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 VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 16 GENNAIO 2017 

 

 

 

il Presidente del Nucleo di Valutazione di Ateneo 

Prof. Tommaso MINERVA 
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Il giorno 16 gennaio dell’anno 2017, alle ore 8.30 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. relazione tecnico/illustrativa sui Corsi di Studio di nuova istituzione a.a. 2017/2018;  
3. 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, 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. 

2. Relazione tecnico/illustrativa sui Corsi di Studio di nuova istituzione a.a. 2017/2018. 

Il Presidente informa che per l’a.a. 2017/2018, con delibera del Dipartimento di Medicina Clinica 
e Sperimentale del 25/10/2016 e con Decreto Direttoriale Interdipartimentale del 13/01/2017, è 
stata proposta l’istituzione di un nuovo Corso di Laurea Triennale in Scienze e Tecnologie 
Biomolecolari, classe L-2, a carattere internazionale ai sensi dell’all.3 del DM n. 635/2016.  

In presenza di corsi di nuova istituzione, il Nucleo di Valutazione (NV), secondo quanto 
previsto dalle disposizioni normative in materia e, in particolare, dall'art. 7, c1, lettera a) del DM 
987/2016, 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, comma 4 d.lgs. 
19/2012)".  

Il D.Lgs n.19/2012 (art. 8, c.4), come ribadito anche nella guida CUN alla scrittura degli 
ordinamenti didattici (A.A. 17/18), stabilisce che il NV ”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.”  

Il Nucleo è tenuto altresì a valutare i requisiti di accreditamento iniziale di cui all’all. A al 

DM n.987/2016:  

a) Requisiti di Trasparenza; 
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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 (presenza documentata di un sistema di AQ per il 

CdS; rilevazione dell’opinione degli studenti-laureandi-laureati; compilazione annuale della 

scheda SUA-CdS; redazione del rapporto di riesame); 

 
Acquisita ed esaminata tutta la documentazione necessaria per le verifiche e le valutazioni del 
Nucleo, in particolare: 
 
- i dati sui requisiti di docenza, trasmessi dall’Ufficio Offerta Formativa; 
- le informazioni concernenti la dotazione di docenza per Dipartimento (rilevate dalla banca dati 
Cineca del personale docente); 
- il programma delle cessazioni, pervenuto da parte del Settore Personale Docente e Ricercatore; 
- la documentazione trasmessa dai Dipartimenti di Area Medica; 
 
il Nucleo, verificata la possibilità che vi possano essere le condizioni per la sussistenza dei 
requisiti per l’accreditamento iniziale di cui alle lettere da a) a e), preso atto che non è ancora 
disponibile la documentazione relativa all’impiego di docenti provenienti da altri Dipartimenti e 
che la compilazione delle schede SUA da parte di tutti i CdS di Ateneo è ancora parziale,  esprime 
un parere complessivamente positivo all’istituzione del Corso di Studio in esame, riportato nel 
nell’allegato 1 del presente verbale, riservandosi di elaborare la relazione tecnico/illustrativa  non 
appena tutta la documentazione necessaria sarà resa disponibile. 

3. Varie ed eventuali 

Non vi sono argomenti da trattare. 

Alle ore 17.26 non avendo altro da discutere, il Presidente dichiara conclusa la riunione. 

 
Foggia, 17 gennaio 2017 
 
                  IL PRESIDENTE  
                                Prof. Tommaso MINERVA      

                                                                                                                                     


