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 VERBALE DELLA RIUNIONE TELEMATICA  
29/31 OTTOBRE  2019 

 

 

 

il Presidente del Nucleo di Valutazione di Ateneo 

Prof. Tommaso Minerva 
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Il giorno 29 ottobre dell’anno 2019, alle ore 9.54 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, 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 telematica del 26/09/2019; 
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. valutazione delle proposte di istituzione/rinnovo di master e corsi di 
perfezionamento a.a. 2019/2020; 

5. approvazione sezioni Relazione AVA 2019 con scadenza 31/10/2019; 
6. 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 (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) 

 
1. Comunicazioni. 

Non ci sono comunicazioni. 
 

2. Approvazione del verbale della riunione telematica del 26/09/2019. 

Il Nucleo approva il verbale della riunione telematica del 26/09/2019. 
 

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. 

a) Il Presidente chiede ai componenti di esaminare la documentazione pervenuta dal 
Dipartimento di Giurisprudenza, 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 2019/2020, affidati con delibera del Consiglio di Dipartimento del 17 settembre 
2019 e riportati nella tabella che segue. 
 

DENOMINAZIONE 
INSEGNAMENTO 

CORSO DI LAUREA DOCENTE S.S.D. CFU 

Sicurezza informatica Scienze Giuridiche Dott. Stefano INF/01 6 
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della Sicurezza ATERNO 

Biochimica Scienze investigative Dott.ssa 
Francesca 
AGRIESTI 

BIO/10 6 

 
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, riconosce 
all’unanimità i dottori Stefano ATERNO e Francesca AGRIESTI, come esperti di alta 
qualificazione in possesso di un significativo curriculum professionale ed esprime pertanto 
parere favorevole alla stipula dei contratti proposti.  
 
b) Il Presidente illustra la documentazione pervenuta dal Polo di Scienze Motorie, 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 2019/2020, affidati con delibera del 
Consiglio di Dipartimento del 16 ottobre 2019 e riportati nella tabella che segue. 

 

DENOMINAZIONE 
INSEGNAMENTO 

CORSO DI 
LAUREA 

DOCENTE S.S.D. 
 

CFU 
 

Esercitatore - Atletica leggera 
Scienze delle attività 

motorie e sportive 
Dott. Davide 

Maria COLELLA 
MEDF/02 - 

Teoria tecnica e didattica degli 
sport di squadra 

Scienze delle attività 
motorie e sportive 

Dott. Ferdinando 
De Giorgi 

MEDF/02 12 

Baseball 
Scienze delle attività 

motorie e sportive 
Dott. Ettore 

BOVE 
M-EDF/02 4 

Esercitatore - Calcio 
Scienze delle attività 

motorie e sportive 

Dott. Francesco 
Simone 

Vincenzo 
IMPARATI 

M-EDF/02 - 

Esercitatore - T.T.D. degli Sport 
individuali Ginnastica ritmica 
 

Scienze delle attività 
motorie e sportive 

Dott.ssa Maria 
CENTUORI 

M-EDF/02 - 

Esercitatore - T.T.D.  degli 
Sport di Squadra 
“Pallacanestro” 

Scienze delle attività 
motorie e sportive 

Dott. Danilo 
LAMACCHIA 

M-EDF/02 - 

Esercitatore - Sport di Squadra 
 modulo “Pallavolo” 

Scienze delle attività 
motorie e sportive 

Dott. Mario 
Pasquale 

D’ADDUZIO 
M-EDF/02 - 

Esercitatore – Teoria e 
Metodologia del 
movimento/Teoria Tecnica e 
didattica delle attività motorie 
per l’età evolutiva 

Scienze delle attività 
motorie e sportive 

 
 
 
 
 

Dott. Fabio 
MASSARI 

 

M-EDF/01 - 

Esercitatore - Teoria tecnica e 
didattica delle attività motorie 
per l’età evolutiva e per le 

Laurea Magistrale in 
Scienze e Tecniche 
delle Attività Motorie 

M-EDF/01 - 
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popolazioni speciali Preventive e 
Adattate 

Esercitatore -  Teoria e 
Esercitatore - Metodologia del 
movimento/ Teoria tecnica e 
didattica delle attività motorie 
per l’età adulta ed anziana 

Scienze delle attività 
motorie e sportive 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dott. Angelo 
ARCAMONE 

 

M-EDF/01 - 

Esercitatore – Teoria tecnica e 
didattica delle attività motorie e 
sportive adattate/TTD delle 
attività motorie per l’età adulta e 
anziana 

Scienze delle attività 
motorie e sportive 

M-EDF/01 - 

Esercitatore – Teoria Tecnica e 
Didattica delle attività motorie 
preventive e compensative 

Laurea Magistrale in 
Scienze e Tecniche 
delle Attività Motorie 

Preventive e 
Adattate 

M-EDF/01 2 

Esercitatore – Teoria Tecnica e 
Didattica attività motorie per 
l’età evolutiva e per le 
popolazioni speciali 

Laurea Magistrale in 
Scienze e Tecniche 
delle Attività Motorie 

Preventive e 
Adattate 

M-EDF/01 2 

Esercitatore – Teoria Tecnica e 
Didattica attività sportive 
adattate 

Laurea Magistrale in 
Scienze e Tecniche 
delle Attività Motorie 

Preventive e 
Adattate 

M-EDF/02 2 

Esercitatore – Teoria tecnica e 
didattica delle attività motorie e 
sportive adattate/TTD delle 
attività motorie per l’età adulta e 
anziana 

Scienze delle attività 
motorie e sportive 

Dott.ssa Maria 
Maddalena 
BUONASIA 

M-EDF/01 - 

Esercitatore - Teoria Tecnica e 
Didattica attività motorie per 
adulti ed anziani/Teoria Tecnica 
e Didattica per le popolazioni 
speciali 

LM - Scienze e 
Tecniche delle 
Attività Motorie 
Preventive e 

Adattate 

Dott. Andrea 
PICCINNO 

M-EDF/01 2 

Esercitatore – Teoria Tecnica e 
Didattica attività motorie 
preventive e compensative 

LM -Scienze e 
Tecniche delle 
Attività Motorie 
Preventive e 

Adattate 

Dott. Giacomo 
COFAN0 

M-EDF/01 2 

Esercitatore – Teoria Tecnica e 
Didattica attività motorie per 
l’età evolutiva e per le 
popolazioni speciali 

LM - Scienze e 
Tecniche delle 
Attività Motorie 
Preventive e 

Adattate 

Dott. Domenico 
MONACIS 

M-EDF/01 2 
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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: 
 
. riconosce all’unanimità il dottor Ferdinando De Giorgi, come esperto di alta qualificazione in 
possesso di un significativo curriculum professionale ed esprime, pertanto, parere favorevole 
alla stipula del contratto proposto per l’insegnamento di “Teoria tecnica e didattica degli sport 
di squadra”, la cui erogazione è prevista al primo semestre con inizio delle lezioni nel mese 
corrente; 

. rinvia alla prossima riunione l’esame della proposta inerente la stipula del contratto al Dott. 
Ettore BOVE per l’insegnamento di Baseball, da erogarsi nel secondo semestre; 

. non ritiene di doversi esprimere in ordine alla restante documentazione, trattandosi di 
incarichi di “esercitatori” non titolari di insegnamento. 

Il Nucleo ritiene inoltre opportuno inserire nella prossima riunione un punto specifico di 
approfondimento in merito alla necessità che l’Ateneo si doti di uno strumento per il 
monitoraggio, anche tramite il Presidio della Qualità, del ricorso all’affidamento di incarichi di 
insegnamento di cui al presente punto all’odg. Chiede inoltre all’ufficio di supporto di effettuare 
una prima verifica, per l’anno accademico precedente, chiedendo le informazioni ai 
dipartimenti, al fine di accertare il rispetto dei limiti di legge (art. 23, comma 1  della L. n. 
240/2010 con cui si dispone che “Le università, anche sulla base di specifiche convenzioni con 
gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all’art. 8 del regolamento di cui al D.P.C.M. n. 
593/93, possono stipulare contratti della durata di un anno accademico e rinnovabili 
annualmente per un periodo massimo di cinque anni, a titolo gratuito o oneroso di importo non 
inferiore a quello fissato con il decreto di cui al comma 2, per attività di insegnamento di alta 
qualificazione al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in 
possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale […]. I contratti a titolo 
gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell'ambito di convenzioni con enti pubblici, non 
possono superare, nell'anno accademico, il 5 per cento dell'organico dei professori e ricercatori 
di ruolo in servizio presso l'ateneo”). 

4. Valutazione delle proposte di istituzione/rinnovo di master e corsi di 
perfezionamento a.a. 2019/2010. 

Il Nucleo esamina la documentazione trasmessa dal Servizio Alta Formazione, inerente la 
proposta di istituzione del Corso di Perfezionamento e aggiornamento professionale, a.a. 
2019/2020, dettagliato nella tabella che segue: 

 

DENOMINAZIONE  DIPARTIMENTO COORDINATORE 
NR 

POSTI 
(min/max) 

COSTO 
ISTITUZ/ 

RINNOVO 

Mediazione, 
conciliazione e 

formazione del perito 
e del CTU alla luce 
della legge 24/2017 

Medicina Clinica 
e Sperimentale 

Prof. Luigi 
CIPOLLONI 

MIn 15 
Max 45 

€ 1000,00 NI 
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Il Nucleo di Valutazione, verificata la completezza della documentazione nonché la coerenza 
con il regolamento in vigore, esprime all’unanimità parere favorevole all’istituzione del Corso di 
Perfezionamento e aggiornamento professionale suddetto. 
 
5. Approvazione sezioni Relazione AVA 2019 con scadenza 31/10/2019. 
 
Il Presidente ricorda che, entro il 31 0ttobre 2019 il Nucleo è tenuto a completare e a 
trasmettere la Relazione annuale del Nucleo di Valutazione, prevista dagli articoli 12 e 14 del 
Decreto Legislativo n. 19/2012, seguendo le Linee Guida 2019 emanate dall’ANVUR, per la 
parte relativa ad AVA, comprese le tabelle dell’Allegato, le raccomandazioni e i suggerimenti, 
con lo sviluppo degli ulteriori seguenti punti: 

 
Valutazione del Sistema di Qualità, strutturata nelle seguenti sezioni:  
1. Sistema di AQ a livello di Ateneo  
2. Sistema di AQ a livello dei CdS  
3. Sistema di AQ per la Ricerca e la Terza missione  
4. Strutturazione delle audizioni. 

 
Il Presidente sottopone quindi all’attenzione del Nucleo la bozza di Relazione predisposta con 
l’ausilio dello Staff di supporto, sulla base della documentazione messa a disposizione dai 
competenti Uffici dell’Amministrazione e di quella inerente il Sistema di Assicurazione della 
Qualità di Ateneo. 
Dopo un approfondito esame, il Nucleo approva all’unanimità la Relazione AVA 2019, e dà 
mandato allo Staff di supporto di trasmettere il documento finale (all.1) sia all’ANVUR, 
mediante la consueta procedura telematica, che al Rettore, al Direttore Generale, al Presidio di 
Qualità e ai Direttori di Dipartimento al fine di consentirne la massima diffusione all’interno 
dell’Ateneo. 
 
6. Varie ed eventuali. 

 
Non vi sono varie ed eventuali da discutere. 

 
Alle ore 12.39 del 31 ottobre 2019, non avendo altri argomenti da discutere, il Presidente 
dichiara conclusa la riunione. 
 

Foggia, 31 ottobre 2019           

          

      
   IL PRESIDENTE                                                                                                                        

                Prof. Tommaso MINERVA   
 


