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 VERBALE DELLA RIUNIONE TELEMATICA 
 DEL  22/23 GENNAIO 2018 

 

 

 

il Presidente del Nucleo di Valutazione di Ateneo 

Prof. Tommaso Minerva 
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Il giorno 22 gennaio dell’anno 2018, alle ore 11.26 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. approvazione del verbale della riunione telematica del Nucleo del 19/12/2017; 

3. 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;  

4. parere in merito alla richiesta di trasferimento di docenti attraverso l’istituto dello scambio 
contestuale, di cui all’art. 7, c. 3, L. n.240 del 30 dicembre 2010 e all’art.1, c.461, L. 
27.12.2013 n. 147;  

5. parere sul Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, ai sensi dell’art. 7 del 
D.Lgs. 150/2009, come modificato dal D. Lgs. 74/2017; 

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

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); 

 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. 

 
Il Presidente comunica che l’ANVUR, con nota n. 141 del 15.01.2018, ha trasmesso la Relazione 
preliminare della CEV relativa alla visita in loco presso l’Ateneo di Foggia, svoltasi dal 14 al 17 
novembre 2017, per l’Accreditamento Periodico. Si tratta di una relazione provvisoria da 
considerarsi riservata. L’Ateneo avrà la possibilità di presentare eventuali controdeduzioni entro il 
19 febbraio p.v., di cui la CEV terrà conto nella relazione finale all’ANVUR.  
In via preliminare il Nucleo rileva con soddisfazione che la Sede, i Dipartimenti e i CdS oggetto di 
valutazione sono tutti accreditati, con una valutazione espressa nella relazione della CEV con la 
lettera C, sia pure con l’indicazione di alcune raccomandazioni. 
Il Presidente riferisce che l’Ateneo intende procedere a redigere le proprie controdeduzioni e che 
è già stato individuato un gruppo di lavoro ristretto delegato ad analizzare accuratamente la 
relazione preliminare e ad elaborare le controdeduzioni su specifici aspetti per i quali l’Ateneo 
obietta rispetto alle valutazioni espresse dalla CEV. 
Il Nucleo di Valutazione interverrà successivamente, avendo la responsabilità di valutare 
l’eventuale superamento delle criticità rilevate dalla CEV e definite nella relazione finale 
approvata dall’ANVUR. 
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2. Approvazione del verbale della riunione telematica del Nucleo del 19/12/2017. 

Il Nucleo approva all’unanimità il verbale della riunione telematica del Nucleo del 19/12/2017. 

3. 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. 

a) Il Presidente illustra la documentazione pervenuta dal Dipartimento di Studi Umanistici in 
data 20 dicembre 2017, 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, riportati nella seguente tabella. 

 

DENOMINAZIONE 
INSEGNAMENTO 

CORSO DI 
LAUREA 

DOCENTE S.S.D. 
 

CFU 
 

Glottologia 
Lettere e Beni 
Culturali 

Prof.ssa DI 
GIGLIO Anna 

L-LIN/01 12 

Museologia e critica dell’arte 
medievale 

Lettere e Beni 
Culturali 

Prof.ssa DI 
ZANNI Annalisa 

L-ART/04 6 

Storia della Filosofia 
Lettere e Beni 
Culturali 

Prof. 
FIORENTINO 

Francesca 
M-FIL/06 6 

Storia dell’arte medievale 
Lettere e Beni 
Culturali 

Prof.ssa 
MASSIMO 
Giuliana 

L-ART/01 6 

Storia dell’arte moderna 
Lettere e Beni 
Culturali 

Prof.ssa 
INGELIDO 

Nicoletta Anna 
L-ART/02 6 

Storia dell’arte contemporanea 
Lettere e Beni 
Culturali 

Prof.ssa 
INGELIDO 

Nicoletta Anna 
L-ART/03 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 Proff. DI GIGLIO Anna, DI ZANNI Annalisa, FIORENTINO 
Francesca, MASSIMO Giuliana, INGELIDO Nicoletta Anna, come esperti di alta qualificazione in 
possesso di un significativo curriculum scientifico e professionale ed esprime pertanto parere 
favorevole alla stipula dei contratti proposti. 

 
b) 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), dell’incarico di docenza per l’anno accademico 2017/2018, affidato dal Consiglio di 
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Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale del 21.12.2017, e riportato nella seguente 
tabella. 

Denominazione 
insegnamento 

Corso di laurea Docente S.S.D. CFU 

Odontoiatria 
preventiva e di 

comunità 

Odontoiatria e 
protesi dentaria 

Dott. LA 
TORRETTA 

Giacomo 
MED/49 2 

 
Il Nucleo procede quindi con la valutazione della congruità del curriculum scientifico-
professionale, secondo i criteri elaborati dal Nucleo nella riunione del 11 novembre 2011. 
Esaminata la documentazione pervenuta, il Nucleo ritiene all’unanimità che il Dott. LA 
TORRETTA Giacomo, possa essere ritenuto, a pieno titolo, esperto di alta qualificazione in 
possesso di un significativo curriculum professionale ed esprime pertanto parere favorevole alla 
stipula del contratto proposto. 
 

4. Parere in merito alla richiesta di trasferimento di docenti attraverso l’istituto dello 
scambio contestuale, di cui all’art. 7, c. 3, L. n.240 del 30 dicembre 2010 e all’art.1, 
c.461, L. 27.12.2013 n. 147. 
 

Il Presidente informa che, in data 11 gennaio 2018, è pervenuta l’integrazione chiesta dal 
Nucleo nella scorsa riunione (19 dicembre 2017), alla documentazione inerente la richiesta di 
parere da parte dell’Area Risorse Umane in merito alla mobilità per scambio contestuale di 
personale docente tra il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Foggia e il Dipartimento 
di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Salerno, ai sensi dell’art. 7, comma 3, della legge 
30 dicembre 2010, n. 240 così come modificato dall’art. 1, comma 461, della Legge 27 dicembre 
2013, n. 147.  
 
Nello specifico, lo scambio contestuale riguarda i professori di seguito elencati: 
 
- Stefan Heinz NIENHAUS, professore ordinario in servizio presso il Dipartimento di Studi 
Umanistici dell’Università di Foggia, ed afferente al S.S.D L-LIN/13 “Letteratura tedesca” che con 
istanza del 20 novembre 2017 (prot. n.31702 del 20/11/2017), ha chiesto di trasferirsi presso il 
Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Salerno; 
- Lucia PERRONE CAPANO, professore ordinario in servizio presso il Dipartimento di Studi 
Umanistici dell’Università degli Studi di Salerno, ed afferente al S.S.D L-LIN/13 “Letteratura 
tedesca”, che, con istanza del 24 novembre 2017 (prot. n.32848 del 29/11/2017) ha chiesto di 
trasferirsi presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Foggia. 
 
Il Presidente ricorda che al Nucleo è richiesto un parere vincolante, con riferimento all’impatto dello 
scambio di docenti sui requisiti necessari dei corsi di studio inseriti nell’Offerta Formativa 
dell’Ateneo. 
 
Il Nucleo di valutazione, preso atto delle informazioni disponibili e di seguito descritte: 
 
- istanze di scambio dei docenti fatte pervenire ai rispettivi Rettori e alle strutture di afferenza; 
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- deliberazione con la quale il Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di 
Foggia, nella seduta del 30 novembre 2017 si è espressa in termini positivi in merito alla richiesta 
di trasferimento contestuale in esame; 
- deliberazione con la quale il Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli 
Studi di Salerno, nella seduta del 13 dicembre 2017 2017 si è espressa in termini positivi in merito 
alla richiesta di trasferimento contestuale in esame;  

 
dopo ampia discussione, esprime parere positivo alla suddetta richiesta di mobilità. 

5. Parere sul Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, ai sensi dell’art. 7 
del D.Lgs. 150/2009, come modificato dal D. Lgs. 74/2017. 

Il Presidente ricorda che il Nucleo di Valutazione, ai sensi dell’art. 14, c. 4, lettera a) del D.Lgs. n. 
150/2009 monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza 
e integrità dei controlli interni (lettera a), e comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai 
competenti organi interni di governo ed amministrazione. 
 
Il Nucleo prende quindi in esame la bozza del nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della 
Performance pervenuta dall’Ateneo (Allegato 1 al presente verbale), al fine di esprimere il 
necessario parere vincolante ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 150/2009, come modificato dal D. Lgs. 
74/2017. 
Dopo ampia discussione il Nucleo, al fine di riservare un ulteriore approfondimento alla 
documentazione, delibera di tenere aperta la riunione relativamente al solo punto in esame, 
rinviando l’approvazione del parere definitivo sul Sistema di Misurazione e Valutazione della 
Performance ad una riunione telematica che si aprirà alle ore 12.00 del 25 gennaio 2018. 
 

6. Valutazione delle proposte di istituzione/rinnovo di master e corsi di perfezionamento 
a.a. 2017/2018. 

 

Il Presidente illustra le proposte di istituzione di Master, a.a. 2017/2018 la cui documentazione è 
stata trasmessa dal Servizio Alta Formazione.  
 
Il Nucleo di valutazione procede con l’esame delle seguenti proposte di istituzione Master: 

 

DENOMINAZIONE DIPARTIMENTO COORDINATORE 
NR 

POSTI 

(min/max) 

COSTO 
ISTITUZ/ 

RINNOVO 

1 

Approccio 
Osteopatico alle 
disfunzioni del 

rachide 
 

Medicina 
Clinica e 

Sperimentale 

Prof. Giuseppe 
CIBELLI 

Min: 15 
Max: 25 

€ 
3000,00 

Istituzione 

2 
Cyberbullismo e 
tecnodipendenze 

Studi 
Umanistici 

Prof. Pierpaolo 
LIMONE 

Min: 50 
Max: 

illimitato 
€ 650,00 Istituzione 
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Dopo un’attenta analisi, il Nucleo ritiene di poter esprime parere positivo all’istituzione dei corsi di 
master in oggetto.  
 
7. Varie ed eventuali.  

a) Proposta calendario riunioni NVA. 

Al fine di miglior migliorare l’organizzazione delle attività di esame e di valutazione da parte del 
Nucleo di Valutazione di Ateneo, il Presidente accoglie il suggerimento del Prof. Corrado 
CROCETTA il quale propone di procedere ad una programmazione degli incontri del Nucleo che 
tenga conto delle date in cui si riuniscono gli organi di governo dell’Ateneo e di fissare le riunioni 
8 giorni prima di quelle già calendarizzate del Senato accademico. Sarebbe opportuno inoltre 
prevedere che la riunione, se in modalità off line, duri almeno 24 ore, in modo da dare la 
possibilità di partecipare anche a chi ha impegni che si protraggono per tutto il giorno. 
Suggerisce, infine, per i punti che non presentano particolare complessità di adottare la formula 
della immediata approvazione del verbale in modo da velocizzare l'iter.  
Alla luce di quanto esposto, i Presidente dà mandato allo Staff di Supporto di elaborare una 
proposta di calendario delle riunioni del Nucleo che sarà approvato nella prossima riunione del 
Nucleo. 
 

Alle ore 10.47 del 23 gennaio 2018 il Presidente dichiara conclusa la seduta, con deliberazioni 
relative ai punti 1,2,3,4,6,7 all’odg assunte all’unanimità. La discussione del punto 5 viene 
aggiornata alla prossima riunione convocata per giovedì 25 gennaio alle ore 12.00.  
 
 

Foggia, 23 gennaio 2018                     

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


