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 VERBALE DELLA RIUNIONE TELEMATICA DEL 27/28 SETTEMBRE 2017 

 

 

 

il Presidente del Nucleo di Valutazione di Ateneo 

Prof. Tommaso Minerva 
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Il giorno 27 settembre dell’anno 2017, alle ore 15.3, 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, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. comunicazioni; 
2. approvazione sezioni Relazione AVA 2017 con scadenza 30/09/2017 (prorogata al 

31/10/2017); 
3. 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; 

4. valutazione delle proposte di istituzione/rinnovo di master e corsi di perfezionamento a.a. 
2017/2018; 

5. 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. Luigi Vincenzo PASTORE (componente del NVA). 

Assistono la dott.ssa Stefania d’ALESSANDRO, Sig. Bruno MAZZI e la dott.ssa Anna Maria DI 
LORENZO (Staff NVA).  
 
1. Comunicazioni. 

Non vi sono comunicazioni. 
 
2. Approvazione sezioni Relazione AVA 2017 con scadenza 30/09/2017 (prorogata al 

31/10/2017) 
 
Il Presidente riferisce che, in merito alla trasmissione della Relazione annuale del Nucleo di 
Valutazione, prevista dagli articoli 12 e 14 del Decreto Legislativo n. 19/2012, l’ANVUR ha 
prorogato dal 30 settembre al 31 ottobre 2017 la scadenza per il completamento   della relazione, 
con lo sviluppo degli ulteriori seguenti punti: 

 
Sezione prima: 

 1. sistema di AQ a livello di Ateneo;  
 2. sistema di AQ a livello dei CdS; 
 4. qualità della Ricerca dipartimentale (facoltativo);  
 

Sezione terza: “Raccomandazioni e suggerimenti e la compilazione degli allegati A-B-C.  
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Sezione quarta (Allegati): 
  A. Questionario sulla mobilità internazionale degli studenti  

B. Questionario sull’attività di stage e tirocini degli studenti e dei laureati  
C. Ricerca scientifica: incassi e pagamenti per attività di ricerca scientifica dei 

Dipartimenti, Istituti e Centri dell’Ateneo (Esercizio 2016) 

 
Il Nucleo, dopo aver esaminato la bozza di relazione predisposta dallo Staff di Supporto con i dati 
e le informazioni rese disponibili dagli uffici di riferimento, al fine di integrarla con il contributo dei 
componenti del Nucleo, delibera di rinviare ad una prossima riunione l’approvazione del 
documento definitivo da trasmettere all’ANVUR nei modi e termini stabiliti. 
 
3. 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. 
 

Il Nucleo esamina la documentazione pervenuta dal Dipartimento di Economia, inerente l’incarico 

di docenza per l’anno accademico 2017/2018, affidato con Decreto del Direttore di Dipartimento 

n. 23461 del 12 settembre 2017, mediante contratto di diritto privato (ex art. 23, c. 1, della legge 

240/2010), e riportato nella seguente tabella: 

Denominazione 
insegnamento 

Corso di laurea Docente S.S.D. 

 

CFU 

 

Statistica 
Economia 
Aziendale 

Dott. Barbara 
ANGELILLIS  

SEC-S/01 8 CFU 

 
La valutazione della congruità del curriculum scientifico-professionale trasmesso viene condotta 
secondo i criteri elaborati dal Nucleo nella riunione del 11 novembre 2011. 
Dopo ampia discussione, il Nucleo riconosce all’unanimità la Dott.ssa Barbara ANGELILLIS, 
come esperta di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum professionale e 
scientifico ed esprime pertanto parere favorevole all’affidamento del contratto 

 
5. Valutazione delle proposte di istituzione/rinnovo di master e corsi di perfezionamento 

a.a. 2017/2018. 

 
Il Nucleo esamina la documentazione trasmessa dal Settore Alta Formazione, inerente la  
proposta di rinnovo, per l’a.a. 2017/2018 del Master  in Criminologia e Psicologia Investigativa 
come di seguito dettagliato: 
 

DENOMINAZIONE  DIPARTIMENTO COORDINATORE 
NR 

POSTI 
(min/max) 

COSTO 
ISTITUZ/ 

RINNOVO 

Criminologia e Studi Prof.ssa Grazia Min 20 – € Rinnovo 
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Psicologia 
Investigativa 

Umanistici TERRONE Max 70 3000,0
0 

 
Dopo un’attenta analisi, il Nucleo ritiene di poter esprime parere positivo alla proposta di rinnovo 
del master in oggetto, formulata in conformità con il regolamento emanato dall’Ateneo per i 
master, tuttavia suggerisce, nella discrezionalità formativa dei responsabili, di legare tirocinio e 
prova finale, prevedendo la presentazione di project work legati allo stage. 
 
6.   Varie ed eventuali. 

 
Non vi sono argomenti da discutere 
 
Avendo esaurito gli argomenti in discussione il Presidente, alle ore 11.34, dichiara chiusa la 
riunione. 
 
Foggia, 28 settembre 2017                     

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


