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 VERBALE DELLA RIUNIONE TELEMATICA DEL  27 GIUGNO 2017 

 

 

 

il Presidente del Nucleo di Valutazione di Ateneo 

Prof. Tommaso Minerva 
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Il giorno 27 giugno dell’anno 2017, 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, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. comunicazioni 
2. approvazione del verbale della riunione telematica del Nucleo del 1-6/06/2017; 
3. relazione AVA 2017: sezione valutazione performance (scadenza 30/06/2017); 
4. 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; 

5. monitoraggio premialità per l’anno 2015 (allegato 3 della delibera ANAC n. 23/2013); 

6. monitoraggio assegnazione degli obiettivi organizzativi e individuali relativo al ciclo della 

performance (Delibera CiVIT/ANAC n. 23/2013);  

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

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. Luigi Vincenzo PASTORE (componente del NVA). 

Assistono 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 telematica del Nucleo del 1-6/06/2017. 

Il Nucleo approva il verbale relativo alla riunione del Nucleo del 1-6/06/2017. 
 

3. Relazione AVA 2017: sezione valutazione performance (scadenza 30/06/2017). 
 
Il Presidente ricorda che l’ANVUR, nell’ottica dell’integrazione e semplificazione, a partire 
dall’anno 2015, con le Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo della Performance delle 
università statali, ha richiesto di unire in un unico documento la Relazione annuale dei Nuclei di 
Valutazione 2016 (D.Lgs. 19/2012) con quella degli OIV prevista dal d.Lgs. 150/2009 all'art.14, 
c.4, lett. di monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema di della valutazione, della 
trasparenza e integrità dei controlli interni. 
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Le linee Guida ANVUR 2017 per la Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione indicano il 30 
giugno quale scadenza per la compilazione, sulla piattaforma online predisposta dal CINECA su 
indirizzo dell’ANVUR, della parte relativa alla performance e dei relativi allegati. 
Il Presidente sottopone all’esame del Nucleo una bozza di relazione, elaborata dalla Prof.ssa 
Antonella PAOLINI con il supporto dalla Dott.ssa d’ALESSANDRO (Responsabile Servizio N.V.A. 
e Presidio di Qualità) e del dott. Michele MAZZONE (Responsabile dell’Area Pianificazione e 
Controllo Strategico), e della documentazione fornita dagli uffici competenti. 
Dopo un esame approfondito, il Nucleo approva all’unanimità la parte della relazione relativa alla 
valutazione della performance (allegato 3.1) e dà mandato allo Staff di Supporto di inserirla, 
con i relativi allegati, nell’apposita procedura telematica CINECA (Sezione 2). 
 
4. 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. (Dipartimenti di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell'Ambiente e di Studi 
Umanistici). 
 

a) Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell'Ambiente 
 
Il Presidente illustra la documentazione pervenuta dal Dipartimento di Scienze Agrarie, inerente 
le proposte di affidamento, mediante contratto di diritto privato (ex art. 23, c. 1, della legge 
240/2010), degli incarichi di docenza per l’anno accademico 2017/2018, affidati nelle sedute del 
Consiglio di Dipartimento del 19.04.2017 e del 17.05.2017, e riportati nella seguente tabella. 

 

DENOMINAZIONE 
INSEGNAMENTO 

CORSO DI 
LAUREA 

DOCENTE S.S.D. 

 
CF

U 
 

Analisi Matematica 
Ingegneria dei 

Sistemi logistici per 
l’agroalimentare 

Dott.ssa Marta 
Elena BIANCARDI 

MAT05 12 

Inglese 
Ingegneria dei 

Sistemi logistici per 
l’agroalimentare 

Dott.ssa Silvia 
Rosa GLIATTA 

L-LIN/12 3 

Fisica 
Scienze e 

Tecnologie Agrarie 
LM 

Dott.ssa Donatella 
COCCA 

FIS/07 6 

Gestione della Qualità e 
Processi Innovativi 

Scienze e 
Tecnologie 
Alimentari 

Dott.sa Barbara LA 
GATTA 

AGR715 7 

Matematica 
Scienze 

gastronomiche  
LM 

Dott. Roberto 
ROMANIELLO 

MAT/06 12 

Statistica applicata  
Scienze e 
Tecnologie 
Alimentari 

dott. Leonardo DI 
GIOIA 

SECS/S-01 3 
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Patologie gastro-intestinali, 
malnutrizione e nutrizione 

enterale nell’adulto 

Scienze degli 
Alimenti e 

Nutrizione Umana 
LM 

dott. Vincenzo DE 
FRANCESCO 

MED/12 5 

Dietetica della collettività 

Scienze degli 
Alimenti e 

Nutrizione Umana 
LM 

dott.ssa Antonietta 
ANTONICIELLO 

MED/42 4 

Strategia di sorveglianza 
nutrizionale su popolazioni 

Scienze degli 
Alimenti e 

Nutrizione Umana 
LM  

dott.ssa Antonietta 
ANTONICIELLO 

MED/42 2 

Educazione nutrizionale Scienze degli 
Alimenti e 

Nutrizione Umana 
LM 

dott. Michele 
PANUNZIO 

MED/42 2 

Dietologia, allergie e 
intolleranze 

Scienze 
gastronomiche 

LM 

Dott.ssa Anna 
Antonia 

VALENZANO 

MED/49 6 

Gestione dei progetti 
Ingegneria dei 

Sistemi logistici per 
l’agroalimentare 

Dott. Fulvio 
IAVERNARO 

ING-IND/35 6 

Logistica Industriale – Modulo I: 
Logistica 

Ingegneria dei 
Sistemi logistici 

per 
l’agroalimentare 

Dott. Francesco 
FACCHINI 

ING-IND/17 6 

Aspetti psicosociali dei disturbi 
del comportamento alimentare 

Scienze 
Gastronomiche 

LM 

Dott.ssa Enza 
Paola CELA 

M-PSI/05 4 

Chimica 

Ingegneria dei 
Sistemi logistici 

per 
l’agroalimentare 

Dott.ssa Daniela 
TRONO 

CHIM/07 6 

Disegno tecnico industriale 

Ingegneria dei 
Sistemi logistici 

per 
l’agroalimentare 

Dott. Marco 
LANDRISCINA 

ING-IND/15 5 

 
La valutazione della congruità dei curricula scientifico-professionali trasmessi viene condotta 
secondo i criteri elaborati dal Nucleo nella riunione del 11 novembre 2011. 
Esaminati i curricula dei candidati e i programmi degli insegnamenti, il Nucleo, dopo ampia 
discussione, riconosce all’unanimità i dott.ri Elena BIANCARDI, Silvia Rosa GLIATTA, Donatella 
COCCA, Barbara LA GATTA, Roberto ROMANIELLO, Leonardo DI GIOIA, Vincenzo DE 
FRANCESCO, Antonietta ANTONICIELLO, Michele PANUNZIO, Anna Antonia VALENZANO, 
Fulvio IAVERNARO, Francesco FACCHINI, Enza Paola CELA, Daniela TRONO, Marco 
LANDRISCINA come esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum 
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scientifico e professionale ed esprime pertanto parere favorevole alla stipula dei contratti 
proposti.  

 
b) Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione 

Il Presidente illustra la documentazione pervenuta dal Dipartimento di Studi Umanistici in data 30 
maggio 2017, inerente le proposte di affidamento, mediante contratto di diritto privato (ex art. 23, 
c. 1, della legge 240/2010), degli incarichi di docenza per l’anno accademico 2017/2018, riportati 
nella seguente tabella. 

 

DENOMINAZIONE 
INSEGNAMENTO 

CORSO DI 
LAUREA 

DOCENTE S.S.D. 
 

CFU 
 

Letteratura italiana moderna e 
contemporanea - Mod. 1: 
Letteratura italiana moderna 

Filologia, 
Letteratura e Storia 
(Magistrale 
interclasse) 

Prof. Francesco 
GIULIANI 

L-FIL-
LET/11 

6 

Storia e critica della letteratura 
italiana – Mod 2: Metodologia 
della critica letteraria 

Filologia, 
Letteratura e Storia 
(Magistrale 
interclasse) 

Prof. Gianni 
Antonio PALUMBO 

L-FIL-
LET/10 

6 

Critica dantesca Lettere e Beni 
Culturali 
(interclasse) 

Prof.ssa Maria 
Isabel GIABAKGI 

L-FIL-
LET/10 

6 

Didattica della lingua italiana 
Lettere e Beni 
Culturali 
(interclasse) 

Prof. Trifone 
GARGANO 

L-FIL-
LET/12 

12 

Psicologia del lavoro e delle 
organizzazioni 

Scienze 
dell’educazione e 
della formazione 

Prof. Peter 
ZELLER 

M-PSI/06 6 

Civiltà teatrale del Medioevo 
latino 

Lettere e Beni 
Culturali 
(interclasse) 

Prof.ssa Maria 
Rosaria Pia 
MATRELLA 

L-FIL-
LET/8 

6 

Storia del cinema, della 
fotografia e della televisione 

Filologia, 
Letteratura e Storia 
(Magistrale 
interclasse)  

Prof. Eusebio 
CICCOTTI 

LART/06 6 

 
La valutazione della congruità dei curricula scientifico-professionali trasmessi viene condotta 
secondo i criteri elaborati dal Nucleo nella riunione del 11 novembre 2011. 
Esaminati i curricula dei candidati e i programmi degli insegnamenti, il Nucleo, dopo ampia 
discussione, riconosce all’unanimità i Proff. Francesco GIULIANI, Gianni Antonio PALUMBO, 
Maria Isabel GIABAKGI, Trifone GARGANO, Peter ZELLER, Maria Rosaria Pia MATRELLA,  
Eusebio CICCOTTI, come esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum 
scientifico e professionale ed esprime pertanto parere favorevole alla stipula dei contratti 
proposti. 
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C) Dipartimento di Economia 
 

Il Nucleo esamina la documentazione pervenuta dal Dipartimento di Economia, inerente le 

proposte di affidamento, mediante contratto di diritto privato (ex art. 23, c. 1, della legge 

240/2010), degli incarichi di docenza per l’anno accademico 2017/2018, affidati nella seduta del 

Consiglio di Dipartimento del 3 maggio 2017, e riportati nella seguente tabella. 

Denominazione 
insegnamento 

Corso di laurea Docente S.S.D. 

 

CFU 

 

Diritto dei consumatori 
nei rapporti finanziari 

assicurativi 
Economia 

Dott. Fabio 
CICCARIELLO 

IUS/01 8 

Management Pubblico 
Economia 
aziendale 

LM 

Dott. Giuseppe 
MONGELLI 

SECS-P/07 8 

Statistica del turismo 
Economia 
aziendale 

Dott. Italo Maria 
SCROCCHIA 

SECS-S05 8 

 
La valutazione della congruità dei curricula scientifico-professionali trasmessi viene condotta 
secondo i criteri elaborati dal Nucleo nella riunione del 11 novembre 2011. 
Esaminati i curricula dei candidati e i programmi degli insegnamenti, il Nucleo riconosce 
all’unanimità i Dott.ri Fabio CICCARIELLO, Giuseppe MONGELLI e Italo SCROCCHIA, come 
esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum professionale e scientifico 
ed esprime pertanto parere favorevole alla stipula dei contratti proposti. 

5. Monitoraggio premialità per l’anno 2015 (allegato 3 della delibera ANAC n. 23/2013). 

 
Il Presidente ricorda che il Nucleo, in qualità di OIV, in ottemperanza agli adempimenti richiesti 
dal D. Lgs. 150/2009, a conclusione del ciclo della performance deve effettuare un monitoraggio 
sulla valutazione del grado di conseguimento degli obiettivi individuali e sull’erogazione dei premi 
relativi al ciclo della performance precedente, (c.d. monitoraggio premialità, come da allegato 3 
della delibera CIVIT n. 23/2013) e comunicare l’esito della distribuzione dei premi chiedendo 
all’Amministrazione di rendere pubblici sull’apposita sezione del sito “Amministrazione 
trasparente” i relativi dati.  
Detto monitoraggio non è stato effettuato entro la scadenza prevista (30 novembre 2016) poiché 
il Nucleo era in attesa dell’approvazione definitiva della Relazione sulla performance e del 
conseguente completamento, da parte dell’amministrazione, delle operazioni di attribuzione delle 
premialità avvenute nel mese di aprile 2017. 
Dopo un ampio confronto il Nucleo approva il documento (allegato 5.1), dando mandato allo Staff 
di Supporto di procedere all’inserimento della griglia sul Portale della Trasparenza. 
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6. Monitoraggio assegnazione degli obiettivi organizzativi e individuali relativo al ciclo 

della performance (Delibera CiVIT/ANAC n. 23/2013). 

 
Il Presidente ricorda che, nonostante le Linee Guida ANVUR 2015 sul ciclo integrato della 
performance abbiano stabilito di fatto "la decadenza della cogenza di scadenze e adempimenti 
extra-normativi stabiliti dalle delibere CIVIT", nella riunione del 27 aprile u.s. il Nucleo ha 
deliberato di mantenere l’attività di monitoraggio della performance, quale pratica interna, senza 
invio all’ANAC, in quanto non più previsto, mantenendo come sistema di acquisizione di 
informazioni, le richieste presenti nelle schede standard adottate negli anni precedenti, presenti 
nel documento elaborato dalla Civit (delibera n. 6/2013). 
Il Presidente propone quindi di monitorare l’assegnazione degli obiettivi organizzativi e individuali 
della Performance dell’anno in corso e di quello 2016, sospeso in attesa di quanto poi deliberato 
nella riunione del 27.04.2017. 
Il Nucleo, seguendo le prescrizioni della delibera 23/2013 CiVIT/A.N.AC, con riferimento alla fase 
di assegnazione degli obiettivi effettuata nel ciclo in corso e in quello precedente, è tenuto a 
valutare lo svolgimento del processo, l’adeguatezza delle modalità di assegnazione degli obiettivi 
e la coerenza con le disposizioni del Sistema.  
Per la compilazione della scheda di Monitoraggio sull’assegnazione degli obiettivi organizzativi e 
individuali relativo al ciclo della performance in corso e a quello precedente, di cui all’allegato 2 
della citata Delibera n. 23/2013, il Nucleo di Valutazione si è avvalso della collaborazione del 
dott. Michele MAZZONE, responsabile dell’Area Pianificazione e controllo strategico, e ha 
elaborato la bozza in esame nella seduta odierna. 
L’attività di monitoraggio ha preso in considerazione il Piano Strategico di Ateneo 2016/2018 con 
i relativi allegati e Piano Integrato 2017/2019 nei quali sono stati attribuiti gli obiettivi relativi al  
direttore generale e al personale di categoria EP non essendo presenti in Ateneo Dirigenti di 
seconda fascia. 
Dopo ampia discussione il Nucleo approva le schede di Monitoraggio sull’assegnazione degli 
obiettivi organizzativi e individuali relative ai cicli della performance 2016 (allegato 6.1) e 2017  
(allegato 6.2). 

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

a.a. 2017/2018. 
 

Il Presidente illustra le proposte di istituzione di Master e Corsi di perfezionamento e 
aggiornamento professionale, a.a. 2017/2018 la cui documentazione è stata trasmessa dal 
Settore Alta Formazione.  
Il Nucleo di valutazione procede con l’esame delle seguenti proposte di istituzione Master: 

 

DENOMINAZIONE DIPARTIMENTO COORDINATORE 
NR 

POSTI 

(min/max) 

COSTO 
ISTITUZ/ 

RINNOVO 

1 

Pneumologia 
riabilitativa 

Dipartimento di 
Scienze 

Mediche e 
Chirurgiche 

Prof. Maria Pia 
FOSCHINO 
BARBARO 

Min 15 –  
Max 25 

€ 
2500,00 

Istituzione 

2 Organizzazione Dipartimento di Prof.ssa Isabella Min 50- € Istituzione 
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e Gestione delle 
Istituzioni 
scolastiche in 
contesti 
multiculturali 

Studi 
Umanistici 

LOIODICE max 100* 

 

Min 5-
max 40** 

500,00 

  *Riservati ai docenti delle scuole statali e paritarie, ai dirigenti scolastici delle scuole statali e ai coordinatori didattici 

delle scuole paritarie in possesso di una laurea triennale, specialistica, magistrale o di vecchio ordinamento. 

** destinati a corsisti in possesso almeno del titolo di laurea di primo livello. 

Dopo un’attenta analisi, ritiene di poter esprime parere positivo all’attivazione dei corsi di master 
in oggetto.  
 
Il Nucleo di valutazione prosegue con l’esame della seguente proposta di istituzione di Corso di 
perfezionamento e aggiornamento professionale: 

 
DENOMINAZIONE  DIPARTIMENTO COORDINATORE 

NR 
POSTI 

(min/max) 
COSTO 

ISTITUZ/ 
RINNOVO 

 Organizzazione e 
Gestione delle 

Istituzioni 
scolastiche in 

contesti 
multiculturali 

Dipartimento di 
Studi Umanistici 

Prof.ssa Isabella 
LOIODICE 

Min 50-
max 100* 

 

Min 5-
max 40** 

€ 
500,00 

Istituzione 

*Riservati ai docenti delle scuole statali e paritarie, ai dirigenti scolastici delle scuole statali e ai coordinatori didattici 

delle scuole paritarie in possesso di una laurea triennale, specialistica, magistrale o di vecchio ordinamento. 

** destinati a corsisti in possesso almeno del titolo di laurea di primo livello. 

Dopo un’attenta analisi, il Nucleo ritiene di poter esprime parere positivo all’attivazione del corso 
di perfezionamento in oggetto. 
 

8. Varie ed eventuali. 
 

Non vi sono argomenti da discutere 
 
Avendo esaurito gli argomenti in discussione il Presidente, alle ore 15.45, dichiara chiusa la 
riunione. 
 
Foggia, 27.06.2017                     

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


