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 VERBALE DELLA RIUNIONE TELEMATICA DEL 23 DICEMBRE 2014 

 

 

 

il Presidente del Nucleo di Valutazione di Ateneo 
Prof. Tommaso MINERVA 
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Il giorno 23 dicembre dell’anno 2014, si è svolta 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. approvazione del verbale della riunione del Nucleo del 16/12/2014; 

3. valutazione delle proposte di istituzione/rinnovo di corsi di perfezionamento e       
aggiornamento professionale a.a. 2014/2015; 

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 (Dipartimento di Scienze Agrarie); 

5. varie ed eventuali. 

Sono presenti, in collegamento telematico: 

• il Prof. Tommaso MINERVA (Presidente del NVA); 
• il Prof. Salvatore COLAZZO (componente del NVA); 
• il Prof. Corrado CROCETTA  (componente del NVA); 
• la Dott.ssa Emanuela STEFANI (componente del NVA); 
• il Sig. Pasquale DI DOMENICO (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. 
 
Il Presidente comunica di aver esaminato in dettaglio l’attribuzione dell'FFO 2014 (tutta la 
documentazione è disponibile sul sito del MIUR) e di voler inserire nell’ordine del giorno della 
riunione del 13 gennaio, un approfondimento e una discussione collegiale sull’argomento. Il 
Nucleo prende atto. 

 
2. Approvazione del verbale della riunione del Nucle o del 16/12/2014. 

 
Il verbale della riunione di insediamento del Nucleo di Valutazione del 16/12/2014 è approvato 
all’unanimità. 
 

3. Valutazione delle proposte di istituzione/rinnov o di corsi di perfezionamento e       
aggiornamento professionale a.a. 2014/2015. 
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Il Nucleo procede ad esaminare le proposte dei Corsi di perfezionamento e aggiornamento 
professionale elencati nelle sottostante Tabella 1.  
 

Tabella 1 - Elenco proposte Corsi perfezionamento e  aggiornamento professionale  

DENOMINAZIONE  TIPOLOGIA DIPARTIMENTO COORDINATORE ISTITUZ. / 
RINNOVO 

Antropologia e 
Odontologia 
Forense 

Corso di 
perfezionamento 

Dipartimento di 
Medicina Clinica e 
Sperimentale 

Prof. Lorenzo 

 LO MUZIO 
Rinnovo 

 

Endodonzia 

Corso di 
perfezionamento 

Dipartimento di 
Medicina Clinica e 
Sperimentale 

Prof. Lorenzo 

 LO MUZIO 
Rinnovo 

Laser in 
odontostomatologia 

Corso di 
perfezionamento 

Dipartimento di 
Medicina Clinica e 
Sperimentale 

Prof. Lorenzo 

 LO MUZIO 
Rinnovo 

Odontoiatria e 
medicina estetica: 
protocolli clinici e 
tecniche nella 
pratica 
ambulatoriale 

Corso di 
perfezionamento 

  

Dipartimento di 
Medicina Clinica e 
Sperimentale 

Prof. Lorenzo 

 LO MUZIO 
Rinnovo 

Odontoiatria 
infantile e 
traumatologia 
dentaria. 

Corso di 
perfezionamento 

Dipartimento di 
Medicina Clinica e 
Sperimentale 

Prof. Lorenzo 

 LO MUZIO 
Rinnovo 

Internazionale di 
Implantologia su 
cadavere 

Corso di 
perfezionamento 

Dipartimento di 
Medicina Clinica e 
Sperimentale 

Prof. Lorenzo 

 LO MUZIO 
Rinnovo 

Assistente alla 
poltrona di studio 
odontoiatrico 

Corso di 
perfezionamento 

Dipartimento di 
Medicina Clinica e 
Sperimentale 

Prof. Lorenzo 

 LO MUZIO 
Rinnovo 
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Responsabile di 
segreteria di studio 
medico ed 
odontoiatrico 

Corso di 
perfezionamento 

Dipartimento di 
Medicina Clinica e 
Sperimentale  

 

Prof. Lorenzo 

 LO MUZIO 

Nuova 
istituzione 

Operatore fiscale Corso di 
perfezionamento 

Dipartimento di 
Economia 

Prof. Mario 
CARDILLO 

Nuova 
istituzione 

Project 
management 

Corso di 
perfezionamento 

Dipartimento di 
Economia 

Prof. Piero 
MASTROBERAR

DINO 

Nuova 
istituzione 

Forme di una nuova 
alleanza fra natura 
e cultura 

Corso di 
perfezionamento 

Dipartimento di Studi 
Umanistici Prof. Luigi 

TRAETTA 
Nuova 

istituzione 

La disciplina dei 
contratti pubblici 

Corso di 
aggiornamento   

Scuola di 
specializzazione per 
le professioni legali 
dell’Università di 
Foggia 

Prof. Enrico 
FOLLIERI 

Nuova 
istituzione 

L’applicazione della 
manovra 
anticorruzione nelle 
pubbliche 
amministrazioni 

Corso di 
aggiornamento   

Scuola di 
specializzazione per 
le professioni legali 
dell’Università di 
Foggia  

Prof. Enrico 
FOLLIERI 

Nuova 
istituzione 

 
Dopo un’attenta analisi, il Nucleo esprime parere positivo all’attivazione dei corsi di 
perfezionamento in oggetto e chiede che i proponenti integrino la documentazione indicando, se 
non già presenti, i SSD cui vengono attributi i CFU alla fine del percorso formativo. 
Tale indicazione è ritenuta una integrazione meramente materiale della documentazione e 
pertanto non richiede una successiva valutazione di merito da parte del NVA. Tuttavia è ritenuta 
una integrazione obbligatoria da parte dei proponenti. Sarà cura del Settore Alta Formazione 
raccogliere le integrazioni e sottoporre la documentazione agli OO.AA. In difetto di integrazione 
la proposta non potrà essere inoltrata agli OO.AA. 
Lo Staff del Nucleo riferirà al NVA nel corso della prima seduta utile. 
Tale deliberazione deve essere tempestivamente inoltrata, anche per le vie brevi e per posta 
elettronica, a tutti i Coordinatori dei corsi di perfezionamento e ai Direttori dei Dipartimenti 
interessati. 
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4. Verifica della congruità del curriculum scientif ico o professionale dei titolari dei contratti 
di insegnamento, di cui all'articolo 23, comma 1, a i sensi dell’art. 2, c.1, lettera r) della L. 
240/2010 (Dipartimento di Scienze Agrarie). 
  
Il Nucleo esamina la documentazione pervenuta dal Dipartimento di Scienze Agrarie, 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 2014/2015, riportati nella seguente 
tabella. 

Denominazione  
insegnamento  Corso di laurea  Docente  S.S.D. CFU 

 
Comunicazione 
digitale, Internet 
marketing e mercati 
agro-alimentari 

Tutti i corsi di laurea del 
Dipartimento SAFE 

dott. Marco 
CAMISANI 
CALZOLARI 

AGR/01 4 CFU 

Integratori alimentari 
e tossicologia degli 
alimenti 

Corso di Laurea 
Magistrale in Scienze 
degli Alimenti e 
Nutrizione Umana 

dott. Giovanni PEPE BIO/14 5 CFU 

 
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 riconosce 
all’unanimità i dott.ri Marco CAMISANI CALZOLARI e Giovanni PEPE 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. 
 
Non ci sono varie ed eventuali da discutere. 

Alle ore 12.00 il Presidente, non avendo altro da discutere, dichiara chiusa la riunione.  

 
Foggia, 23/12/2014 
          IL PRESIDENTE  
                                Prof. Tommaso MINERVA 

                  


