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 VERBALE DELLA RIUNIONE TELEMATICA DEL 4 APRILE 2018 
 

 

 

il Presidente del Nucleo di Valutazione di Ateneo 

Prof. Tommaso Minerva 
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Il giorno 4 aprile dell’anno 2018, alle ore 10.00 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, e modificato con D.R. n° 1335 del 17 novembre 2017, per discutere il 
seguente ordine del giorno: 

 
1. comunicazioni; 
2. approvazione dei verbali delle riunioni del 7 e del 8/9 marzo 2018; 
3. relazione finale sulle proposte di rinnovo dei Corsi di Dottorato per il XXXIV ciclo;  
4. attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018 

(delibera ANAC n. 141 del 21 febbraio 2018); 
5. esame dei risultati della rilevazione dell’opinione degli studenti sulla qualità della 

didattica – a.a. 2016/2017 (art. 1 comma 2 L. 370/99). Primi orientamenti;           
6. 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; 

7. nomina dei due membri esterni del Nucleo nel Comitato di Garanzia (SMVP 2018); 
8. varie ed eventuali. 
 

Sono presenti: 

 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); 

 la Sig.ra Silvia TEDESCO (componente del NVA). 
 

Assistono la dott.ssa Stefania d’ALESSANDRO (che funge da segretaria verbalizzante), la 
dott.ssa Anna Maria DI LORENZO e il Sig. Bruno MAZZI (Staff NVA).  
 

1. Comunicazioni. 

Non vi sono comunicazioni. 

 
2. Approvazione dei verbali delle riunioni del 7 e del 8/9 marzo 2018. 

Il Nucleo approva i verbali relativi alle riunioni del 7 e del 8/9 marzo 2018, con le modifiche 
suggerite dalla Prof.ssa Antonella PAOLINI. 
 

3. Relazione finale sulle proposte di rinnovo dei Corsi di Dottorato per il XXXIV ciclo. 

Il Presidente ricorda che il giorno 5 febbraio 2018 sono state emanate dal MIUR le indicazioni 
operative sulle procedure di accreditamento dei dottorati di ricerca per l’A.A. 2018/19 (nota prot. 
n. 3419) sulla base delle quali il Magnifico Rettore, Prof. Maurizio RICCI, con nota del 7 febbraio 
2018, Prot. N 4227-III/6, ha comunicato l’iter per la presentazione delle relative proposte di 
istituzione o di rinnovo, prevedendo la consegna delle schede entro il giorno 1 marzo alle ore 
10.00, e l’espressione del parere del Nucleo di Valutazione di Ateneo (NVA), in merito alla 
sussistenza dei requisiti ANVUR per l’accreditamento nonché ai criteri di cui all’art. 13 del DM 
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45/2013 (art. 6, comma 3 del Regolamento di Ateneo sui dottorati), entro il giorno 8 marzo 2018, 
in modo da consentire al Senato Accademico di esprimersi sul punto in tempo utile per la 
conclusione dell’iter entro il termine del 21 marzo, fissato dal MIUR. 
Il MIUR ha comunicato successivamente due proroghe di cui la prima, al 28 marzo, con nota 
prot. n. 5845 del 23 febbraio 2018, al solo fine di consentire ai Nuclei di Valutazione l’inserimento 
del parere e la verifica dell’effettiva permanenza dei requisiti di cui all’art. 4 del DM n. 45 dell’8 
febbraio 2013, parte dei quali sono verificati automaticamente attraverso la medesima procedura, 
in seguito alla chiusura delle schede da parte dell’Unità Dottorati e Assegni di Ricerca. La 
seconda nota (prot. N. 8295 del 13 marzo 2018) ha prorogato al 6 aprile il termine ultimo per la 
chiusura della banca dati http://dottorati.miur.it, comprensivo del parere del Nucleo di 
Valutazione. 
Viste le indicazioni operative sulle procedure di accreditamento dei dottorati A.A. 2018-2019 
XXXIV ciclo sopra richiamate, in base alle quali la relazione del Nucleo di Valutazione è richiesta 
“solo sui corsi vecchi con modifiche sostanziali, in quanto per i nuovi il DM 45/2013 (art.3, comma 
7) non prevede il loro parere e per quelli rinnovati senza cambiamenti il possesso dei requisiti è 
già verificato in automatico”, e considerato che l’Anagrafe Dottorati, al 30 marzo 2018, propone la 
seguente situazione per il nostro Ateneo: 
 

 Corso di dottorato già accreditato in Cultura, educazione, comunicazione (compilazione 
non necessaria); 

 

 Corso di dottorato già accreditato in Gestione dell’Innovazione nei Sistemi Agro-
Alimentari della Regione Mediterranea (compilazione non necessaria); 

 

 Corso di Dottorato di nuova istituzione in Medicina Traslazionale e Management dei 
Sistemi Sanitari - (scheda Nucleo abilitata solo per i rinnovi); 

il Nucleo di Valutazione preso atto che non è chiamato ad esprimersi sul possesso dei requisiti 
per l’accreditamento dei corsi in oggetto per il XXXIV ciclo, che saranno tutti valutati da parte 
dell’ANVUR. conferma il parere positivo, già espresso e trasmesso agli organi competenti in data 
8 marzo 2018 secondo le indicazioni della nota Rettorale del 7 febbraio 2018, Prot. N 4227-III/6, 
in merito alla sussistenza, per tutti i corsi di dottorati proposti per il rinnovo nel XXXIV ciclo, dei 
requisiti ministeriali per l’accreditamento invitando l’Ateneo a proseguire con il monitoraggio 
relativo all’effettivo svolgimento, da parte dei dottorandi, di almeno 6 mesi all’estero. 

 
4. Attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018 

(delibera ANAC n. 141 del 21 febbraio 2018). 

Il Presidente comunica che, con Delibera numero 141 del 21 febbraio 2018, l’ANAC ha stabilito la 
scadenza del 31 marzo 2018 per attestare l’assolvimento di specifiche categorie di obblighi di 
pubblicazione da parte degli OIV, e la scadenza del 30 aprile 2018 per la pubblicazione delle 
predette attestazioni.  
 
Le attestazioni degli OIV, complete della griglia di rilevazione e della scheda di sintesi, dovranno 
essere pubblicate nella sezione “Amministrazione trasparente” o “Società trasparente” sotto-
sezione di primo livello “Controlli e rilievi sull’amministrazione”, sotto-sezione di secondo livello 

http://dottorati.miur.it/
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“Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni 
analoghe”, “Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell’assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione” entro il 30 aprile 2018. 
La pubblicazione compete al Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
Trasparenza.  
La verifica, condotta dal 30 al 31 marzo 2018, sarà completata entro i termini previsti e discussa 
dal NV nella riunione successiva. 
 

5. Esame dei risultati della rilevazione dell’opinione degli studenti sulla qualità della 
didattica – a.a. 2016/2017 (art. 1 comma 2 L. 370/99). Primi orientamenti.         

   
In merito al presente punto il Presidente informa che ci sono alcuni problemi legati al fatto che è 
stata utilizzata la procedura G2S per il primo semestre e Esse3 per il secondo e, per evitare la 
dispersione dei questionari nella fase transitoria tra le due procedure, le finestre di valutazione 
sono state lasciate aperte per tutti gli insegnamenti. Per questa ragione il tasso di copertura è 
superiore al 100% degli insegnamenti attivi in quanto alcuni insegnamenti sono stati valutati in 
entrambi i semestri. 
In aggiunta a ciò, lo Staff ha rilevato altri problemi (per esempio in un CdS gli insegnamenti 
valutati sono soltanto 3) e, per il momento non si possono, come chiede ANVUR, individuare gli 
insegnamenti con punteggio medio inferiore alla metà del punteggio massimo sul numero totale 
di insegnamenti del CdS, in quanto non si dispone ancora di un sistema che identifichi 
automaticamente tali criticità ma occorrerebbe fare un controllo manuale sulla valutazione di 
ciascun insegnamento. Le Linee Guida fanno anche riferimento ai questionari dei non 
frequentanti ma, anche per quest'anno non possiamo avere i risultati in quanto abbiamo 
informazioni soltanto per il secondo semestre. 
Il Presidente illustra quindi i risultati della rilevazione dell’opinione degli studenti sulla qualità della 
didattica – a.a. 2016/2017, predisposti dal Sig. Bruno MAZZI, che, nel caso in cui le nuove linee 
guida ANVUR (ancora non pubblicate) dovessero confermare quanto scritto lo scorso anno, 
dovranno essere riorganizzati e arricchiti con le informazioni richieste dalla nuova impostazione 
della Sezione della Relazione AVA, relativa all’opinione degli studenti.  Il Nucleo prende atto dei 

primi risultati disponibili e, su proposta del Presidente, in attesa delle nuove linee guida, rinvia 
l’approvazione alla riunione successiva. 
 

6. 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. 

 
Il Presidente illustra la documentazione pervenuta dai Dipartimenti di Medicina inerenti 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 con Decreti dei 
Direttori dei Dipartimenti della Facoltà di Medicina del 26 marzo 2018 e del 30 marzo 2018, 
riportati nella seguente tabella. 

 

Denominazione 
insegnamento 

Corso di laurea Docente S.S.D. CFU 

Fisiologia Odontoiatria e Dott. Vincenzo BIO/09 10 
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Protesi Dentaria MONDA 

Inglese scientifico 
Tecniche Sanitarie di 
Radiologia Medica 

Dott.ssa Danila 
Arcangela DI 
BENEDETTO 

L-LIN /12  
 

2 

Inglese scientifico 
Infermieristica 
(Lagonegro) 

Dott.ssa Monica 
FALABELLA 

L-LIN /12  
 

2 

Chimica 
Odontoiatria e 

Protesi Dentaria 
Dott.ssa Clelia 

SCARANO 
BIO/10 6 

 
Il Nucleo procede quindi con la valutazione della congruità del curriculum scientifico-
professionale, secondo i criteri elaborati dal Nucleo nella riunione del 11 novembre 2011. 
Esaminata la documentazione pervenuta, il Nucleo ritiene all’unanimità che i Dott.ri Vincenzo 
MONDA, Danila Arcangela DI BENEDETTO, Monica FALABELLA, Clelia SCARANO, possano 
essere ritenuti, a pieno titolo, esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo 
curriculum professionale ed esprime pertanto parere favorevole alla stipula dei contratti proposti. 
 

7. Nomina dei due membri esterni del Nucleo nel Comitato di Garanzia (SMVP 2018). 

Il Presidente comunica che, sulla base di quanto indicato nel Sistema di Misurazione e 
Valutazione della Performance (SMVP), aggiornato per l’anno 2018 (delibera CdA 31.01.2018), 
in ottemperanza al D.Lgs 27.10.2009 n. 150, come successivamente modificato con D.Lgs 
25.05.2017, n. 74, occorre costituire, entro 60 giorni dall’atto di adozione del SMVP, il Comitato di 
Garanzia che dovrà essere composto da tre membri esterni all’Ateneo di cui due del Nucleo di 
Valutazione, nominati al proprio interno dal NVA, e un terzo indicato dalle OO.SS. e dalla RSU.  
Su invito del Presidente i componenti, dopo un breve confronto individuano il Prof. Tommaso 
MINERVA e la Prof.ssa Antonella PAOLINI, scelti fra i membri esterni del Nucleo, quali 
componenti del il Comitato di Garanzia. 
 

8.  Varie ed eventuali. 
 

Non vi sono argomenti da discutere. 

Alle ore 14.15, non avendo altri argomenti da discutere, il Presidente dichiara conclusa la 
riunione. 

Foggia, 4 aprile 2018     

              

 Il Presidente del N.V.A. Il segretario verbalizzante 
             Prof. Tommaso Minerva dott.ssa Stefania d’Alessandro 

                                                  


