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 VERBALE DELLA RIUNIONE TELEMATICA DEL 5 MARZO 2019  
 

   

 

il Presidente del Nucleo di Valutazione di Ateneo 

Prof. Tommaso Minerva 
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Il giorno 5 marzo dell’anno 2019, alle ore 11.13 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. relazione tecnico/illustrativa sui Corsi di Studio di nuova istituzione a.a. 2019/2020: 
3. 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;  

4. varie ed eventuali.   
    

Sono presenti, in collegamento telematico: 

 il Prof. Tommaso MINERVA (Presidente 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). 
 

E’ assente giustificato il Prof. Corrado CROCETTA (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 è pervenuta la nota MIUR prot.n. 6623 del 27 febbraio 2019 
concernente le “Indicazioni operative sulle procedure di accreditamento dei dottorati 
a.a. 2019-2020 XXXV CICLO”, nella quale si prevede che le proposte di 
accreditamento di nuovi corsi o di corsi già accreditati di cui si intende disporre la 
prosecuzione per l’a.a. 2019/2020 (corredate in tal caso dalla relazione del Nucleo di 
valutazione) potranno essere presentate esclusivamente nella banca dati all’indirizzo 
http://dottorati.miur.it, a partire dal 12 marzo p.v. ed entro il 1° aprile. La chiusura della 
relativa procedura telematica viene considerata quale formale trasmissione delle 

proposte contestualmente al MIUR e all’ANVUR. 
Sulla base di tali indicazioni, il Magnifico Rettore, Prof. Maurizio RICCI, con nota del 4 
marzo 2019, Prot. N7534, ha comunicato l’iter per la presentazione delle relative 
proposte di istituzione o di rinnovo, prevedendo la consegna delle schede entro le ore 
12 del giorno 15 marzo, e l’espressione del parere del Nucleo di Valutazione di Ateneo 
(NVA), in merito alla sussistenza dei requisiti ANVUR per l’accreditamento nonché ai 
criteri di cui all’art. 13 del DM 45/2013 (art. 6, comma 3 del Regolamento di Ateneo sui 
dottorati), entro le ore 12.00 del giorno 20 marzo 2019, in modo da consentire al 
Senato Accademico di esprimersi sul punto in tempo utile per consentire la conclusione 
dell’iter entro il termine, fissato dal MIUR (1 aprile 2019). 
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b) Il Presidente comunica che in data 27.02.2019 è pervenuto il Decreto Ministeriale del 
25.02.2019, n.137, (“Accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio”), con il 
quale è stato riconosciuto all’Università degli Studi di Foggia, su conforme parere 
dell’ANVUR, con il giudizio “SODDISFACENTE” (livello “C” ex art.3 comma 3, del DM 
6/2019), l’accreditamento periodico per 5 anni relativamente alla sede (aa.aa. 
2018/2019-2022/2023) e per 3 anni relativamente ai Corsi di Studio (aa.aa. 2018/2019-
2020/2021). 

Il Nucleo prende atto. 

2. Relazione tecnico/illustrativa sui Corsi di Studio di nuova istituzione a.a. 2019/2020. 

Secondo quanto previsto dalle disposizioni normative in materia e, in particolare, dall'art. 7, c.1, 
lettera a) del D.M. 987/2016 (integrato con i D.D.M.M. n. 60/2017 e n. 935/2017), in presenza 
di corsi di nuova istituzione, il NVA esprime "… un parere vincolante all'Ateneo sul possesso 
dei requisiti per l'accreditamento iniziale ai fini dell'istituzione di nuovi corsi di studio (rif. art. 8, 
c. 4 D.lgs. 19/2012)". 
Inoltre, il D.lgs. n.19/2012 (art. 8, c. 4), come ribadito anche nella guida CUN alla scrittura degli 
ordinamenti didattici (A.A. 2018/19), stabilisce che il NVA “verifica se l’istituendo corso è in 
linea con gli indicatori di accreditamento iniziale definiti dall’ANVUR e, solo in caso di esito 
positivo di tale verifica, redige una relazione tecnico-illustrativa, che l’università è tenuta a 
inserire, in formato elettronico, nel sistema informativo e statistico del Ministero.” 
 
L’offerta formativa dell’Ateneo di Foggia per l’a.a. 2019/2020, definita dal Senato Accademico 
nella seduta del 19/12/2018, prevede l’istituzione e l’attivazione del Corso di Laurea magistrale 
in “Scienze Giuridiche della Sicurezza”, classe LM/SC-GIU. 
Tale proposta, deliberata dal Dipartimento di Giurisprudenza nella seduta del 12/12/2018 è 
stata esaminata dal Presidio della Qualità di Ateneo che ha espresso parere favorevole nella 
seduta del 17/12/2018, sulla base dell’analisi e delle osservazioni espresse dal Gruppo di 
lavoro per il monitoraggio e la revisione delle Schede SUA-CdS, ed è stata approvata dal 
CURC il 15/01/2019. 

Tanto premesso, al fine di procedere alle verifiche prescritte, il NVA ha esaminato le 
informazioni attualmente disponibili nella banca dati SUA-CdS (compatibilmente con le 
scadenze previste per la compilazione dei singoli quadri) e acquisito ulteriore documentazione 
necessaria per le valutazioni, con particolare riferimento: 

-  ai dati sui requisiti di docenza, trasmessi dal Servizio Programmazione Didattica; 
- alle informazioni concernenti la dotazione di docenza per Dipartimento (rilevate dalla banca 

dati Cineca del personale docente); 
- al programma delle cessazioni, pervenuto da parte del Servizio Reclutamento e Gestione 

Personale Docente; 
- alla documentazione trasmessa dal Dipartimento di Giurisprudenza. 
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Il NVA ha inoltre valutato la situazione a livello di Ateneo, tenuto conto della 
sostenibilità economico-finanziaria, della sostenibilità della didattica, della disponibilità della 
docenza (considerate le cessazioni programmate in proiezione quadriennale) e del documento 
“Politiche di Ateneo e programmazione dell’offerta formativa 2019/2021” approvato dal Senato 
Accademico del 19/02/2019. Sulla scorta delle informazioni disponibili, ha poi analizzato, per il 
CdS di nuova istituzione, i requisiti di cui all’all. A al DM n.6/2019:  
 
a) Requisiti di Trasparenza; 
b) Requisiti di Docenza (numero minimo e caratteristiche dei docenti di riferimento); 
c) Limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche e alla diversificazione dei CdS; 
d) Risorse strutturali; 
e) Requisiti per l’Assicurazione della Qualità dei corsi di studio; 
 
e verificato quelli di accreditamento iniziale, seguendo i criteri valutativi previsti dalle Linee 
Guida ANVUR per l’accreditamento iniziale dei Corsi di Studio universitari, aggiornate al 
13/10/2017. 
Alla luce di ciò, e delle valutazioni conseguenti per le quali si rinvia a quanto riportato nell’all. 1 
al presente verbale, il NVA esprime parere favorevole all’istituzione del Corso di Laurea 
magistrale in “Scienze Giuridiche della Sicurezza”, classe LM/SC-GIU.  

3. 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 dai Dipartimenti di Area Medica, 
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 congiunto del Dipartimento di Scienze Mediche e 
Chirurgiche e del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale del 12 febbraio 2019, 
dettagliato nella tabella sottostante.  

 

DENOMINAZIONE 
INSEGNAMENTO 

CORSO DI 
LAUREA 

DOCENTE S.S.D. 
 

CFU 
 

Farmacologia  Infermieristica 
Foggia 

Dott. Giovanni PEPE BIO/14 2 

 
 

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. Giovanni PEPE esperto di alta 
qualificazione in possesso di un significativo curriculum professionale ed esprime 
pertanto parere favorevole alla stipula del contratto proposto. 
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b) Il Presidente illustra la documentazione pervenuta dal Dipartimento di Economia, 
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 Decreto del Direttore Vicario del Dipartimento di Economia del 22 febbraio 
2019, dettagliato nella tabella sottostante.  

 

DENOMINAZIONE 
INSEGNAMENTO 

CORSO DI 
LAUREA 

DOCENTE S.S.D. 
 

CFU 
 

Diritto tributario europeo 
Marketing 

management (LM) 
Dott. Giuseppe 

MAZZUTI 
IUS/12 7 

 
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. Giuseppe MAZZUTI esperto di alta 
qualificazione in possesso di un significativo curriculum professionale ed esprime 
pertanto parere favorevole alla stipula del contratto proposto. 

 
c) Il Presidente illustra la documentazione pervenuta dal Dipartimento di Studi Umanistici 

in data 11 febbraio 2019, 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, riportati nella seguente tabella. 

 

DENOMINAZIONE 
INSEGNAMENTO 

CORSO DI 
LAUREA 

DOCENTE S.S.D. 
 

CFU 
 

Lingua e Letteratura Latina 

Filologia, 
Letteratura e Storia 
(Magistrale 
interclasse) 

Prof. Giovanni 
CIPRIANI 

L-FIL-
LET/04 

12 

Storia e Didattica della Lingua 
italiana. Mod. 2: Didattica della 
Lingua Italiana 

Lettere e Beni 
Culturali 
(interclasse) 

Prof. Rosario 
Antonio DANIELE 

L-FIL-
LET/12 

6 

Letteratura italiana moderna e 
contemporanea - Mod. 2: 
Letteratura italiana 
contemporanea 

Filologia, 
Letteratura e Storia 
(Magistrale 
interclasse) 

Prof. Francesco  
GIULIANI 

L-FIL-
LET/11 

6 

Storia e didattica della Lingua 
Italiana. Mod. 1: Storia della 
Lingua Italiana 

Lettere e Beni 
Culturali 
(interclasse) 

Prof.ssa 
Pierangela IZZI 

L-FIL-
LET/12 

6 

Istituzioni di Diritto Pubblico 
Lettere e Beni 
Culturali 
(interclasse) 

Prof.ssa Carolina 
LEGGIERI 

IUS/09 6 

Storia e critica della letteratura Filologia, Prof. Gianni L-FIL- 6 
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italiana – Mod 2: Metodologia 
della critica letteraria 

Letteratura e Storia 
(Magistrale 
interclasse) 

Antonio PALUMBO  LET/10 

Critica dantesca 
Lettere Moderne 

Prof.ssa Maria 
Isabel GIABAKGI 

L-FIL-
LET/13 

6 

Storia del cinema, della 
fotografia e della televisione 

Filologia, 
Letteratura e Storia 
(Magistrale 
interclasse)  

Prof. Eusebio 
CICCOTTI 

LART/06 6 

Laboratorio di progettazione 
delle 
farm communities 

Scienze 
dell’Educazione e 
della Formazione 

Prof. Antonio 
SECCIA 

AGR/01 6 

Storia della filosofia 
Scienze 
dell’Educazione e 
della Formazione 

Prof. Daniele 
Giuseppe STASI 

M-FIL/06 6 

 
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, dopo ampia 
discussione, riconosce all’unanimità i Proff. Giovanni CIPRIANI, Rosario Antonio DANIELE, 
Francesco  GIULIANI, Pierangela IZZI, Carolina LEGGIERI,  Gianni Antonio PALUMBO, Maria 
Isabel GIABAKGI, Eusebio CICCOTTI, Antonio SECCIA, Daniele Giuseppe STASI, come 
esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico e 
professionale ed esprime pertanto parere favorevole alla stipula dei contratti proposti. 
 

 
4. Varie ed eventuali. 

Non sono pervenuti argomenti da discutere. 

Alle ore 15.48 del 5 marzo 2019, non avendo altri argomenti da discutere, il Presidente 
dichiara conclusa la riunione.  
 
 
Foggia, 5 marzo 2019           

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

                                                  
 


