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 VERBALE DELLA RIUNIONE TELEMATICA DEL  4 FEBBRAIO 2016 

 

 

 

il Presidente del Nucleo di Valutazione di Ateneo 

Prof. Tommaso Minerva 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2/4 

Il giorno 4 febbraio dell’anno 2016, alle ore 9.30, si è aperta la riunione telematica del 
Nucleo di Valutazione di Ateneo (NVA), nominato con D.R. n° 485 del 25 maggio 2012 e 
modificato con D.R. n° 1521 del 28 novembre 2014, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. comunicazioni; 
2. approvazione del verbale della riunione telematica del Nucleo del 14/12/2015; 
3. valutazione delle proposte di istituzione/rinnovo di master e corsi di perfezionamento 

a.a. 2015/2016; 
4. monitoraggio premialità per l’anno 2014 (allegato 3 della delibera ANAC n. 23/2013); 
5. varie ed eventuali. 

Sono presenti, in collegamento telematico: 

 il Prof. Tommaso MINERVA (Presidente del NVA); 

 il Prof. Corrado CROCETTA (componente del NVA); 

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

 il Sig. Pasquale DI DOMENICO (componente del NVA). 

E’ assente giustificato il Prof. Salvatore COLAZZO (componente del NVA). 

Assistono, presso la sede dell’ufficio di supporto, la dott.ssa Stefania d’ALESSANDRO, la 
dott.ssa Anna Maria DI LORENZO e il sig. Bruno MAZZI (Staff NVA). 

1. Comunicazioni. 

Non vi sono comunicazioni del Presidente. 
 
2. Approvazione del verbale della riunione del Nucleo del 14/12/2015. 

Il verbale della riunione del Nucleo del 14 dicembre 2015 è approvato all’unanimità dei presenti. 

3. Valutazione delle proposte di istituzione/rinnovo di master e corsi di perfezionamento 
per l’a.a. 2015/2016. 

 
Il Presidente invita i componenti ad esaminare la documentazione trasmessa dal Settore Alta 
Formazione inerente le seguenti proposte di istituzione di Master e Corsi di perfezionamento e 
aggiornamento professionale per l’a.a. 2015/2016: 
 
Master 

 
DENOMINAZIONE DIPARTIMENTO COORDINATORE 

NR 
POSTI 

(min/max) 
COSTO 

ISTITUZ. / 
RINNOVO 

1 
Economia, 

Programmazione 
e Organizzazione 

Economia 
Prof. Pasquale 

PAZIENZA 
Min 20 
Max 35 

€ 
1500,00 

Istituzione 
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Sanitaria 

 
Corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale: 

 
DENOMINAZIONE  DIPARTIMENTO COORDINATORE 

NR 
POSTI 

(min/max) 
COSTO 

ISTITUZ. / 
RINNOVO 

1 

Corso di alta 
formazione in 
“Mediatori Civili e 
Commerciali ed 
Esperti in ADR” 

Studi Umanistici. 
Lettere, Beni 
Culturali, 
Scienze della 
Formazione 

Prof.ssa 
Fiammetta 
FANIZZA 

Min 10 
Max 30 

€ 
1200,00 

Istituzione 

 
Il Nucleo, esaminata attentamente la documentazione pervenuta, che risulta completa ed 
esauriente, esprime all’unanimità parere favorevole all’approvazione della proposta di istituzione 
del Corso di Alta formazione in “Mediatori Civili e Commerciali ed Esperti in ADR, e, con la sola 
astensione del Prof. Corrado CROCETTA, esprime altresì parere favorevole all’istituzione del 
Master in “Economia, Programmazione e Organizzazione Sanitaria”.       
 

4. Monitoraggio premialità per l’anno 2014 (allegato 3 della delibera ANAC n. 23/2013). 

Il Presidente ricorda che il Nucleo, in qualità di OIV, in ottemperanza agli adempimenti richiesti 
dal D. Lgs. 150/2009, a conclusione del ciclo della performance deve effettuare un monitoraggio 
sulla valutazione del grado di conseguimento degli obiettivi individuali e sull’erogazione dei premi 
relativi al ciclo della performance precedente, (c.d. monitoraggio premialità, come da allegato 3 
della delibera CIVIT n. 23/2013) e comunicare l’esito della distribuzione dei premi chiedendo 
all’Amministrazione di rendere pubblici sull’apposita sezione del sito “Amministrazione 
trasparente” i relativi dati. 

Detto monitoraggio non è stato effettuato entro la scadenza prevista (30 novembre 2015) poiché 
il Nucleo ha dovuto attendere che l’amministrazione completasse le operazioni di attribuzione 
delle premialità, ciò che è avvenuto nel mese di dicembre 2015. 

Il Presidente invita quindi i componenti a esprimersi in merito al contenuto del documento 
predisposto per il suddetto monitoraggio (allegato 4.1), già condiviso con i componenti. Dopo un 
ampio confronto, il Nucleo, ritenendo opportuno un ulteriore approfondimento dell’argomento in 
esame, delibera di rinviarne la discussione alla prossima riunione in presenza, fissata al 19 
febbraio p.v., pregando lo Staff di Supporto di reperire la documentazione a supporto di quanto 
riassunto nella griglia per il monitoraggio sulla premialità. 

5. Varie ed eventuali. 

Non vi sono varie ed eventuali da discutere 
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Avendo esaurito gli argomenti in discussione il Presidente, alle ore 12.30, dichiara chiusa la 
riunione. 
 
Foggia, 04.02.2016      

                                                                  
           

           

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

                   


