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 VERBALE DELLA RIUNIONE TELEMATICA DEL  11 SETTEMBRE 2017 

 

 

 

il Presidente del Nucleo di Valutazione di Ateneo 

Prof. Tommaso Minerva 
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Il giorno 11 settembre dell’anno 2017, alle ore 9.00, 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, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. comunicazioni; 
2. approvazione del verbale della riunione telematica del Nucleo del 27/06/2017; 
3. relazione AVA 2017: stato dei lavori delle sezioni con scadenza 30/09/2017; 
4. 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; 

5. valutazione delle proposte di istituzione/rinnovo di master e corsi di perfezionamento a.a. 
2017/2018; 

6.   validazione della Relazione sulla performance 2016 (D. Lgs. 150/2009, art. 14, c. 4);  
7. 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. Luigi Vincenzo PASTORE (componente del NVA). 

Assistono la dott.ssa Stefania d’ALESSANDRO e la dott.ssa Anna Maria DI LORENZO (Staff 
NVA).  
 
1. Comunicazioni. 

Non vi sono comunicazioni. 
 
2. Approvazione del verbale della riunione telematica del Nucleo del 27/06/2017. 

Il Nucleo approva il verbale relativo alla riunione del Nucleo del 27/06/2017. 
 

3. Relazione AVA 2017: stato dei lavori delle sezioni con scadenza 30/09/2017. 

 
Il Presidente, nel ricordare che, come richiesto da ANVUR, sulla piattaforma Nuclei 
(https://nuclei.cineca.it/2017/) è disponibile la procedura informatica per la trasmissione della 
Relazione annuale del Nucleo di Valutazione, prevista dagli articoli 12 e 14 del Decreto 
Legislativo n. 19/2012, riferisce, come di seguito riportato, sullo stato dell’arte di tale 
adempimento: 

- entro la scadenza del 30 aprile u.s., sono state, già inserite le informazioni riguardanti il 
punto 3 “Rilevazione dell’opinione degli studenti e dei laureandi” della Sezione prima, 
Linee Guida ANVUR. 
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- entro la scadenza del 30 giugno sono state inviate le informazioni riguardanti la seconda 
Sezione della Relazione annuale relativa alla Performance, insieme alla compilazione 
dell’allegato D (tabelle Linee Guide ANVUR). 

- entro il 30 settembre è previsto il completamento della relazione, con lo sviluppo degli 
ulteriori seguenti punti: 
 

Sezione prima: 
 1. sistema di AQ a livello di Ateneo;  
 2. sistema di AQ a livello dei CdS; 
 4. qualità della Ricerca dipartimentale (facoltativo);  
 

Sezione terza: “Raccomandazioni e suggerimenti e la compilazione degli allegati A-B-C.  
 

Sezione quarta (Allegati): 
  A. Questionario sulla mobilità internazionale degli studenti  

B. Questionario sull’attività di stage e tirocini degli studenti e dei laureati  
C. Ricerca scientifica: incassi e pagamenti per attività di ricerca scientifica dei 

Dipartimenti, Istituti e Centri dell’Ateneo (Esercizio 2016) 

 
Il Presidente comunica quindi che, al fine di completare la relazione entro la data di scadenza 
stabilita (30/09/2017), lo Staff di Supporto sta predisponendo una prima bozza di documento, che 
sarà condivisa a breve, da integrare con il contributo dei componenti del NV e sta procedendo 
con la raccolta di dati e informazioni, presso gli uffici di riferimento, per la compilazione degli 
allegati.  
Il Nucleo prende atto. 

 
4. 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 (Dipartimenti di: Economia – Giurisprudenza - Scienze Agrarie, degli 
Alimenti e dell'Ambiente. 
 

a) 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 2017/2018, affidati nella seduta del 

Consiglio di Dipartimento del 25/07/2017, e riportati nella seguente tabella: 

Denominazione 
insegnamento 

Corso di laurea Docente S.S.D. 

 

CFU 

 

Statistica 
Economia e 

Finanza  - LM 
Dott. Nicola 

AMORIELLO  
SEC-S/01 8 CFU 
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Diritto delle Società 
Quotate 

Economia 
Aziendale 

Dott. 
Gioacchino DE 

SANDOLI 
IUS/04 7 

 
La valutazione della congruità dei curricula scientifico-professionali trasmessi viene condotta 
secondo i criteri elaborati dal Nucleo nella riunione del 11 novembre 2011. 
Dopo ampia discussione, il Nucleo riconosce all’unanimità i Dott.ri Nicola AMORIELLO e 
Gioacchino DE SANDOLI, come esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo 
curriculum professionale e scientifico ed esprime pertanto parere favorevole alla stipula dei 
contratti proposti.  
 
b) Dipartimento di Giurisprudenza 
 

Il Nucleo esamina la documentazione pervenuta dal Dipartimento di Giurisprudenza, 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 2017/2018, affidati nella seduta del 

Consiglio di Dipartimento del 12/04/2017, e riportati nella seguente tabella: 

Denominazione 
insegnamento 

Corso di laurea Docente S.S.D. 

 

CFU 

 

Conoscenze 
Informatiche 

Scienze 
Investigative 

Dott. Michele 
Livio PERILLI 

INF/01 6 

Economia Aziendale 
Consulente del 

Lavoro 
Dott. Antonio 

NETTI 
SECS-P/07 6 

 
Esaminati i curricula dei candidati e i programmi degli insegnamenti, il Nucleo riconosce 
all’unanimità il Dott. Michele Livio PERILLI, il Dott. Antonio NETTI come esperti di alta 
qualificazione in possesso di un significativo curriculum professionale ed esprime pertanto parere 
favorevole alla stipula dei contratti proposti.  
 
c) Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell'Ambiente 
 
Il Presidente illustra la documentazione pervenuta dal Dipartimento di Scienze Agrarie, 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 2017/2018, affidati nella seduta del 
Consiglio di Dipartimento del 27/07/2017, e riportati nella seguente tabella: 

 

DENOMINAZIONE 
INSEGNAMENTO 

CORSO DI 
LAUREA 

DOCENTE S.S.D. 

 
CF

U 
 

Lingua Inglese Scientifica Scienze e Dott.ssa Silvia L-LIN/12 3 
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tecnologie Agrarie - 
LM 

Rosa GLIATTA 

Insegnamento integrato di 
Meccanica sulle macchine e 
sistemi energetici – Sistemi 
Energetici 

Ingegneria dei 
Sistemi Logistici 

per 
l’Agroalimentare 

Dott. Sergio DE 
CEGLIA 

ING-IND/08 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 dott.ri Silvia Rosa GLIATTA e Sergio DE CEGLIA come 
esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico e professionale 
ed esprime pertanto parere favorevole alla stipula dei contratti proposti.  

 
5. Valutazione delle proposte di istituzione/rinnovo di master e corsi di perfezionamento 

a.a. 2017/2018. 

 
Il Presidente illustra le proposte di istituzione di Corsi di perfezionamento e aggiornamento 
professionale a.a. 2017/2018, la cui documentazione è stata trasmessa dal Settore Alta 
Formazione, sintetizzate nella tabella che segue: 
Il  

 
DENOMINAZIONE  DIPARTIMENTO COORDINATORE 

NR 
POSTI 

(min/max) 
COSTO 

ISTITUZ/ 
RINNOVO 

1 Letteratura per 
l’infanzia e 
promozione della 
lettura 

Studi 
Umanistici 

Prof.ssa Barbara 
DE SERIO 

Min 20 – 
Max 50 

€ 
200,00 

Istituzione 

2 Invecchiamento attivo 
e promozione del 
benessere psico-
fisico: aspetti psico-
socio- assistenziali e 
sanitari 

Studi 
Umanistici 

 

Prof.ssa Lucia 
MONACIS 

Min 20 – 
Max 40 

€ 
450,00 

Istituzione 

3 Digital Forensics – la 
prova digitale nel 
processo penale 

Giurisprudenza 
Prof.ssa 
Donatella 

CURTOTTI 

Min 20 – 
Max 35 

€ 
800,00 

Istituzione 

 

Dopo un’attenta analisi, il Nucleo ritiene di poter esprime parere positivo all’attivazione del corso 
di perfezionamento in oggetto. 
 
6. Validazione della Relazione sulla performance 2016 (D. Lgs. 150/2009, art. 14, c. 4. 

 
Il Presidente ricorda che il D.Lgs. 150/2009 attribuisce all’Organismo Indipendente di 
Valutazione, tra le funzioni fondamentali, la validazione della relazione sulla performance (art. 14, 
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comma 4, lettera g) e che le Linee Guida ANVUR del luglio 2015 per la gestione integrata del 
Ciclo della Performance delle università statali italiane, pur avendo determinato la decadenza 
della cogenza di scadenze e adempimenti extra-normativi stabiliti dalle delibere CiVIT, ha 
mantenuto la data del 15 settembre quale termine, sia pure non perentorio, per la validazione 
della suddetta Relazione da parte del Nucleo nella sua funzione di OIV.  
In seguito, quindi, all’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Relazione 
sulla Performance per l’anno 2016 avvenuta in data 14/06/2017, il Nucleo di Valutazione, nelle 
funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione, dopo un attento esame, la valida con il 
documento cui all’allegato 6.1 del presente verbale, ritenendo sufficienti e attendibili i dati e le 
informazioni in essa contenuti e considerando non necessari ulteriori approfondimenti e colloqui 
con i Responsabili delle Aree coinvolte, ai fini della validazione. 
 

7. Varie ed eventuali. 
 

Non vi sono argomenti da discutere 
 
Avendo esaurito gli argomenti in discussione il Presidente, alle ore 14.30, dichiara chiusa la 
riunione. 
 
Foggia, 11.09.2017                     

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


