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  VERBALE DELLA RIUNIONE TELEMATICA DEL 5 AGOSTO 2014 

 

 

 

il Presidente del Nucleo di Valutazione di Ateneo 
Prof. Alfredo Squarzoni 
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Il giorno 5 agosto dell’anno 2014, alle ore 9.00, si è svolta 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° 831 del 13 giugno 2014, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1) 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 (Dipartimento di Economia). 

 Sono presenti, in collegamento telematico e telefonico: 

• il Prof. Alfredo SQUARZONI (Presidente del NVA); 
• il Prof. Mario BRESSAN (componente 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). 

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

1. Verifica della congruità del curriculum scientif ico 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 (Dipartimento di Economia).  

Il Nucleo esamina la documentazione pervenuta dal Dipartimento di Economia, 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 2014/2015, riportati nella seguente 
tabella. 
 

Denominazione  
insegnamento  

Corso di 
laurea  Docente  S.S.D. CFU 

 
Finanza per 

l’internazionalizzazione 
Economia 
aziendale 

Dott. Carlo 
NERI SECS-P/09 8 

Economia delle 
imprese di 

assicurazione 

Economia 
aziendale 

Dott. Alberto 
PRIVITERA SECS-P/11 8 

Scienza delle finanze Economia Dott. Italo 
SCROCCHIA SECS-P/03 8 

Economia pubblica Economia 
aziendale 

Dott. Italo 
SCROCCHIA SECS-P/03 8 

Analisi finanziaria degli 
enti pubblici Economia Dott. Alberto 

TORCHETTI SECS-P/07 8 

Programmazione e 
controllo 

Economia 
aziendale 

Dott. Vito 
Antonio 

ZUCCARINO 
SECS-P/07 8 
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La valutazione della congruità dei curricula scientifico-professionali trasmessi viene condotta 
secondo i criteri elaborati dal Nucleo nella riunione del 11 novembre 2011. 
Esaminati i curricula dei candidati e i programmi degli insegnamenti, il Nucleo riconosce 
all’unanimità il Dott. Alberto TORCHETTI, il Dott. Italo SCROCCHIA e il Dott. Alberto 
PRIVITERA come esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum 
professionale ed esprime pertanto parere favorevole alla stipula dei contratti proposti. 
Per quanto riguarda i candidati Dott. Carlo NERI e Dott. Vito Antonio ZUCCARINO, la 
maggioranza del Nucleo non ritiene di poter esprimere un parere favorevole in quanto i 
curricula presentati non sembrano verificare i criteri per il riconoscimento come esperti di alta 
qualificazione in possesso di un significativo curriculum professionale. 
 
Alle ore 11.00 il Presidente, non avendo altro da discutere, dichiara chiusa la riunione.  

Foggia, 5 agosto 2014 
 
    
            IL PRESIDENTE   
                                     Prof. Alfredo  SQUARZONI 
 


