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 VERBALE DELLA RIUNIONE TELEMATICA DEL 25/26 LUGLIO 2018 
 

 

 

il Presidente del Nucleo di Valutazione di Ateneo 

Prof. Tommaso Minerva 
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Il giorno 25 luglio dell’anno 2018, alle ore 10.11 si è aperta la riunione 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. verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei  

contratti di insegnamento, di cui all'art. 23 comma 1, ai sensi dell'art.2 c.1 lettera r) 
della L 240/2010; 

3. valutazione delle proposte di istituzione/rinnovo di master e corsi di 
perfezionamento a.a. 2018/2019; 

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); 

 il Sig. Antonio STAFFIERE (componente del NVA). 
 

Assiste la dott.ssa Stefania d’ALESSANDRO. 
 

1. Comunicazioni. 

Non ci sono comunicazioni. 
 

2. Verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei  
contratti di insegnamento, di cui all'art. 23 comma 1, ai sensi dell'art.2 c.1 lettera 
r) della L 240/2010. 

a) 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 del 10 luglio 2018 e riportati nella 
tabella che segue: 

 

DENOMINAZIONE 
INSEGNAMENTO 

CORSO DI 
LAUREA 

DOCENTE S.S.D. 
 

CFU 
 

Igiene dentale  CDLM 
ODONTOIATRIA 

Dott. Giacomo 
LA TORRETTA 

MED/50 3 

Odontoiatria preventiva MED/28 3 
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di comunità E PROTESI 
DENTARIA Propedeutica clinica MED/28 5 

Odontoiatria conservativa  
Dott. Alfonso  

D’ALESSANDRO  
MED/28  

 
3 

Clinica odontostomatologica 
Dott. Gaetano 

PISANO 
MED/28  2 

 
La valutazione della congruità del curriculum scientifico-professionale trasmesso viene 
condotta secondo i criteri elaborati dal Nucleo nella riunione del 11 novembre 2011. 
Esaminato il curriculum dei candidati e la documentazione pervenuta, il Nucleo, dopo ampia 
discussione, riconosce all’unanimità i dottori Giacomo LA TORRETTA, Alfonso 
D’ALESSANDRO, Gaetano PISANO, come esperti di alta qualificazione in possesso di un 
significativo curriculum professionale ed esprime pertanto parere favorevole alla stipula dei 
contratti proposti.  

 
b) Il Presidente procede con l’illustrazione della documentazione pervenuta da parte del 

Dipartimento di Economia relativa alla 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 di Dipartimento del 25 luglio 2018, 
riportati nella seguente tabella: 

 

DENOMINAZIONE 
INSEGNAMENTO 

CORSO DI 
LAUREA 

DOCENTE S.S.D. 
 

CFU 
 

Financial Econometrics 
BANCA 

FINANZA E 
MERCATI (LM) 

Dott. Raoul 
COCCARDA 

SECS-P/05 8 

 
La valutazione della congruità del curriculum scientifico-professionale trasmesso viene 
condotta secondo i criteri elaborati dal Nucleo nella riunione del 11 novembre 2011. 
Esaminato il curriculum dei candidati e la documentazione pervenuta, il Nucleo, dopo ampia 
discussione, riconosce all’unanimità il dott. Raoul COCCARDA, come esperto di alta 
qualificazione in possesso di un significativo curriculum professionale ed esprime pertanto 
parere favorevole alla stipula del contratto proposto.  

 

 
3. Valutazione delle proposte di istituzione/rinnovo di master e corsi di 

perfezionamento a.a. 2018/2019. 

Il Presidente chiede ai componenti di esaminare la documentazione trasmessa dal Servizio 
Alta Formazione, inerente la proposta di istituzione, per l’a.a 2018/2019, del Master di secondo 
livello in “Sleep Medicine”, dettagliata nella tabella che segue. 
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DENOMINAZIONE DIPARTIMENTO COORDINATORE 
NR 

POSTI 
(min/max) 

COSTO 
ISTITUZ. / 
RINNOVO 

Sleep Medicine Dipartimenti di 

Medicina clinica 

e sperimentale e 

Scienze Mediche 

e Chirurgiche 

Prof.ssa Maria Pia 

FOSCHINO-

BARBARO 

Min 15 –  

Max 18 
€ 3.000,00 Istituzione 

 
Dopo un’attenta analisi, il Nucleo esprime parere positivo all’istituzione del Master di secondo 
livello in Sleep Medicine. 
 
Il Presidente procede, quindi, con la richiesta di esame della documentazione trasmessa dal 
Servizio Alta Formazione, riguardante le proposte di Corsi di perfezionamento, per l’a.a 
2018/2019, riportate nella tabella seguente: 
 

DENOMINAZIONE DIPARTIMENTO COORDINATORE 
NR 

POSTI 
(min/max) 

COSTO 
ISTITUZ. / 
RINNOVO 

Corso intensivo di 

formazione per 

complessivi 60 

crediti formativi 

universitari per il 

conseguimento 

della Qualifica di 

“Educatore 

professionale 

socio-pedagogico”  

(ai sensi della 

Legge 27 

dicembre 2017, n. 

205, art. 1, commi 

594-601) 

Studi Umanistici 
Prof.Pierpaolo 

LIMONE 

Min 100 –  

Max senza 

limiti 

€ 1500,00 Istituzione 

 
 

Dopo un’attenta analisi, il Nucleo esprime parere positivo all’istituzione del Corso intensivo di 

formazione per complessivi 60 crediti formativi universitari per il conseguimento della Qualifica 

di “Educatore professionale socio-pedagogico”, (ai sensi della Legge 27 dicembre 2017, n. 

205, art. 1, commi 594-601). 
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4. Varie ed eventuali. 

 
Non ci sono varie ed eventuali da discutere. 

 
 
Alle ore 10.49 del 26 luglio 2018, non avendo altri argomenti da discutere, il Presidente 
dichiara conclusa la riunione. 
 

Foggia, 26 luglio 2018           

        

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

 
        
 
 
 

 
 
                                                   

 


