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 VERBALE DELLA RIUNIONE TELEMATICA DEL 30 GENNAIO 2019  
 

   

 

il Presidente del Nucleo di Valutazione di Ateneo 

Prof. Tommaso Minerva 
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Il giorno 30 gennaio dell’anno 2019, alle ore 10.46 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 Nucleo del 16 gennaio 2019; 
3. interventi correttivi in fase di applicazione del processo di valutazione della 

performance 2018; 
4. modifica del SMVP 2019; 
5. 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;  

6. 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. 27.12.2013 n. 147; 

7. 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 Nucleo del 16 gennaio 2019. 

Il Nucleo approva il verbale della riunione del 16 gennaio 2019. 

3. Interventi correttivi in fase di applicazione del processo di valutazione della 
performance 2018. 
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Il Presidente ricorda che la DG, con mail del 20 dicembre 2018, ha sottoposto all’attenzione del 
NVA uno scambio di missive inviate dal sig. Carmine Malice, collaboratore assegnato all'Unità 
Servizi Informativi del Dipartimento di Economia, nelle quali, oltre ad osservazioni riguardanti il 
SMVP vigente, sono state evidenziate problematiche di natura tecnico-informatica all’origine di 
una presunta violabilità del sistema per la realizzazione delle indagini sul personale tecnico 
amministrativo riguardanti: 
-il questionario per la rilevazione del livello di benessere organizzativo da parte del personale 
di categoria D, C e B (Allegato 1 al SMVP 2018); 
-il questionario per la rilevazione del grado di condivisione del Sistema di misurazione e 
valutazione della performance da parte del personale di categoria D, C, e B; (Allegato 2 al 
SMVP 2018); 
-il questionario per la rilevazione della valutazione del superiore gerarchico da parte del 
personale di categoria D, C, e B; (Allegato 3 al SMVP 2018); 
i cui risultati concorrono alla determinazione dei punteggi relativi alla performance. 
 
Con successiva comunicazione del 4 gennaio 2019, la DG ha inoltrato al NVA i risultati della 
verifica tecnica condotta dal Responsabile del Servizio Reti Telematiche di Ateneo e Sicurezza 
(ICT), Florindo De Santis, al fine di valutare quanto asserito nelle citate mail, che ha 
evidenziato una lacuna nel sistema di rilevazione potenzialmente in grado di minare la validità 
e l'attendibilità dei risultati ottenuti con il questionario. 

L’esito di tale verifica, unitamente alla necessità di completare il processo di valutazione del 
personale tecnico-amministrativo per l'anno 2018, ha fatto ritenere opportuno che le risultanze 
della somministrazione dei questionari sul benessere organizzativo, sulla condivisione del 
sistema e sul superiore gerarchico non siano oggetto della valutazione del personale di 
categoria EP per il 2018 ( ciò, nonostante si sia registrata la compilazione di 193 questionari su 
274 e considerato che la potenziale violazione della procedura di somministrazione sarebbe da 
ascrivere a un comportamento scorretto del dipendente).  

A tal fine, con mail del 24 gennaio 2019, la DG ha comunicato una proposta di deroga al 
SMVP 2018 che, salvo diverso parere del NVA, prevede la riassegnazione dei punteggi riferiti 
ai risultati delle rilevazioni citate (5/100 del benessere organizzativo-allegato 1 e 5/100 del 
superiore gerarchico-allegato 3) direttamente al valutatore, che avrà, pertanto, a disposizione 
una quota complessiva di 30 punti, rispetto ai 20 punti previsti, chiedendo, altresì, indicazioni 
per eventuali interventi da apportate al SMVP 2019. 

Alla luce del dibattito scaturito con riferimento alle procedure relative alle indagini sul personale 
dipendente, come da sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa 
individuale (SMVP 2018), su indicazioni della prof.ssa PAOLINI, il Nucleo, approva gli 
interventi correttivi applicati al SMVP 2018 in applicazione del processo di valutazione della 
performance 2018. 
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4.  Modifica del SMVP 2019. 

Il Presidente ricorda che il Nucleo di Valutazione, ai sensi dell’art. 14, c. 4, lettera a) del D.Lgs. 
n. 150/2009 monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della 
trasparenza e integrità dei controlli interni (lettera a), e comunica tempestivamente le criticità 
riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione. L’art. 7 comma 1 del 
decreto citato, come modificato dal D.Lgs. n. 74/2017, stabilisce inoltre che il Nucleo di 
Valutazione è tenuto ad esprimere un parere vincolante in merito all’aggiornamento annuale 
del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance. 
Il Presidente comunica che, pur avendo già espresso il proprio parere sulle modifiche da 
apportare al SMVP anno 2019 in data 30 novembre 2018, il Nucleo è chiamato ad esprimersi 
nuovamente su alcune revisioni che si sono rese necessarie alla luce di quanto già riferito nel 
punto 3 del presente odg. 
Dopo ampia discussione il NVA, nella sua funzione di OIV, approva le modifiche apportate al 
SMVP 2019 (allegato al presente verbale) e ribadisce il parere favorevole su tutto il sistema 
che dovrà essere trasmesso a CdA, ANVUR, DFP. 
 
5. 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 Presidente illustra la documentazione pervenuta dal Dipartimento di Economia, inerente 
la proposta di affidamento, mediante contratto di diritto privato (ex art. 23, c. 1, della legge 
240/2010), dell’incarico di docenza per l’anno accademico 2018/2019, affidato con delibera del 
Consiglio di Dipartimento del 17 gennaio 2019, dettagliato nella tabella sottostante.  

 

DENOMINAZIONE 
INSEGNAMENTO 

CORSO DI 
LAUREA 

DOCENTE S.S.D. 
 

CFU 
 

Economia Politica I Economia 
Dott. ssa Marinella 

BOCCIA 
SECS-
P/01 

8 

 
La valutazione della congruità del curriculum scientifico-professionale trasmesso viene 
condotto secondo i criteri elaborati dal Nucleo nella riunione del 11 novembre 2011. 
Esaminato il curriculum della candidata e la documentazione pervenuta, il Nucleo, dopo ampia 
discussione, riconosce all’unanimità la dott.ssa Marinella BOCCIA esperta di alta qualificazione 
in possesso di un significativo curriculum professionale ed esprime pertanto parere favorevole 
alla stipula del contratto proposto. 
 
6. 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. 27.12.2013 n. 147. 

 
Il Presidente informa che, in data 25 gennaio 2019, è pervenuta la documentazione 

inerente la richiesta di parere da parte dell’Area Risorse Umane in merito alla mobilità per 
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scambio contestuale di personale docente tra il Dipartimento di Economia dell’Università di 
Foggia e il Dipartimento di Economia Management e Istituzioni dell’Università degli Studi di 
Napoli “Federico II”, 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: 
 
- Sergio LOCORATOLO, ricercatore a tempo indeterminato e a tempo definito per il settore 
concorsuale 12/B1 – Diritto Commerciale e della Navigazione –, presso il Dipartimento di 
Economia dell’Università di Foggia, ed afferente al S.S.D IUS/04, che con istanza del 21 
settembre 2018, ha chiesto di trasferirsi presso il Dipartimento di Economia Management e 
Istituzioni dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”; 
- Antonio DI BIASE, ricercatore a tempo indeterminato e a tempo definito per il settore 
concorsuale 12/A1 – Diritto Privato – presso il Dipartimento di Economia Management e 
Istituzioni dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, ed afferente al S.S.D IUS/01 che con 
istanza del 21 settembre 2018, ha chiesto di trasferirsi presso il Dipartimento di Economia 
dell’Università 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: 
 
- istanza di scambio contestuale dei docenti fatte pervenire ai rispettivi Rettori e alle strutture di 
afferenza; 
 
- deliberazione con la quale il Consiglio di Dipartimento di Economia dell’Università di Foggia, 
nella seduta del 20 novembre 2018 si è espressa in termini positivi in merito alla richiesta di 
trasferimento contestuale in esame; 
 
- relazione dell’Area Didattica del Dipartimento di Economia dell’Università di Foggia, dalla quale 

emerge che il Dipartimento dispone di adeguate risorse e che lo scambio in esame non incide 

sul fronte della sostenibilità della didattica con riferimento ai requisiti concernenti i docenti di 

riferimento; 

 

dopo ampia discussione, esprime parere positivo alla suddetta richiesta di mobilità. 

 
7. Varie ed eventuali. 

Non sono pervenuti argomenti da discutere. 
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Alle ore 12.55 del 30 gennaio 2019, non avendo altri argomenti da discutere, il Presidente 
dichiara conclusa la riunione.  
 
 

Foggia, 30 gennaio 2019           

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

                                             

 

 

      


