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 VERBALE DELLA RIUNIONE DEL  26 FEBBRAIO 2016 

 

 

 

il Presidente del Nucleo di Valutazione di Ateneo 

Prof. Tommaso Minerva 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2/4 

Il giorno 26 febbraio dell’anno 2016, alle ore 9.30, si è aperta 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 19/02/2016; 

3. relazione del Nucleo per l’accreditamento dei Corsi di Studio di nuova attivazione; 

4. monitoraggio avvio ciclo della performance 2016 (Delibera Civit n.6/2013); 

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); 

 il Sig. Pasquale DI DOMENICO (componente del NVA). 

E’ assente giustificata la dott.ssa Emanuela STEFANI. 

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. 

Non vi sono comunicazioni. 

2. Approvazione del verbale della riunione del Nucleo del 19/02/2016. 

Il verbale della riunione del Nucleo del 19 febbraio 2016 è approvato all’unanimità degli 
intervenuti. 

3. Relazione del Nucleo per l’accreditamento dei Corsi di Studio di nuova attivazione. 

Il Presidente ricorda che entro il 29 febbraio 2016, deve essere inserita nell’apposito spazio 
all'interno della scheda SUA-CdS, la relazione completa del NdV necessaria per la procedura di 
accreditamento dei corsi di studio di nuova attivazione, redatta seguendo i criteri valutativi, di 
seguito riepilogati, dettagliati nelle linee guida ANVUR per l'accreditamento iniziale dei Corsi di 
Studio di nuova attivazione, consultabili sul sito dell'ANVUR: 
Linee guida per i corsi di studio non telematici 
Linee guida per i corsi di studio telematici 
 
1. Motivazioni per la progettazione/attivazione del CdS 

http://www.anvur.org/attachments/article/26/DEFLineeGuida_Accreditame~.pdf
http://www.anvur.org/attachments/article/26/LineeGuida_Accreditamento~.pdf
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2. Analisi della domanda di formazione 
3. Analisi dei profili di competenza e dei risultati di apprendimento attesi 
4. L'esperienza dello studente (Analisi delle modalità che verranno adottate per garantire che 

l'andamento delle attività formative e dei risultati del CdS sia coerente con gli obbiettivi e sia 
gestito correttamente rispetto a criteri di qualità con un forte impegno alla collegialità da parte 
del corpo docente) 

4. Risorse previste 
5. Assicurazione della Qualità.” 
 
Nella scorsa riunione, al fine di disporre di informazioni più dettagliate per la redazione della 
Relazione completa, il Nucleo ha deliberato di trasmettere al Presidio della Qualità e al 
Dipartimento di Scienze Giuridiche, una scheda di valutazione dei requisiti per l'accreditamento 
iniziale relativa al CdS di nuova istituzione/attivazione in Scienze Investigative, con preghiera di 
compilarla entro il 23 febbraio, stante l'imminente scadenza stabilita dall'ANVUR.  
Alla luce quindi della documentazione disponibile e, preso atto del documento Politiche di Ateneo 
e Programmazione in materia di Offerta Formativa adottato nello scorso Senato Accademico 
(17/02/2016) pervenuto nel corso della riunione odierna, il Nucleo ha redatto la bozza di 
documento che, dopo ampia discussione viene approvata nella versione definitiva e allegata al 
presente verbale (allegato…). 
 
4. Monitoraggio avvio ciclo della performance 2016 (Delibera Civit n.6/2013). 

 
Il Presidente ricorda che la delibera ANAC n.23/2013 attribuisce al Nucleo di Valutazione, nelle 
vesti di OIV, l’attività di monitoraggio di avvio della gestione della performance. In particolare 
l’OIV, entro 30 giorni dall’adozione del Piano della performance da parte dell’Amministrazione, 
dovrà trasmettere all’ANVUR le informazioni e l’esito del controllo di primo livello inerente l’avvio 
del ciclo della performance. 
Tale monitoraggio, considerato che il Piano della performance per l’Università di Foggia è stato 
approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 gennaio 2016, andrà effettuato 
entro la fine del mese di febbraio 2016. 
Per tale adempimento la CiVIT ha predisposto una scheda standard di monitoraggio, poi adottata 
dall’ANAC e confermata come modello per i Nuclei delle Università dall’ANVUR. Il Nucleo dovrà 
rilevare e comunicare tramite il Portale della Trasparenza le informazioni presenti nella scheda 
standard (allegato 1), articolata su tre livelli: 
1. Gli argomenti (es. obiettivi strategici); 
2. Le categorie (es. definizione degli obiettivi strategici); 
3. Le domande (es. Gli obiettivi strategici sono pertinenti con la missione istituzionale, con le 
strategie e con le priorità politiche dell’amministrazione?); 
e nella tabella di sintesi relativa agli obiettivi operativi presenti nel Piano della performance e non 
desumibili dai dati inseriti dalla amministrazioni nel Portale della Trasparenza (allegato 2). 
 
Il Presidente invita i componenti a prendere visione della documentazione messa a disposizione 
dall’amministrazione ai fini del suddetto monitoraggio (Piano Strategico di Ateneo 2016/2018 con 
i relativi allegati) e propone di rinviare ad una prossima riunione l’attestazione dell’avvio del ciclo 
della performance 2016, in attesa di ulteriori approfondimenti. 
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I componenti prendono atto della documentazione e concordano con la proposta di rinvio del 
Presidente. 
 
8. Varie ed eventuali. 
 
Non vi sono varie ed eventuali da discutere 
 
Avendo esaurito gli argomenti in discussione, alle ore 13.07 si chiude la riunione. 
 
 
Foggia, 26.02.2016      

                                                                  
           

           

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

                    


