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 VERBALE DELLA RIUNIONE TELEMATICA DEL 15 OTTOBRE 2013 

 

 

 

il Presidente del Nucleo di Valutazione di Ateneo 

Prof. Alfredo Squarzoni 
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Il giorno 15 ottobre dell’anno 2013, 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, per discutere per 
discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Esame delle proposte di istituzione/rinnovo di Corsi di Formazione e Master per l’anno 
accademico 2013/2014. 

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. Mario DEL SORDO (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 (Settore Staff NVA). 

1. Esame delle proposte di istituzione/rinnovo di Corsi di Formazione e Master per 
l’anno accademico 2013/2014. 
 

a) Il Nucleo procede ad esaminare le proposte di istituzione/rinnovo dei Corsi di 
Formazione per l’anno accademico 2013/2014, elencati nella tabella seguente: 

 

 
DENOMINAZIONE  DIPARTIMENTO COORDINATORE 

NR 
POSTI 

COSTO 
ISTITUZ. / 
RINNOVO 

1 CORSO DI ALTA 
FORMAZIONE  in 
“Ricercatore Industriale 
su Alimenti Funzionali 
(Ri.Al.Fun.)” 

Scienze Agrarie, 
degli Alimenti e 
dell’Ambiente 

- Prof. Agostino SEVI 
- Prof. Gianluca 
NARDONE 
- Prof.ssa Zina 
FLAGELLA 

min 6 -  
max 10 

-* Istituzione 

2 

CORSO DI 
PERFEZIONAMENTO ed 
AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE  in  
“Assistente alla Poltrona 
di Studio Odontoiatrico” 

Medicina Clinica 
e Sperimentale 

Prof  Lorenzo Lo 
Muzio 

min 10 - 
max 40 

 € 500  Rinnovo 

3 

CORSO DI 
PERFEZIONAMENTO ed 
AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE in 
“Biostatistica per la 
pratica clinica e per la 
ricerca biomedica” 

Medicina Clinica 
e Sperimentale 

Prof. Ivan Cincione 
min 10 - 
max 25 

€ 
1.900,00 

Istituzione 

* Il costo è coperto con i fondi dedicati nell’ambito del progetto di formazione Pro.Ali.Fun. (PON02_00186_2937475). 
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Dopo un’attenta analisi, il Nucleo approva all’unanimità i pareri di seguito riportati: 

 
Corso di alta formazione in 

Ricercatore Industriale su Alimenti Funzionali (Ri.Al.Fun.) 

Parere 
Parere favorevole, anche se non sono ancora disponibili le informazioni relative alla 
composizione del collegio dei docenti e ai docenti interni ed esterni, in quanto i docenti interni 
ed esterni riceveranno l’incarico a seguito di avviso pubblico e successiva selezione. A questo 
riguardo il NVA ritiene che i componenti del collegio dovrebbero essere anche docenti del 
corso.   

Richieste 
Si richiede la presentazione delle relazioni intermedie e finale, oltreché dei risultati 
dell’elaborazione dei questionari distribuiti ai corsisti, entro 3 mesi dalla chiusura del corso. 

 
 

Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale in 
 Assistente alla poltrona di studio odontoiatrico 

Parere 
Parere favorevole.   

Richieste 
Si richiede la presentazione della relazione finale, oltreché dei risultati dell’elaborazione dei 
questionari distribuiti ai corsisti, entro 3 mesi dalla chiusura del corso.  
 
 

Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale in 
 Biostatistica per la pratica clinica e per la ricerca biomedica 

Parere 
Parere favorevole, anche se il NVA ritiene che i componenti del collegio dovrebbero essere 
anche docenti del corso.   

Richieste 
Si richiede la presentazione delle relazioni intermedie e finale, oltreché dei risultati 
dell’elaborazione dei questionari distribuiti ai corsisti, entro 3 mesi dalla chiusura del corso.  
 
 

b) Il Nucleo procede ad esaminare le proposte di istituzione/rinnovo di Master per l’anno 
accademico 2013/2014, elencati nella tabella seguente: 
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DENOMINAZIONE  DIPARTIMENTO COORDINATORE 

NR 
POSTI 

COSTO 
ISTITUZ. / 
RINNOVO 

1 
Diagnosi prenatale e 
consulenza genetica 
(II LIVELLO) 

Scienze 
Mediche e 
Chirurgiche 

Prof.ssa 
Santacroce Rosa 

Min 12 
Max 30 

€ 3.000 Istituzione 

2 

Terapia del dolore e 
cure palliative per 
professioni sanitarie 
(1 LIVELLO) 

Scienze 
Mediche e 
Chirurgiche 

Prof.ssa Mirabella 
Lucia 

Min 20 
Max 40 

€ 2.000 Istituzione 

3 

Gestione della 
coppia infertile dalla 
diagnosi al 
trattamento di I 
livello 
(II LIVELLO) 

Scienze 
Mediche e 
Chirurgiche Prof.ssa Matteo 

Maria 
Min 12 
Max 30 

€ 1.500 Istituzione 

4 
Terapia del dolore 
(II LIVELLO) 

Scienze 
Mediche e 
Chirurgiche 

Prof. Dambrosio 
Michele 

Min 15 
Max 40 

€ 3.500 Istituzione 

 
 
Dopo un’attenta analisi, il Nucleo approva all’unanimità i pareri di seguito riportati. 
 

 
Master di II livello in 

 Diagnosi prenatale e consulenza genetica 

Parere 
Parere favorevole.  

Richieste 
Si richiede la presentazione della relazione finale, oltreché dei risultati dell’elaborazione dei 
questionari distribuiti ai corsisti e degli sbocchi occupazionali dei corsisti, a 3 mesi dal temine 
del Master e comunque entro luglio 2015. 
 
 

Master di I livello in 
 Terapia del dolore e cure palliative per professioni sanitarie 

Parere 
Parere favorevole, anche se il NVA ritiene che i componenti del collegio dovrebbero essere 
anche docenti del corso. 

Osservazioni 
La mancanza di Enti partecipanti, oltre a quelle di UniFg, costituisce un punto debole del 
Master. 
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Richieste 
Si richiede la presentazione della relazione finale, oltreché dei risultati dell’elaborazione dei 
questionari distribuiti ai corsisti e degli sbocchi occupazionali dei corsisti, a 3 mesi dal temine 
del Master e comunque entro aprile 2015. 
 
 

Master di II livello in 
 Gestione della coppia infertile dalla diagnosi al trattamento di I livello 

Parere 
Parere favorevole. 

Osservazioni 
La mancanza di Enti partecipanti costituisce un punto debole del Master. 

Richieste 
Si richiede la presentazione della relazione finale, oltreché dei risultati dell’elaborazione dei 
questionari distribuiti ai corsisti e degli sbocchi occupazionali dei corsisti, a 3 mesi dal temine 
del Master e comunque entro luglio 2015. 

 
 

Master di II livello in 
 Terapia del dolore 

Parere 
Parere favorevole, anche se il NVA ritiene che i componenti del collegio dovrebbero essere 
anche docenti del corso. 

Osservazioni 
La mancanza di Enti partecipanti, oltre a quelle di UniFg, costituisce un punto debole del 
Master. 

Richieste 
Si richiede la presentazione della relazione finale, oltreché dei risultati dell’elaborazione dei 
questionari distribuiti ai corsisti e degli sbocchi occupazionali dei corsisti, a 3 mesi dal temine 
del Master e comunque entro febbraio 2015. 

Alle ore 12.30 il Presidente, non avendo altro da discutere, dichiara chiusa la  riunione.  

 
Foggia, 15 ottobre 2013 
 
               IL PRESIDENTE 
                                                   Prof. Alfredo  SQUARZONI 


