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 VERBALE DELLA RIUNIONE TELEMATICA DEL 18/21 MAGGIO 2018 

 

 

 

il Presidente del Nucleo di Valutazione di Ateneo 

Prof. Tommaso Minerva 
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Il giorno 18 maggio dell’anno 2018, alle ore 15.09, 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, e modificato con D.R. n° 1335 del 17 novembre 2017, per discutere il 
seguente ordine del giorno: 

1.   comunicazioni; 
2. 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; 

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); 

 la Sig.ra Silvia TEDESCO (componente del NVA). 

Assistono la dott.ssa Stefania d’ALESSANDRO, il Sig. Bruno MAZZI e la dott.ssa Anna Maria DI 
LORENZO (Staff NVA).  
 

1.   Comunicazioni. 

Non vi sono comunicazioni. 
 

2. 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  

Il Nucleo esamina la documentazione pervenuta dal Dipartimento di Scienze Agrarie, degli 

Alimenti e dell’Ambiente, inerente la proposte di affidamento, mediante contratto di diritto privato 

(ex art. 23, c. 1, della legge 240/2010), dell’incarico di docenza per l’anno accademico 

2017/2018, affidato nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 16/05/2018, e riportato nella 

seguente tabella: 

Denominazione 
insegnamento 

Corso di laurea Docente S.S.D. 

 

CFU 

Fondamenti di 
Informatica 

Ingegneria dei Sistemi 
logistici per l’agro-

alimentare 

Dott. Michele Livio 
PERILLI 

ING-INF/05 6 
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Esaminati il curriculum del candidato e il programma dell’insegnamento, il Nucleo riconosce 
all’unanimità il Dott. Michele Livio PERILLI come esperto di alta qualificazione in possesso di un 
significativo curriculum professionale ed esprime pertanto parere favorevole alla stipula del 
contratto proposto.  
 

3. Varie ed eventuali. 

Non ci sono varie ed eventuali. 
 
Avendo esaurito gli argomenti in discussione il Presidente, alle ore 11.08 del 21 maggio 2018, 
dichiara chiusa la riunione. 
 
Foggia, 21 maggio 2018 

 

 
Il Presidente del N.V.A. Il segretario verbalizzante 
Prof. Tommaso Minerva dott.ssa Stefania d’Alessandro 

                                                   
 


