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 VERBALE DELLA RIUNIONE TELEMATICA DEL  28 APRILE 2016 

 

 

 

il Presidente del Nucleo di Valutazione di Ateneo 

Prof. Tommaso Minerva 
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Il giorno 28 aprile dell’anno 2016, alle ore 13.30, 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 telematica del Nucleo del 22/04/2016; 

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

2015/2016; 

4. parere in merito alla richiesta di trasferimento di docenti attraverso l’istituto dello scambio 

contestuale, di cui all’art. 7, c. 3, L. n.240 del 30 dicembre 2010 e all’art.1, c.461, L. 

27.12.2014 n. 147; 

5. relazione annuale AVA; 
6. varie ed eventuali. 

 
Sono presenti, in collegamento telematico: 

 il Prof. Tommaso MINERVA (Presidente del NVA); 

 il Prof. Corrado CROCETTA (componente del NVA); 

 la dott.ssa Emanuela STEFANI (componente del NVA); 

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

E’ assente giustificato il Prof. Salvatore COLAZZO (componente del NVA). 

Assistono la dott.ssa Stefania d’ALESSANDRO e la dott.ssa Anna Maria DI LORENZO (Staff 
NVA). 

1. Comunicazioni. 

Il Presidente comunica che, dalla mattinata di ieri, ha preso avvio il processo di audizione dei 
corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale, concordato con il Presidio della Qualità, secondo 
le linee guida ANVUR per l’accreditamento periodico, con l’obiettivo di offrire l’opportunità di un 
confronto all’interno di ciascun Dipartimento, sia sul funzionamento del proprio sistema di 
Assicurazione della Qualità che del singolo CdS esaminato.  

Il piano di audizione dei CdS selezionati, presso ciascun Dipartimento, si sta svolgendo 
secondo il seguente calendario: 

CORSO DI STUDIO DATA 
AUDIZIONE 

DURATA 

SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE – L25 

27 APRILE 
2016 

dalle 9.30 alle 
13.30 

SCIENZE E TECNICHE DELLE ATTIVITA' MOTORIE 
PREVENTIVE E ADATTATE - LM67 

dalle 14.30 alle 
18.30 

SCIENZE PEDAGOGICHE E DELLA PROGETTAZIONE 
EDUCATIVA LM50 

28 APRILE 
2016 

dalle 9.30 alle 
13.30 
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LETTERE E BENI CULTURALI – L1 dalle 14.30 alle 
18.30 

CONSULENTE DEL LAVORO ED ESPERTO DI RELAZIONI 
INDUSTRIALI - L14  

29 APRILE 
2016 (rinviata a 
data da 
destinare) 

dalle 9.30 alle 
13.30 

ECONOMIA AZIENDALE - LM77  

 
Allo scopo inoltre di preparare le strutture alla visita esterna da parte delle CEV, il Nucleo e il 

Presidio hanno strutturato gli incontri secondo le modalità seguite dalle CEV. Si è chiesto pertanto, 
la collaborazione dei Dipartimenti e dei Corsi di Studio che hanno comunicato e garantito la 
presenza delle figure indicate nei prospetti che seguono e predisposto tutte le tappe della visita. 

Calendari visite Cds - Mattina: 

ORA ATTIVITA’ FIGURE COINVOLTE 

9.30 -10.00 Incontro con Principali figure di riferimento 
del Dipartimento e del CdS  

Direttore di Dipartimento, 
Referente del CdS, Gruppo di 
Assicurazione della Qualità, 
Gruppo di Riesame e 
rappresentanze studentesche 
nei Diversi Organi di Governo 
(Senato e CdA) e nel Presidio 
Qualità 

10.00 – 
10.30 

Visita in aula Incontro con studenti 

10.30 – 
11.00 

Visita infrastrutture (laborartori, biblioteca, 
aule) utilizzate dal CdS  

Personale addetto 

11.00 – 
11.30 

Incontro con personale che si occupa della 
didattica 

GAQ, GR, personale TA 
afferente alla didattica 

11.30 – 
12.00 

Incontro con le Parti Sociali Almeno quelle indicate nel 
verbale delle parti sociali della 
SUA CdS 

12.00 – 
12.30 

Incontro con la CPDS Componenti CPDS 

12.30 – 
13.00 

Incontro con Referente del CdS e con i 
docenti (separatamente) 

Referente/coordinatore CdS e 
docenti del CdS 

13.00 – 
13.30 

Incontro conclusivo della giornata  Direttore di Dipartimento, 
Responsabile del CdS e 
Responsabile della Qualità 

 
Calendari visite Cds - Pomeriggio: 

ORA ATTIVITA’ FIGURE COINVOLTE 

14.30 – 
15.00 

Incontro con Principali 
figure di riferimento del 
Dipartimento e del CdS  

Direttore di Dipartimento, Referente del CdS, 
Gruppo di Assicurazione della Qualità, 
Gruppo di Riesame e rappresentanze 
studentesche nei Diversi Organi di Governo 
(Senato e CdA) e nel Presidio Qualità 
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15.00 – 
15.30 

Visita in aula Incontro con studenti 

15.30 – 
16.00 

Visita infrastrutture 
(laborartori, biblioteca, aule) 
utilizzate dal CdS  

Personale addetto 

16.00 – 
16.30 

Incontro con personale che 
si occupa della didattica 

GAQ, GR, personale TA afferente alla 
didattica 

16.30 – 
17.00 

Incontro con le Parti Sociali Almeno quelle indicate nel verbale delle parti 
sociali della SUA CdS 

17.00 – 
17.30 

Incontro con la CPDS Componenti CPDS 

17.30 – 
18.00 

Incontro con Referente del 
CdS e con i docenti 
(separatamente) 

Referente/coordinatore CdS e docenti del 
CdS 

18.00 – 
18.30 

Incontro conclusivo della 
giornata  

Direttore di Dipartimento, Responsabile del 
CdS e Responsabile della Qualità 

 
Le audizioni sono state condotte dal Prof. Tommaso MINERVA, Presidente del Nucleo, 

dal Prof. Corrado CROCETTA, componente del Nucleo, e dal Prof. Pierpaolo LIMONE, 
Presidente del Presidio della Qualità. 

Sulla base alle fonti informative analizzate (schede SUA, Riesami, indicatori, ecc.) e dei 
rilievi riscontrati durante le audizioni, il Nucleo imposterà la Relazione annuale 2016, secondo la 
struttura e le indicazioni riportate nelle Linee Guida ANVUR 2016. 

Il Nucleo prende atto. 

2. Approvazione del verbale della riunione telematica del Nucleo del 21-22/04/2016. 

Il verbale della riunione telematica del Nucleo del 21-22 aprile 2016 è approvato all’unanimità 
degli intervenuti. 

3. Valutazione delle proposte di istituzione/rinnovo di master e corsi di perfezionamento 
a.a. 2016/2017. 

Il Presidente illustra la documentazione trasmessa dal Settore Alta Formazione inerente le 
proposta di istituzione del Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale per l’a.a. 
2016/2017 dettagliato nella tabella che segue: 

 

 
DENOMINAZIONE  DIPARTIMENTO COORDINATORE 

NR 
POSTI 

(min/max) 
COSTO 

ISTITUZ. / 
RINNOVO 

1 

Personale tecnico 
per il controllo 
funzionale e 
taratura delle 
macchine 
irroratrici. 

Scienze Agrarie, 
degli Alimenti e 
dell’Ambiente 

Prof. Alessandro 
LEONE 

Min 30 
Max 40 

€ 400,00 Istituzione 
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Il Nucleo, al fine di approfondire l’esame della documentazione, rinvia la valutazione del corso 
de quo alla riunione successiva.  

 

4. Parere in merito alla richiesta di trasferimento di docenti attraverso l’istituto dello 
scambio contestuale, di cui all’art. 7, c. 3, L. n.240 del 30 dicembre 2010 e all’art.1, 
c.461, L. 27.12.2014 n. 147. 

a)    Scambio tra la Prof.ssa Maria Grazia ALBANO e il Prof. Francesco TESTA. 
 

Il Presidente informa che è pervenuta, da parte dell’Area Risorse Umane, l’integrazione alla 
documentazione, chiesta dal Nucleo nell’ultima riunione, inerente la richiesta di parere del 22 
marzo 2016 sulla mobilità per scambio contestuale di personale docente tra il Dipartimento di 
Medicina Clinica e Sperimentale dell’Università degli Studi di Foggia e l’Università degli Studi di 
Bari, ai sensi dell’art. 7, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 così come modificato 
dall’art. 1, comma 461, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. 

Nello specifico, lo scambio contestuale riguarda i professori di seguito elencati: 

- Maria Grazia ALBANO, professore associato in servizio presso il Dipartimento di Medicina 
Clinica e Sperimentale dell’Università degli Studi di Foggia, ed afferente al S.S.D. MED/02 “Storia 
della Medicina”, che, con istanza del 27.01.2016 n. 3683, ha chiesto di trasferirsi presso il 
Dipartimento Interdisciplinare di Medicina dell’Università degli Studi di Bari; 

- Nunzio Francesco TESTA, professore associato confermato in servizio presso il Dipartimento 
Interdisciplinare di Medicina (DIM) dell’Università di Bari ed afferente al S.S.D. MED/29 “Chirurgia 
Maxillo-Facciale”, che con istanza del 16.07.2015 n. 53092, ha chiesto di trasferirsi presso il 
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell’Università degli Studi di Foggia. 

 Il Presidente ricorda che al Nucleo è richiesto un parere vincolante, con riferimento all’impatto 
dello scambio di docenti sui requisiti necessari dei corsi di studio inseriti nell’Offerta Formativa 
dell’Ateneo.             

Il Nucleo di valutazione, preso atto delle informazioni disponibili e di seguito descritte: 
 
- istanze di scambio dei docenti fatte pervenire ai rispettivi Rettori e alle strutture di 
afferenza; 
- deliberazione con la quale il Consiglio di Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale 
dell’Università degli Studi di Foggia, nella seduta del 17 febbraio 2016, si è espresso in termini 
positivi in merito alla richiesta di trasferimento contestuale in esame; 
- deliberazioni del Consiglio di Scuola di Medicina (seduta del 26.03.2015) e del Consiglio 
di Dipartimento Interdisciplinare di Medicina (seduta del 24.09.2015) dell’Università degli Studi di 
Bari; 
dopo ampia discussione, verificato che i requisiti necessari ai sensi del DM 17/2010 risultano 
comunque soddisfatti anche a seguito di tale trasferimento, e, a condizione che il Dipartimento di 
Medicina Clinica e Sperimentale dell’Università degli Studi di Foggia individui un nuovo docente 
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di riferimento in sostituzione della Prof.ssa Maria Grazia Albano, esprime parere positivo alla 
suddetta richiesta di mobilità.  
 
b) Scambio tra la Prof.ssa Rosa CERA e la Prof.ssa Dorina LAURITANO 

Il Presidente informa che è pervenuta, da parte dell’Area Risorse Umane, l’integrazione alla 
documentazione, chiesta dal Nucleo nell’ultima riunione, inerente la richiesta di parere del 30 
marzo 2016 sulla mobilità per scambio contestuale di personale docente tra il Dipartimento di 
Medicina Clinica e Sperimentale dell’Università degli Studi di Foggia e il Dipartimento di Scienze 
Umane per la Formazione “Riccardo Massa” dell’Università degli Studi di Milano Bicocca, ai sensi 
dell’art. 7, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 così come modificato dall’art. 1,  

Nello specifico, lo scambio contestuale riguarda i professori di seguito elencati: 

- Rosa CERA, ricercatrice confermata in servizio presso il Dipartimento di Studi Umanistici 
dell’Università degli Studi di Foggia, ed afferente al S.S.D. M-PED/01 “Pedagogia Generale e 
Sociale”, che, con istanza del 21.03.2016, ha chiesto di trasferirsi presso il Dipartimento di 
Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa” dell’Università degli Studi di Milano 
Bicocca; 

- Dorina LAURITANO, ricercatrice confermata in servizio presso il Dipartimento di Medicina 
e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano Bicocca, ed afferente al S.S.D. MED/28 “Malattie 
Odontostomatologiche”, che, con istanza del 17.03.2016 n.8994, ha chiesto di trasferirsi presso il 
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell’Università degli Studi di Foggia; 

Il Presidente ricorda che al Nucleo è richiesto un parere vincolante, con riferimento all’impatto 
dello scambio di docenti sui requisiti necessari dei corsi di studio inseriti nell’Offerta Formativa 
dell’Ateneo. 

Il Nucleo di valutazione, preso atto delle informazioni disponibili e di seguito descritte: 

- istanze di scambio dei docenti interessati; 

- deliberazione con la quale il Consiglio di Dipartimento di Medicina Clinica e 
Sperimentale dell’Università degli Studi di Foggia, nella seduta del 17 marzo 2016, si è 
espresso in termini positivi in merito alla richiesta di trasferimento contestuale in esame; 

- deliberazione con la quale il Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici 
dell’Università degli Studi di Foggia, nella seduta del 06 aprile 2016, si è espresso in 
termini positivi in merito alla richiesta di trasferimento contestuale in esame; 

dopo ampia discussione, verificato che i requisiti necessari ai sensi del DM 17/2010 risultano 
comunque soddisfatti anche a seguito di tale trasferimento, esprime parere positivo alla suddetta 
richiesta di mobilità a condizione che tutte le strutture interessate siano favorevoli allo scambio. 
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5. Relazione annuale AVA. 

Il Presidente ricorda che il Sistema di Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento (AVA) 
predisposto dall’ANVUR nel documento del 9 gennaio 2013 e sancito con DM n. 47 del 30 
gennaio 2013, prevede che i Nuclei di Valutazione trasmettano, al MIUR e all’ANVUR, entro il 30 
aprile di ogni anno, una relazione che sintetizzi l’attività di indirizzo e sorveglianza svolta in merito 
all’applicazione del sistema di assicurazione della qualità (ai sensi del Dlgs 19/2012 artt. 12 e 
14). Tale relazione, che deve essere redatta sulla base di specifiche indicazioni dell'ANVUR e 
inserita, entro la scadenza indicata, nel sistema informativo e statistico del Ministero, 
ricomprende anche la parte relativa all’indagine sull’opinione degli studenti in merito alle attività 
didattiche di cui all’art.1 e 2 della L.370/1999.  

L’ANVUR, dandone notizia sul proprio sito web, ha confermato la scadenza del 30 aprile 2016 
per la parte della Relazione relativa al rilevamento delle opinioni degli studenti da elaborare 
facendo riferimento alle nuove Linee Guida 2016. La restante parte dovrà essere trasmessa 
all’ANVUR entro il 30 giugno 2016. 

Il Presidente procede quindi con l’illustrazione dei contenuti della bozza di Relazione sulla 
valutazione della didattica da parte degli studenti frequentanti a.a. 2014/2015, già condivisa 
telematicamente. 

Dopo un’ampia discussione, il Nucleo di valutazione approva la propria Relazione sulla 
valutazione della didattica da parte degli studenti frequentanti a.a. 2014/2015 (Allegato 3.1), e dà 
mandato allo Staff del Nucleo di inserirla nella procedura telematica, entro il 30 aprile, secondo le 
modalità indicate nelle Linee Guida. 
 
6.  Varie ed eventuali. 

Non vi sono varie ed eventuali da discutere. 
 

Alle ore 17.00 del giorno 28 aprile, avendo esaurito gli argomenti in discussione, il 
Presidente dichiara chiusa la riunione. 
 
 
Foggia, 28.04.2016  
                  

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

          


