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 VERBALE DELLA RIUNIONE TELEMATICA DEL 4/5 APRILE 2019  
 

   

 

il Presidente del Nucleo di Valutazione di Ateneo 

Prof. Tommaso Minerva 
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Il giorno 4 aprile dell’anno 2019, alle ore 11.24 si è aperta 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, 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. verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei 

contratti di insegnamento, di cui all'articolo 23, comma 1, ai sensi dell’art. 2, c.1, 
lettera r) della L. 240/2010; 

3. attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2019 
(delibera ANAC n. 141 del 27 febbraio 2019 e successiva rettifica del 13 marzo 
2019); 
varie ed eventuali.      
 

Sono presenti, in collegamento telematico: 

 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); 

 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 e il sig. Bruno MAZZI (collaboratori 
Servizio NVA e Presidio di Qualità).  

 
1. Comunicazioni. 

a) Il Presidente comunica che, in data 19 marzo 2019, ai fini della valutazione dell’attività 
del Direttore Generale Dott.ssa Teresa ROMEI, per l’anno 2018, il Dott. Michele 
MAZZONE, responsabile dell’Area Pianificazione e Controllo Strategico, ha trasmesso 
al Nucleo la seguente documentazione:  

 
- report di sintesi relativo al raggiungimento della performance organizzativa e relativa 

nota di accompagnamento del Dott. Michele MAZZONE; 
- relazione sull’attività svolta e Rapporto di autovalutazione del Direttore generale, 

necessaria al Rettore per completare le informazioni utili a compilare la scheda di 
valutazione dei comportamenti; 

- proposta di valutazione del Direttore Generale da parte del Rettore, limitatamente al 
rapporto di valutazione presentato dal Direttore Generale in merito agli obiettivi 
assegnati dal Consiglio di Amministrazione (art. 20, co.1, Statuto); 

- delibera del Consiglio di Amministrazione del 6 marzo 2018 inerente l’assegnazione 
degli obiettivi al Direttore Generale; 

- stralcio del Sistema di misurazione e valutazione della performance individuale e 
organizzativa 2018 (par. 2.4.1.). 
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 Il Nucleo, preso atto della documentazione pervenuta, concorda di esaminare la 
documentazione nella prossima riunione. 

 

2. Verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei 
contratti di insegnamento, di cui all'articolo 23, comma 1, ai sensi dell’art. 2, c.1, 
lettera r) della L. 240/2010. 

a) Il Presidente illustra la documentazione pervenuta dal Dipartimento di Giurisprudenza 
inerente la proposta di affidamento, mediante contratto di diritto privato (ex art. 23, c. 1, 
della legge 240/2010), dell’incarico di docenza per l’anno accademico 2018/2019, 
affidato con delibera del Consiglio Dipartimento del 13 marzo 2019, dettagliato nella 
tabella sottostante.  

 

DENOMINAZIONE 
INSEGNAMENTO 

CORSO DI 
LAUREA 

DOCENTE S.S.D. 
 

CFU 
 

Psicologia dei processi 
cognitivi ed emotivi 

Scienze 
Investigative 

Dott. Paolo 
TAURISANO 

M-PS/01 6 

 
 

La valutazione della congruità del curriculum scientifico-professionale trasmesso viene 
condotta secondo i criteri elaborati dal Nucleo nella riunione del 11 novembre 2011. 
Esaminato il curriculum del candidato e la documentazione pervenuta, il Nucleo, dopo 
ampia discussione, riconosce all’unanimità il dott. Paolo TAURISANO esperto di alta 
qualificazione in possesso di un significativo curriculum professionale ed esprime 
pertanto parere favorevole alla stipula del contratto proposto. 

 
b) Il Presidente illustra la documentazione pervenuta dai Dipartimenti di Area Medica, 

inerente le proposte di affidamento, mediante contratto di diritto privato (ex art. 23, c. 1, 
della legge 240/2010), degli incarichi di docenza per l’anno accademico 2018/2019, 
affidati con Delibera del Consiglio congiunto del Dipartimento di Scienze Mediche e 
Chirurgiche e del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale del 19 marzo 2019 
dettagliati nella tabella sottostante.  

 

DENOMINAZIONE 
INSEGNAMENTO 

CORSO DI 
LAUREA 

DOCENTE S.S.D. 
 

CFU 
 

Diritto Pubblico 
Infermieristica - 

Lagonegro 
Dott.ssa Alessandra 

NACUCCHI 
SSD 

IUS/09 
1 

Diritto del lavoro 
Infermieristica - 

Lagonegro 
Dott. Luigi FRUSCIO 

SSD 
IUS/07 

1 

Psichiatria 
Infermieristica - 

Lagonegro 
Dott.ssa Alfonsina 

GUARINO 
MED/25 1 

Psicologia generale Infermieristica Dott.ssa Tiziana M-PSI/01 2 
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(Lagonegro) OLIVA 

 
La valutazione della congruità del curriculum scientifico-professionale trasmesso viene 
condotta secondo i criteri elaborati dal Nucleo nella riunione del 11 novembre 2011. 
Esaminato il curriculum dei candidati e la documentazione pervenuta, il Nucleo, dopo ampia 
discussione, riconosce all’unanimità i d.ri Luigi FRUSCIO, Alfonsina GUARINO, Tiziana 
OLIVA, esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum professionale ed 
esprime pertanto parere favorevole alla stipula dei contratti proposti. 
In merito alla dott.ssa Alessandra NACUCCHI, il Nucleo, rilevando l’esiguità del curriculum 
della candidata, esprime, a maggioranza, parere positivo alla stipula del contratto proposto, in 
considerazione dell’impegno richiesto (1 CFU all’interno di un corso integrato) e della necessità 
di coprire l’insegnamento per il semestre in corso e per la sede di Lagonegro. 

 

3. Attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2019 
(delibera ANAC n. 141 del 27 febbraio 2019 e successiva rettifica del 13 marzo 2019). 

 
Il Presidente riferisce che l’ANAC, con delibera n. 141 del 27/02/2019 e successiva rettifica 
del 13.03.2019, ha fornito le indicazioni operative per le “Attestazioni OIV, o strutture con 
funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2019 e attività 

di vigilanza dell’Autorità” ai sensi dell’art. 14, co. 4, lett. g), del decreto legislativo 27 ottobre 
2009, n. 150).  

Per svolgere le verifiche sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza, gli OIV sono tenuti ad 
utilizzare la «Griglia di rilevazione al 31 marzo 2019» disponibile nell’Allegato 2.1. 

L’attestazione del Nucleo, completa della griglia di rilevazione e della scheda di sintesi, dovrà 
essere pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” o “Società trasparente” sotto-
sezione di primo livello “Controlli e rilievi sull’amministrazione”, sotto-sezione di secondo 
livello “Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con 
funzioni analoghe”, “Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell’assolvimento degli 
obblighi di pubblicazione”,  entro il 30 aprile 2019. 

La pubblicazione compete al Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
Trasparenza (RPCT). 

Supportato dal proprio Staff, il NVA ha svolto la verifica diretta, dal giorno 30 marzo al giorno 
1 aprile 2019, di quanto pubblicato dall’Ateneo nella sezione Amministrazione Trasparente e 
ha esaminato la relazione del Responsabile della Trasparenza e delle prevenzione della 
corruzione relativamente alla pubblicazione dei dati seguenti, sui quali il Nucleo è tenuto ad 
effettuare l’attestazione: 

 
1) Perfomance (art. 20)  
2) Provvedimenti (art. 23)  
3) Bilanci (art. 29)  
4) Servizi erogati (art. 32)  
5) Pagamenti dell’amministrazione (artt. 4-bis, 33, 36 e 41)  
6) Opere pubbliche (art. 38)  
7) Pianificazione e governo del territorio (art. 39)  
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8) Informazioni ambientali  
 

Al fine di approfondire l’esame sulle modalità e sul livello di assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione, il Nucleo, dopo ampia discussione, delibera di voler riservare un ulteriore 
controllo ai punteggi assegnati nella Griglia di rilevazione e agli appunti delle note, chiedendo 
altresì allo staff di supporto di organizzare un incontro con i responsabili delle aree più 
interessate agli adempimenti in esame, per alcuni chiarimenti sui contenuti presenti nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”, e rinvia l’approvazione dell’attestazione relativa agli 
obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2019, alla prossima riunione telematica che si svolgerà il 
19 aprile 2019. 

 
4. Varie ed eventuali. 

Non sono pervenuti argomenti da discutere. 

Alle ore 11.51 del 5 aprile 2019, non avendo altri argomenti da discutere, il Presidente dichiara 
conclusa la riunione.  
 
 

Foggia, 5 aprile 2019           

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

                                                  
 


