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 VERBALE DELLA RIUNIONE TELEMATICA URGENTE DEL 03 APRILE 2017 

 

 

 

il Presidente del Nucleo di Valutazione di Ateneo 

Prof. Tommaso MINERVA 
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Il giorno 03 aprile dell’anno 2017, alle ore 10.30 si è aperta 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. approvazione del verbale della riunione telematica del Nucleo del 29 marzo 2017; 
3. valutazione delle proposte di istituzione/rinnovo di master e corsi di perfezionamento a.a. 

2017/2018; 
4. varie ed eventuali. 

 
Sono presenti, in collegamento telematico: 

 il Prof. Corrado CROCETTA (componente del NVA); 

 la Prof.ssa Antonella PAOLINI (componente del NVA); 

 la Dott.ssa Emanuela STEFANI (componente del NVA); 

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

Il Presidente, prima della riunione, ha comunicato la decisione di astenersi dal partecipare alla 
riunione odierna in quanto indirettamente coinvolto nella proposta di istituzione del master in 
Innovazione Didattica e CLIL, essendo responsabile tecnico del Centro Interateneo 
EDUNOVA con il quale l’Università di Foggia stipulerà una convenzione per l’attivazione del 
master universitario in oggetto. Ha chiesto quindi al Prof. Corrado CROCETTA, che ha accolto 
l’invito, di coordinare le attività della riunione odierna. 
Il Presidente delegato, constatata la presenza del numero legale, alle ore 10.44 dichiara aperta 
la seduta. 

1. Comunicazioni. 

Non vi sono comunicazioni.  

2. Approvazione del verbale della riunione telematica del Nucleo del 29 marzo 2017. 

I componenti presenti approvano il verbale della riunione del 29 marzo 2017. 

3. Valutazione delle proposte di istituzione/rinnovo di master e corsi di 
perfezionamento a.a. 2017/2018. 

Il Prof. Corrado CROCETTA, delegato dal Presidente a coordinare i lavori della riunione 
odierna, chiede ai componenti di esaminare la documentazione trasmessa dal Settore Alta 
Formazione, inerente le proposte di istituzione/rinnovo dei seguenti Corsi: 

- Master in Innovazione Didattica e CLIL (nuova istituzione a.a. 2017/2018); 
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- Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale in Consulente in materia di: 
uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e metodi di difesa alternativi (rinnovo a.a. 
2016/2017). 

Il Nucleo di Valutazione, dopo l’esame approfondito della documentazione inerente la 
proposta dettagliata nella tabella seguente: 

 

DENOMINAZIONE DIPARTIMENTO COORDINATORE 
NR 

POSTI 
(min/max) 

COSTO 
ISTITUZ. / 
RINNOVO 

Innovazione 
Didattica e CLIL Studi Umanistici. 

Prof.ssa Anna 
DIPACE 

Min 57 
Max 
illimitato 

€ 
600,00 

Istituzione 

 
esprime parere positivo all’istituzione del master in Innovazione Didattica e CLIL per l’a.a. 
2017/2018. 

Il Nucleo prosegue con l’esame della documentazione inerente la proposta dettagliata nella 

tabella che segue: 

DENOMINAZIONE DIPARTIMENTO COORDINATORE 
NR 

POSTI 
(min/max) 

COSTO 
ISTITUZ. / 
RINNOVO 

Consulente in 

materia di: uso 

sostenibile dei 

prodotti fitosanitari 

e metodi di difesa 

alternativi 

Scienze Agrarie, 

degli Alimenti e 

dell’Ambiente. 

 

Prof. Francesco 

LOPS 

 

Min 30 

 

€ 190,00 Rinnovo 

 
Dopo un’attenta analisi, il Nucleo esprime parere positivo al rinnovo del Corso di 

perfezionamento e aggiornamento professionale in Consulente in materia di: uso sostenibile 

dei prodotti fitosanitari e metodi di difesa alternativi. 

6. Varie ed eventuali. 

Non ci sono argomenti da discutere. 

Alle ore 14.00 non avendo altro da discutere, il Presidente delegato dichiara conclusa la 
riunione. 

Foggia, 03 aprile 2017 
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          IL PRESIDENTE DELEGATO 

       F.to Prof. Corrado CROCETTA   
                                                                                                                                 


