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 VERBALE DELLA RIUNIONE TELEMATICA DEL 27/28 GIUGNO 2018 
 

 

 

il Presidente del Nucleo di Valutazione di Ateneo 

Prof. Tommaso Minerva 
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Il giorno 27 giugno dell’anno 2018, alle ore 10.00 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. approvazione del verbale della riunione del 7 giugno 2018;   
3. 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; 

4. validazione della Relazione sulla performance 2017 (D. Lgs. 150/2009, art. 14, c.  
4);  

5. relazione AVA 2018 - sezione valutazione della performance (Sezione 3.2 delle 
Linee Guida ANVUR 2018 – scadenza 15/07/2018);  

6. proposta di valutazione del Direttore Generale, ex art. 14, c. 4, lettera e) del D.Lgs. 
150/2009, relativa all’anno 2017; 

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

8. 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). 
 

Assistono la dott.ssa Stefania d’ALESSANDRO (segretaria verbalizzante e responsabile 
del Servizio NVA e Presidio di Qualità) la dott.ssa Anna Maria DI LORENZO e il Sig. Bruno 
MAZZI (collaboratori Servizio NVA e Presidio di Qualità), e il dott. Michele MAZZONE 
(responsabile dell’Area Pianificazione e Controllo Strategico). 

 
1. Comunicazioni.  

Il Presidente dà il benvenuto al nuovo componente del Nucleo di Valutazione, il Sig. Antonio 
STAFFIERE, rappresentante degli studenti eletto nelle procedure elettorali studentesche, e 
nominato per il biennio 2018/2020 con D.R. n° 627 del 31 maggio 2018, in sostituzione della 
rappresentante Silvia TEDESCO, il cui mandato è scaduto in data 14 giugno 2018. 
Il Nucleo si associa al benvenuto del Presidente e augura buon lavoro al neo componente. 
 

2. Approvazione del verbale della riunione del 7 giugno 2018. 

In merito al presente punto il Presidente informa che la Sig.ra Silvia TEDESCO, componente 
uscente del Nucleo di Valutazione, ha chiesto di far inserire il proprio intervento al punto 5 del 
verbale della riunione del 7 giugno 2018. Il Nucleo approva il verbale in esame con la modifica 
proposta dalla Sig.ra Silvia TEDESCO. 
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3. 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. 

Il Presidente illustra la documentazione pervenuta dal Dipartimento di Economia, 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 di Dipartimento del 21 giugno 2018 e riportati nella tabella che segue. 

 

DENOMINAZIONE 

INSEGNAMENTO 

CORSO DI 

LAUREA 
DOCENTE S.S.D. 

 

CFU 

 

Diritto della concorrenza 
Economia 

Aziendale LM 

Dott. Gioacchino DE 

SANDOLI 
IUS/04 6 

Diritto dei consumatori nei rapporti 

finanziari ed assicurativi  
Economia 

Dott.ssa Vincenza 

Cinzia MECCOLA 
IUS/01 8 

Management Pubblico 
Economia 

Aziendale LM 

Dott. Giuseppe 

MONGELLI 
SECS-P/07 8 

Lingua Inglese 
Banca Finanza e 

Mercati LM 

Dott. Michele 

RUSSO 
L-LIN/12 4 

Informatica  

Economia 

Aziendale 

Economia 

 

Dott. Antonio 

VELARDI 
--- 5 

 
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 dott.ri Gioacchino DE SANDOLI, Vincenza Cinzia 
MECCOLA, Giuseppe MONGELLI, Michele RUSSO, Antonio VELARDI, come esperti di alta 
qualificazione in possesso di un significativo curriculum professionale ed esprime pertanto 
parere favorevole alla stipula dei contratti proposti.  
 
Il Presidente procede con l’illustrazione della documentazione pervenuta da parte del 
Dipartimento di Scienze Agrarie relativa alla proposta di affidamento di tre moduli didattici, 
nell’ambito della Summer School “Intro and Advanced Econometrics for Applied Economics in 
Agriculture”, affidati con delibera del Consiglio di Dipartimento del 20 giugno 2018, riportati 
nella seguente tabella: 

DENOMINAZIONE 
INSEGNAMENTO 

MODULO ORE DOCENTE 

Model selection, diagnostic tests, and 
quantile regression 

 
2 2 

Dott. Francesco Bimbo 
 
Exercises on model selection, diagnostic 
tests, quantile regression (and application on 

3 2.5 
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agri-food market) 
 

Generalized Regression Models 
 

4 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 del candidato e la documentazione pervenuta, il Nucleo, dopo ampia discussione, 
riconosce all’unanimità il dott. Francesco BIMBO, come esperto di alta qualificazione in 
possesso di un significativo curriculum professionale ed esprime pertanto parere favorevole 
alla stipula del contratto proposto. 
Il Nucleo inoltre, conformemente a quanto previsto dal Codice etico dell'Università di Foggia, 
essendo venuto a conoscenza, nell’esaminare la documentazione fornita, di una possibile 
violazione dello stesso, ritiene di dover segnalare tale situazione al Magnifico Rettore. 
In particolare dalla lettura del verbale del Consiglio di Dipartimento risulta che il dott. Fabio 
Santeramo, in qualità di Coordinatore della Summer School in “Intro and Advanced 
Econometrics for Applied Economics in Agriculture”  ha presieduto il Comitato di Gestione della 
Summer School (come risulta dal verbale Rep. n. 235/2018, Prot. n. 19112 - III/7 del 
13/06/2018) esaminando i curricula dei diversi docenti candidati. Dallo stesso verbale 
sembrerebbe, quindi, che il dott. Santeramo abbia rivestito contemporaneamente il ruolo di 
valutatore e di valutato.  
Si invita pertanto il Rettore a svolgere i necessari adempimenti per assicurarsi che non vi siano 
state violazioni del suddetto Codice. 
 

 
4. Validazione della Relazione sulla performance 2017 (D. Lgs. 150/2009, art. 14, c.  

4). 
 
Il Presidente ricorda che il D.Lgs. 150/2009, così come modificato dal d.lgs. 74/2017 prevede 
che entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni redigano e pubblichino sul proprio 
sito istituzionale la Relazione annuale sulla performance, approvata dall’organo di indirizzo 
politico amministrativo e validata dall’OIV. 
Il Nucleo di Valutazione, nelle funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), 
esamina quindi la Relazione sulla Performance per l’anno 2017, approvata dal Consiglio di 
Amministrazione in data 24/04/2018, e aggiornata nella seduta del 27 giugno 2018 alla luce 
delle indicazioni del Nucleo che, nell’incontro del 7 giugno 2018, al fine di giungere alla 
delibera di validazione aveva formalizzato le seguenti osservazioni: 
 

- sarebbe opportuno che dalla Relazione emergesse la presa in carico delle criticità 
rilevate con l’indagine sul benessere organizzativo, inserendo anche un’analisi del 
trend degli ultimi anni e il monitoraggio dell’efficacia delle azioni poste in essere per il 
superamento delle problematiche emerse; 

- si suggerisce una verifica della tabella inerente la performance organizzativa (Tabella 
Allegato 1) nella quale il Nucleo ha evidenziato alcune criticità (errori materiali) nei 
criteri di attribuzione dei punteggi agli indicatori del piano strategico. 
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Dopo un attento esame, preso atto del puntuale recepimento delle modifiche suggerite, il 
Nucleo, nelle sue funzioni di OIV, valida la Relazione sulle Performance 2017, approvata dal 
CdA nella seduta del 27 giugno 2018, con il documento di cui all’allegato 4.1 del presente 
verbale, ritenendo sufficienti e attendibili i dati e le informazioni in essa contenuti e 
considerando non necessari ulteriori approfondimenti e colloqui con i Responsabili delle Aree 
coinvolte, ai fini della validazione.  
 
 

5. Relazione AVA 2018 - sezione valutazione della performance (Sezione 3.2 delle 
Linee Guida ANVUR 2018 – scadenza 15/07/2018).  

 
Il Presidente ricorda che le linee Guida ANVUR 2018 per la Relazione Annuale dei Nuclei di 
Valutazione pubblicate il 16 maggio 2018, indicano il 15 luglio quale scadenza per la 
compilazione, sulla piattaforma online predisposta dal CINECA su indirizzo dell’ANVUR, della 
parte relativa alla performance. 
 
Per il 2018 l’ANVUR ha strutturato questa parte della Relazione sui seguenti argomenti: 

1. funzionamento complessivo e sviluppo del sistema di gestione della performance;  

2. argomentazioni sulla validazione della Relazione della performance (facoltativa);  

3. modalità di applicazione delle principali novità introdotte dal D.Lgs 74/2017, con particolare 
riguardo al coinvolgimento di utenti e cittadini per la valutazione della performance (facoltativa).  
 
In merito al funzionamento complessivo del sistema di valutazione viene chiesto al Nucleo di 
illustrare gli sviluppi registrati nell’ateneo rispetto all’anno precedente, facendo riferimento agli 
eventuali feedback trasmessi dall’ANVUR e fornendo contributi utili agli approfondimenti su: 

- integrazione tra ciclo di performance e ciclo di bilancio;  

- declinazione della pianificazione della performance a livello di strutture decentrate 
(dipartimenti, scuole e centri);  

- qualità della “filiera” obiettivi-indicatori-target;  
utilizzando, qualora lo ritenesse opportuno, la griglia di lettura allegata alle Linee Guida 2018 
(S4 - Scheda per l’analisi del ciclo integrato di performance), che discende direttamente da 
quella utilizzata dall’Agenzia nel biennio precedente. 

Il Presidente sottopone all’esame del Nucleo una prima bozza di relazione, elaborata dalla 
Prof.ssa Antonella PAOLINI con il supporto del dott. Michele MAZZONE (Responsabile 
dell’Area Pianificazione e Controllo Strategico) e dalla dott.ssa d’ALESSANDRO 
(Responsabile Servizio N.V.A. e Presidio di Qualità) sulla base della documentazione 
disponibile.  
Il Nucleo approva l’impostazione della bozza in esame e si riserva un ulteriore 
approfondimento su alcune integrazioni che la Prof.ssa Antonella PAOLINI intende apportare 
per arrivare al documento definitivo da licenziare nella riunione del 5 luglio 2018. 
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6. Proposta di valutazione del Direttore Generale, ex art. 14, c. 4, lettera e) del D.Lgs. 
150/2009, relativa all’anno 2017. 

 
Il Presidente ricorda che, nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 2017, 
approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21/07/2017, l’Ateneo ha esplicitato 
la procedura di valutazione sull’attività realizzata dal Direttore Generale, stabilendo che “la 
valutazione del Direttore Generale è di pertinenza del Consiglio di Amministrazione su 
proposta del Rettore, previo parere del NVA, in ordine al conseguimento degli obiettivi”. 
 
Riferisce inoltre che il Rettore, con nota illustrativa del 14 aprile 2018, ai fini della valutazione 
dell’attività del Direttore Generale, Dott.ssa Teresa ROMEI, per l’anno 2017, ha trasmesso al 
Nucleo la seguente documentazione:  
- Allegato 1 - Stralcio del Sistema di misurazione e valutazione della performance individuale e 
organizzativa (par. 2.4.1.);  

- Allegato 2 - Tab. 21 – Performance organizzativa: Report Piano Strategico 2017-2019 – e 
integralmente esplicitato nell’allegato 1 della Relazione sulla performance 2017;  

- Allegato 3 – Report di sintesi per la determinazione della performance degli obiettivi 
individuali del Direttore Generale (Tab. 25 – Piano direzionale: Allegato 1 al Piano Integrato 
2017-2019); 

- Allegato 4 - Report relativo ai risultati dell’indagine sul Benessere organizzativo) estrapolato 
dalla Relazione sulla performance 2017, per illustrare la tipologia di comportamento percepito 
dal personale;  

- Allegato 5 - Relazione sull’attività svolta e Rapporto di autovalutazione del Direttore generale, 
necessaria al Rettore per completare le informazioni utili a compilare la scheda di valutazione 
dei comportamenti.  
Il Nucleo, preso atto della documentazione pervenuta in data 8 maggio 2018 
 

- vista la “Relazione sulla Performance 2017” approvata dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 24 aprile 2018 e aggiornata nella seduta del 27 
giugno 2018;  

- visto il “Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 2016” approvato dal 

Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31/01/2018;  

- considerato quanto già riportato nel proprio Documento di validazione della relazione 

sulla performance 2017 approvato nella seduta odierna;  
 

ritiene che la documentazione sia completa e rappresenti pienamente come il processo di 
valutazione si sia svolto in maniera puntuale in ogni fase/documentazione richiesta dal Sistema 
di misurazione e valutazione della performance individuale e organizzativa.  
In ordine alla valutazione della Direttrice Generale, dott.ssa Teresa ROMEI, il NVA/OIV dà 
parere positivo ritendo il processo completo e coerente con quanto previsto dal sistema 
adottato. 
 

7. Valutazione delle proposte di istituzione/rinnovo di master e corsi di 
perfezionamento a.a. 2018/2019. 
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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 in “Critica 
sociale della contemporaneità. Globalizzazione e diritti umani (CRI.SO.)”, dettagliata nella 
tabella che segue. 

 

DENOMINAZIONE DIPARTIMENTO COORDINATORE 
NR 

POSTI 
(min/max) 

COSTO 
ISTITUZ. / 
RINNOVO 

Critica sociale 

della 

contemporaneità. 

Globalizzazione e 

diritti umani 

(CRI.SO.) 

Studi Umanistici 
Prof.ssa Irene 

STRAZZERI 

Min 18 –  

Max 50 
€ 900,00 Istituzione 

 
Dopo un’attenta analisi, il Nucleo esprime parere positivo all’istituzione del Master in Critica 
sociale della contemporaneità. Globalizzazione e diritti umani (CRI.SO.). 
 
 

8. Varie ed eventuali. 
 

Non vi sono varie ed eventuali da discutere. 
 

Alle ore 19.40 del 28 giugno 2018, non avendo altri argomenti da discutere, il Presidente 
dichiara conclusa la riunione. 
 

Foggia, 28 giugno 2018           

          

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

                                                   
 


