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 VERBALE DELLA RIUNIONE TELEMATICA DEL 28 GENNAIO 2015 

 

 

 

il Presidente del Nucleo di Valutazione di Ateneo 
Prof. Tommaso MINERVA 
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Il giorno 28 gennaio dell’anno 2015, si è svolta 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 13/01/2015; 

3. valutazione della proposta di istituzione del corso di Integrazione tra sicurezza alimentare 
e nutrizionale: aspetti metodologici e operativi; 

4. attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l’anno 2014 (delibere 
ANAC n. 50, 71 e 77 del 2013 e n. 148 del 2014); 

5. ratifica approvazione modifiche al Master in Scienze della salute Applicate; 

6. 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); 
• la Dott.ssa Emanuela STEFANI (componente del NVA); 
• il Sig. Pasquale DI DOMENICO (componente del NVA). 

Assiste, presso la sede dell’ufficio di supporto, la dott.ssa Anna Maria Di Lorenzo (Staff NVA). 

1. Comunicazioni. 

Non ci sono comunicazioni. 

2. Approvazione del verbale della riunione del Nucle o del 13/01/2015. 

Il verbale della riunione Nucleo di Valutazione del 13 gennaio 2015 è approvato all’unanimità. 

3. Valutazione della proposta di istituzione del co rso di Integrazione tra sicurezza 
alimentare e nutrizionale: aspetti metodologici e o perativi. 
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Il NVA procede ad esaminare la documentazione pervenuta relativa alla proposta di istituzione, 
per l’a.a. 2014/2015, del corso di perfezionamento “Integrazione tra sicurezza alimentare e 
nutrizionale: aspetti metodologici e operativi” descritto sinteticamente nella tabella seguente. 

DENOMINAZIONE  DIPARTIMENTO COORDINATORE  NR 
POSTI COSTO ISTITUZ. / 

RINNOVO 
Integrazione tra 
sicurezza alimentare e 
nutrizionale: aspetti 
metodologici e operativi” 

Dipartimento di 
Scienze Mediche e 
Chirurgiche  

Prof. Rosa 
PRATO 

Min 20 
Max 70 € 500,00 Istituzione 

 
Dopo ampia discussione il Nucleo, vista la documentazione completa ed esauriente e 
considerato che gli obiettivi del corso sono bene descritti, delibera di approvarne l’istituzione a 
condizione che si proceda ad integrare la scheda di proposta con l’indicazione dei CFU 
conseguiti alla fine del corso e la relativa attribuzione ai settori scientifico disciplinari. Sarà cura 
del Settore Alta Formazione verificare che tale disposizione venga assolta. 
 

4. Attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l’anno 2014 
(delibere ANAC n. 50, 71 e 77 del 2013 e n. 148 del  2014). 

Il Presidente ricorda che il Nucleo è chiamato a svolgere entro il 31 gennaio 2015, la verifica 
dell’effettiva pubblicazione, da parte dell’amministrazione, dei dati previsti dalla normativa 
vigente per l’anno 2014.  

Il Nucleo quindi, seguendo le indicazioni contenute nelle delibere ANAC delibere ANAC n. 50, 
71 e 77 del 2013 e n. 148 del 2014, è tenuto a pubblicare nel sito, nella sezione “Amministrazione 
trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Disposizioni generali”, sotto-sezione di secondo 
livello “Attestazioni OIV o di struttura analoga”, entro il 31 gennaio 2015: 

• la Griglia di rilevazione al 31 dicembre 2014, disponibile in Allegato 1; 

• il Documento di attestazione disponibile in Allegato 2; 

• la Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o delle altre strutture con funzioni 
analoghe, disponibile in Allegato 3. 

Come concordato nella riunione precedente, la Dott.ssa d’ALESSANDRO ha svolto, attraverso 
un’analisi del sito, la ricognizione delle informazioni presenti, al fine di verificare il rispetto degli 
obblighi di pubblicazione prescritti dalla normativa in esame. Successivamente ha proceduto ad 
una verifica attraverso una serie di incontri programmati con il Responsabile per la trasparenza 
dell’Ateneo nonché Direttore Generale, Dott. Costantino QUARTUCCI, e con i responsabili di 
alcune aree più interessate ai fini degli adempimenti in esame.  
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Alla luce dei colloqui effettuati, e delle verifiche condotte precedentemente, lo Staff di supporto 
al Nucleo ha quindi provveduto a elaborare il documento di attestazione, relativo agli obblighi di 
pubblicazione suindicati, che si allega al presente verbale (allegato 3), unitamente alla scheda di 
sintesi delle modalità con le quali è stata condotta la rilevazione. 
Il Nucleo dopo ampia discussione propone di: 
- prendere atto della scheda di rilevazione predisposta dagli uffici del NVA per quanto riguarda 
la verifica diretta di quanto pubblicato dall’Ateneo nella sezione Amministrazione Trasparente e 
di proseguire nella verifica diretta fino al giorno 9 Febbraio. 
- convocare, per la riunione del NVA del 10 Febbraio, il Responsabile della Trasparenza e i 
Responsabili delle principali Aree di riferimento per le informazioni oggetto di verifica per un 
ulteriore colloquio teso ad approfondire la verifica delle modalità e il livello di assolvimento e le 
azioni di miglioramento che si intendono adottare per assolvere agli obblighi previsti; 
- acquisire ed esaminare il documento di monitoraggio e di programmazione dell’assolvimento 
degli obblighi di pubblicazione elaborato dal Responsabile della Trasparenza e contenuto nel 
Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità  2015-2017; 
- rimandare alla riunione del 10 Febbraio, oltre quindi il termine di scadenza previsto 
(31/01/2015), la delibera ed attestazione definitiva, dopo aver effettuato tutte le azioni indicate 
nei punti precedenti.  

5. Ratifica approvazione modifiche al Master in Scie nze della salute Applicate. 

Relativamente alla proposta di istituzione per l’a.a. 2014/2015 del Master in Scienze della salute 
Applicate, per il quale si è già espresso favorevolmente in data 13/01/2015, il Nucleo, 
all’unanimità, ratifica il parere positivo, manifestato nella riunione telematica del 20 gennaio u.s., 
in merito alle seguenti modifiche alla scheda di proposta, richieste dai coordinatori del suddetto 
Master: 
- numero minimo studenti 25, numero massimo studenti 50. 
- costo di iscrizione totale €. 8.000. 
 

6. Varie ed eventuali. 
 

Non ci sono argomenti da discutere. 

Alle ore 12.00 il Presidente, non avendo altro da discutere, dichiara chiusa la riunione 
aggiornandola alle ore 12.00 del giorno 10 febbraio 2015. 

 

Foggia, 28/01/2015 
          IL PRESIDENTE  
                                Prof. Tommaso MINERVA 

           


