenco delle figure che dovranno 
intervenire ai colloqui. 
Sarà compito del Rettore e dei Direttori di Dipartimento assicurare che nelle date che verranno 
concordate siano presenti e pienamente disponibili tutte le figure interessate. 
Le visite verteranno sull’analisi degli indicatori di accreditamento ANVUR sia per la componente 
di sistema sia per la componente dei corsi di studio, pertanto, le strutture saranno pregate di 
prendere visione sul sito ANVUR degli indicatori che saranno oggetto della visita (URL cui 
reperire gli indicatori  
http://www.anvur.org/attachments/article/26/3.%20convenzionali%20-
%20Indicazioni%20operative%20per%20le%20CEV.pdf 
 

URL cui reperire tutta la documentazione AVA 
http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=26&Itemid=222&lang=it). 
Gli esiti delle visite saranno inserite nella relazione annuale del NV 
 

I componenti concordano con il Presidente circa l’esigenza di procedere secondo le modalità e la 
tempistica illustrate nel Piano di Audit.  
La proposta del Presidente viene, quindi, approvata all’unanimità dei componenti, tenuto conto 
del fatto che il sig. Pastore aveva espresso il suo parere favorevole sul punto in discussione, il 
giorno 5 luglio. 
 
5. Varie ed eventuali.   
Non vi sono varie ed eventuali. 
 
Avendo esaurito gli argomenti in discussione il Presidente, alle ore 12.02 del 7 luglio, dichiara 
chiusa la riunione. 
 
Foggia, 07.07.2016                     

                                 Il Presidente del N.V.A.  

                                                                                                      Prof. Tommaso Minerva  
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