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 VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 24/27 APRILE 2018 
 

 

 

il Presidente del Nucleo di Valutazione di Ateneo 

Prof. Tommaso Minerva 
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Il giorno 24 aprile dell’anno 2018, alle ore 12.00 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. attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018 

(delibera ANAC n. 141 del 21 febbraio 2018); 
3. relazione Annuale Nucleo 2018 - sezione: “Modalità e risultati della rilevazione 

dell’opinione degli studenti frequentanti e dei laureandi" (L. n. 370/1999, all’art.1 c.2 e 
3);  

4. 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 (che funge da segretaria verbalizzante), la 
dott.ssa Anna Maria DI LORENZO e il Sig. Bruno MAZZI (Staff NVA).  
 

1. Comunicazioni. 

Non vi sono comunicazioni. 

 
2. Attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018 

(delibera ANAC n. 141 del 21 febbraio 2018). 

Il Presidente ricorda che il 21 febbraio 2018 l’ANAC ha pubblicato la delibera n. 141 relativa alle 
“Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione al 31 marzo 2018 e attività di vigilanza dell’autorità” ai sensi dell’art. 14, c. 4, lettera 
g) del D. Lgs. 150/2009. 
Le attestazioni degli OIV, complete della griglia di rilevazione e della scheda di sintesi, dovranno 
essere pubblicate nella sezione “Amministrazione trasparente” o “Società trasparente” sotto-
sezione di primo livello “Controlli e rilievi sull’amministrazione”, sotto-sezione di secondo livello 
“Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni 
analoghe”, “Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell’assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione” entro il 30 aprile 2018. 
La pubblicazione compete al Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
Trasparenza. 
Supportato dal proprio Staff, il NVA ha svolto la verifica diretta, dal 30 al 31 marzo 2018, di 
quanto pubblicato dall’Ateneo nella sezione Amministrazione Trasparente e ha esaminato la 
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relazione del Responsabile della Trasparenza e delle prevenzione della corruzione relativamente 
alla pubblicazione dei dati seguenti, sui quali il Nucleo è tenuto ad effettuare l’attestazione: 
1) consulenti e collaboratori; 
2) personale (incarichi conferiti o autorizzati); 
3) bandi di concorso; 
4) sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici; 
5) beni immobili e gestione del patrimonio; 
6) controlli e rilievi sull’amministrazione; 
7) altri contenuti. 
 
Alla luce delle verifiche condotte e dei colloqui effettuati in occasione della scorsa riunione del 
Nucleo (20/04/2018) con i responsabili di alcune Aree più interessate ai fini degli adempimenti in 
esame (Dott. Vincenzo COSTANTINI: responsabile Area Risorse Umane; Dott. Raffaella 
MAZZAMURRO: responsabile Area Trasparenza, Anticorruzione e Formazione; Dott.ssa 
Rossana MUSCIO: responsabile Area Rapporti Istituzionali, Relazioni Esterne e Ufficio Stampa 
nonché Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; Dott. Nicola LA 
PORTA: responsabile Area Bilancio e Programmazione Finanziaria; Dott.ssa Elisabetta BASILE: 
responsabile Area Affari negoziali), il Nucleo dopo un’ampia e approfondita discussione, 
all’unanimità approva la Griglia di rilevazione (allegato 2.1) e il documento di attestazione 
(allegato 2.2), relativi agli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018, unitamente alla scheda di 
sintesi in cui sono segnalati le modalità con le quali è stata condotta la rilevazione e gli aspetti 

critici riscontrati (allegato 2.3).  Lo Staff di supporto al Nucleo provvederà ad inviare la suddetta 
documentazione al Responsabile della trasparenza, a cui compete la pubblicazione entro il 30 
aprile 2018. 
 

3. Relazione Annuale Nucleo 2018 - sezione: “Modalità e risultati della rilevazione 
dell’opinione degli studenti frequentanti e dei laureandi" (L. n. 370/1999, all’art.1 c.2 
e 3).      

   
Il Presidente, riprendendo il discorso avviato nel corso della precedente riunione del NVA del 20 
aprile 2018, illustra la nuova bozza di Relazione sulla rilevazione dell'opinione degli studenti 
frequentanti sulla qualità della didattica (in scadenza al 30 aprile), elaborata sulla base dei 
risultati relativi all’a.a. 2016/2017, rielaborati dal Sig. Bruno MAZZI secondo le indicazioni del 
Nucleo che, avendo rilevato alcune incongruenze dovute alle criticità del processo di rilevazione 
realizzato con l’utilizzo della procedura G2S per il primo semestre e di quella Esse3 per il 
secondo, ha deliberato di apportare alcune modifiche alla struttura della reportistica e di creare 
un set di report per ciascun semestre in modo da individuare le criticità che falsano i risultati del 
dato aggregato.  
Dopo un’attenta analisi delle nuove tabelle il Nucleo osserva che, nonostante il cambio di 
gestionale, le criticità sono rimaste in buona parte irrisolte (ad esempio, tassi di copertura 
superiori al 100% per entrambi i semestri e le procedure; numero di questionari compilati 
superiori al numero massimo). Le CP-DS hanno, altresì, evidenziato con dettagli analitici ulteriori 
criticità. 
Il NVA ha sempre messo in risalto la criticità della procedura di rilevazione delle opinioni degli 
studenti (si vedano in particolare le relazioni AVA 2016 e 2017).  
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Il NVA, pertanto, ritiene di non commentare gli esiti della procedura di valutazione della didattica 
ritenendoli statisticamente non attendibili e quindi ritenendo non efficace il sistema di rilevamento 
delle opinioni degli studenti e delibera di allegare le tabelle di sintesi alla relazione 2018, a mero 
titolo di documentazione. 
 
Alla luce di quanto osservato, verificate e discusse le modifiche concordate nella riunione del 20 
aprile 2018, il NVA approva la propria Relazione sulla valutazione della didattica da parte degli 
studenti frequentanti - a.a. 2016/2017 (allegato 3.1), elaborata seguendo l’impostazione degli 
anni precedenti (secondo le Linee Guida 2014) e sviluppando i seguenti punti:  
1. Obiettivi della rilevazione/delle rilevazioni;  
2. Modalità di rilevazione;  
3. Risultati della rilevazione/delle rilevazioni;  
4. Utilizzazione dei risultati;  
5. Punti di forza e di debolezza relativamente a modalità di rilevazione, risultati della 

rilevazione/delle rilevazioni e utilizzazione dei risultati;  
6. Ulteriori osservazioni; 
 
e dà mandato allo Staff del Nucleo di inserire nella procedura telematica, entro il 30 aprile, 
secondo le modalità indicate da ANVUR. 
Nell’ottica di un continuo miglioramento del processo di valutazione della qualità della didattica, il 
NVA accoglie inoltre il suggerimento espresso dalla studentessa Silvia TEDESCO, che dal 
prossimo anno si possano analizzare agevolmente i risultati con un maggior livello di dettaglio, 
sia per singolo CdS che per le sue sedi decentrate (infermieristica).  
 

4. Varie ed eventuali. 

Non ci sono varie ed eventuali. 
 

Alle ore 10.00, del 27 aprile, non avendo altri argomenti da discutere, la seduta è chiusa. 
 

Foggia, 27 aprile 2018           

           

       
 
 

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

                                                   
 


