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 VERBALE DELLA RIUNIONE TELEMATICA DEL 19 DICEMBRE 2018  
 

   

 

il Presidente del Nucleo di Valutazione di Ateneo 

Prof. Tommaso Minerva 
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Il giorno 19 dicembre dell’anno 2018, alle ore 9.19 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, 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 sulle attività svolte a sostegno della disabilità e sul grado di soddisfazione 

in merito ai servizi offerti (Leggi n. 17 del 28 gennaio 1999 e n.170 del 8 ottobre 
2010); 

3. relazione tecnico/illustrativa sui Corsi di Studio di nuova istituzione a.a. 2019/2020; 
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. 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. Antonio STAFFIERE (componente del NVA). 
 

Assistono la dott.ssa Stefania d’ALESSANDRO (responsabile del Servizio NVA e 
Presidio di Qualità) e la dott.ssa Anna Maria DI LORENZO (collaboratore Servizio NVA e 
Presidio di Qualità).  

 
1. Comunicazioni. 

Presa d’atto della comunicazione del Dott. Antonio Di Francesco, Responsabile dell’Area 
Elaborazione dati, Supporto alle Decisioni e Coordinamento dei Poli Informatici di 
Dipartimento, pervenuta tramite posta elettronica in data 13 dicembre 2018. 
 
2. Relazione sulle attività svolte a sostegno della disabilità e sul grado di soddisfazione 

in merito ai servizi offerti (Leggi n. 17 del 28 gennaio 1999 e n.170 del 8 ottobre 2010. 
 

Il Presidente riferisce che è pervenuta, da parte del Responsabile dell’Area Servizi agli 
Studenti, Servizi Sportivi, Disabilità e C.L.A., la richiesta di parere in merito alle attività svolte a 
sostegno della disabilità e sul grado di soddisfazione in merito ai servizi offerti, così come 
previsto dalle Leggi n. 17 del 28 gennaio 1999 e n.170 del 8 ottobre 2010. 
Alla luce delle informazioni raccolte e illustrate nella relazione trasmessa dall’Area 

Comunicazione e Rapporti Istituzionali (Servizio Disabilità e DSA) e allegata al presente 

verbale (Allegato n.1) il Nucleo di Valutazione considera adeguati i servizi offerti dall’Ateneo e 

delibera all’unanimità di esprimere parere positivo sulle attività svolte. 
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L’auspicio del Nucleo, considerando anche le criticità emerse rispetto alla rilevazione delle 

opinioni degli studenti disabili tramite la somministrazione di un questionario all’uopo 

predisposto, è che vengano approfondite le ragioni per le quali non vi è stata partecipazione da 

parte dell’utenza laddove negli anni precedenti tale partecipazione è stata registrata, sia pure 

con una numerosità migliorabile. 

Il Nucleo invita pertanto gli Organi competenti a continuare nell’attuazione di quanto previsto 

dal regolamento interno in materia, tenendo in forte considerazione i parametri di valutazione 

comuni individuati dalle Linee guida della Conferenza Nazionale dei Delegati dei Rettori per la 

Disabilità (CNUDD), organo di indirizzo e di riferimento per il lavoro delle strutture di Ateneo. 

Il Nucleo ribadisce, inoltre, così come previsto dallo schema del sistema di assicurazione della 

qualità (AVA) previsto dall’ANVUR, l’opportunità di attuare una maggiore integrazione tra la 

Commissione Disabilità e tutti gli attori previsti dalla normativa (Consigli dei Corsi di Studio, 

Commissioni Paritetiche e Presidio della Qualità di Ateneo), anche attraverso la condivisione di 

modalità di somministrazione del questionario di valutazione dei servizi per gli studenti disabili 

e dei relativi risultati nonché delle azioni di miglioramento possibili, in modo da ottimizzare 

l’impegno di ciascun attore a favore degli studenti diversamente abili iscritti. 

3. 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.” 

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; 
Dopo un breve confronto, preso atto che le informazioni e la documentazione pervenuta non 

risultano sufficienti per elaborare la relazione chiesta al nucleo di valutazione (tra le altre cose 

non risulta pervenuta la scheda di progettazione del CdS di nuova istituzione e non risultano 
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indicati i docenti di riferimento), la cui scadenza è fissata al giorno 8/3/2018, il Nucleo rinvia 

l’espressione del proprio parere a una riunione successiva.  

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. 

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), degli incarichi di docenza per l’anno accademico 2018/2019, affidati con 
delibera del Consiglio congiunto del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche e del 
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale nella riunione del 13 dicembre 2018 e riportati 
nella tabella che segue: 

 

DENOMINAZIONE 
INSEGNAMENTO 

CORSO DI 
LAUREA 

DOCENTE S.S.D. 
 

CFU 
 

Biochimica – Corso 
integrato Basi 

Molecolari della Vita 

Infermieristica 
(Sede di Barletta) 

Dott.ssa Maria 
PICCOLO BIO/10 2 

Biochimica – Corso 
integrato Basi 

Molecolari della Vita 

Infermieristica 
(Sede di Matera) 

Dott.ssa Tiziana 
TATARANNI BIO/10 2 

 
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 la documentazione pervenuta, il Nucleo, dopo ampia 
discussione, riconosce all’unanimità le Dott.sse Maria PICCOLO e Tiziana TATARANNI come 
esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum professionale ed esprime 
pertanto parere favorevole alla stipula dei contratti proposti. 

 
5. Varie ed eventuali. 

a) Ulteriori considerazioni in merito SMVP 2019. 

Alla luce del dibattito scaturito con riferimento alle procedure relative alle indagini sul 
personale dipendente, come da sistema di misurazione e valutazione della performance 
organizzativa individuale (SMVP 2018), su indicazioni della prof.ssa PAOLINI, il Nucleo 
propone di ripensare a quanto deciso a proposito della Tabella 5 del SMVP 2019, e di 
comunicare, entro il 31 gennaio 2019, le eventuali opportune revisioni, tenuto conto delle 
considerazioni del Rettore, della DG, delle parti sociali. A tal fine il Nucleo osserva che il 
SMVP: 

- ha come soggetto responsabile il CdA (che deve ispirarsi agli indirizzi del DFP); 
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- necessita del parere vincolante del NdV-OIV (che ricopre anche un ruolo attivo 
di suggerimento);  

- è destinato anche all’esterno: ANVUR e DFP (a portale ultimato); 
- è da revisionare annualmente in anticipo rispetto all’emanazione del Piano 

integrato (in qualunque momento prima del 31 gennaio). 

Alle ore 19.42 del 19 dicembre 2018, non avendo altri argomenti da discutere, il Presidente 
dichiara conclusa la riunione.  
 

Foggia, 19 dicembre 2018           

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

                                                  
 


