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 VERBALE DELLA RIUNIONE TELEMATICA DEL  06 MAGGIO 2016 

 

 

 

il Presidente del Nucleo di Valutazione di Ateneo 

Prof. Tommaso Minerva 
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Il giorno 6 maggio dell’anno 2016, alle ore 9.00, 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 28/04/2016; 

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

2015/2016; 

4. relazione annuale AVA: punto della situazione; 

5. 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 la dott.ssa Anna Maria DI LORENZO e il Sig. 
Bruno MAZZI (Staff NVA). 

1. Comunicazioni. 

Non vi sono comunicazioni. 

2. Approvazione del verbale della riunione telematica del Nucleo del 28/04/2016. 

Il verbale della riunione telematica del Nucleo del 28 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 
proposte di istituzione dei Corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale per l’a.a. 
2016/2017 dettagliati nella tabella che segue: 

 
DENOMINAZIONE  DIPARTIMENTO COORDINATORE 

NR 
POSTI 

(min/max) 
COSTO 

ISTITUZ. / 
RINNOVO 

1 Personale tecnico Scienze Prof. Alessandro Min 30 € 400,00 Istituzione 
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Il Nucleo, esaminata attentamente la documentazione pervenuta, che risulta completa ed 

esauriente, esprime parere favorevole all’approvazione delle proposte di istituzione dei Corsi di 
perfezionamento e aggiornamento professionale suindicate. 
 
4. Relazione annuale AVA: punto della situazione. 

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.  

Seguendo le indicazioni dell’ANVUR, entro il 30 aprile il Nucleo di Valutazione ha trasmesso la 
parte della Relazione relativa al rilevamento delle opinioni degli studenti elaborata facendo 
riferimento alle Linee Guida 2016. La restante parte dovrà essere trasmessa all’ANVUR entro il 
30 giugno 2016 e redatta secondo le nuove Linee Guida 2016, pubblicate lo scorso 7 aprile. 

Sulla base delle nuove Linee Guida la Relazione dei Nuclei dovrà articolarsi in tre sezioni: 
 

I. Valutazione del Sistema di Qualità dell’ateneo e dei Corsi di Studio (CdS); 
II. Valutazione sul funzionamento complessivo del sistema di gestione della performance  
     (per le sole università statali); 
III. Raccomandazioni e suggerimenti 
 

La Relazione si pone come un contributo al processo di AQ, all’interno del quale la visita in 
loco rappresenta il momento centrale, secondo quanto stabilito dalle linee guida europee ESG. 
Per l’ateneo di Foggia, che deve ancora essere sottoposto alla visita di accreditamento periodico, 
essa assume una funzione preparatoria alla visita esterna delle CEV. 
 

In base alle fonti informative analizzate (schede SUA, Riesami, indicatori, ecc.) e dell’attività di 
ascolto sistematico che si sostanzia nel Piano di Audizioni, i NdV impostano la Relazione 
annuale 2016, secondo la struttura e le indicazioni riportate in seguito. 

per il controllo 
funzionale e taratura 
delle macchine 
irroratrici. 

Agrarie, degli 
Alimenti e 
dell’Ambiente 

LEONE Max 40 

2 

Gestore della crisi da 
sovraindebitamento” 
- ex art. 4, sesto 
comma, D.M. 
202/2014 

Economia 
Prof.ssa 

Annamaria 
DENTAMARO 

Min 20 
Max 60 

€ 500,00 Istituzione 
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La prima sezione prevede una valutazione basata sull’analisi sistematica di tutte le fonti 

informative disponibili, relativamente a: 
 

1. Sistema di AQ a livello di ateneo; 
2. Sistema di AQ a livello dei CdS; 
3. Modalità e risultati della rilevazione dell’opinione degli studenti e, se effettuata, dei laureandi; 
4. Qualità della ricerca dipartimentale (parte facoltativa). 
 

Nella seconda sezione (Valutazione della performance (per le sole università statali) va 
riportata una breve sintesi dell’attività svolta dal NdV nella funzione di OIV per l’anno 2015, 
tenuto conto delle nuove Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo della Performance, 
pubblicate dall’ANVUR a luglio 2015. 
Nella terza sezione (Raccomandazioni e suggerimenti) il Nucleo raccoglie in modo coerente e 
sistematico le raccomandazioni operative rivolte agli attori del sistema di AQ dell’ateneo e 
all’ANVUR, utili a delineare prospettive di miglioramento dell’intero sistema di valutazione da 
perseguire in futuro. 
 
L’ultima sezione della Relazione (Allegati) comprende: 
 
A. Questionario sulla mobilità internazionale degli studenti. 
B. Questionario sull’attività di stage e tirocini degli studenti e dei laureati. 
C. Questionario sulla Ricerca scientifica: incassi e pagamento per attività. 
E. Tabelle Linee Guida 2016. 
 
Allegato A - QUESTIONARIO SULLA MOBILITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDENTI  
Allegato B - QUESTIONARIO SULL’ATTIVITÀ DI STAGE E TIROCINI DEGLI STUDENTI E DEI  
                    LAUREATI  
Allegato C - QUESTIONARIO SULLA RICERCA SCIENTIFICA: INCASSI E PAGAMENTO PER  
                    ATTIVITÀ  
Allegato D - TABELLE LINEE GUIDA 2016 
 

In merito all’ultima sezione il Presidente informa che lo Staff provvederà a trasmettere le 
tabelle di richiesta di dati e informazioni, accompagnate dalle note tecniche per la compilazione, 
agli uffici dell’Ateneo preposti che dovranno ottemperare entro il 10 giugno 2016. 

 
Relativamente alle altre sezioni il Presidente, in via preliminare, dà mandato allo Staff di 

supporto di organizzare la raccolta di tutte le informazioni e i contributi prodotti dal Presidio della 
Qualità e da altre strutture dell’AQ di ateneo ai fini delle proprie valutazioni, anche alla luce di 
quanto riscontrato durante le audizioni dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale, che il 
Nucleo sta conducendo in collaborazione con il Presidio della Qualità. 

Tenuto conto, inoltre, del fatto che l’ANVUR ha messo a disposizione degli Atenei, in una 
apposita area riservata, un sistema di indicatori e parametri per la valutazione periodica delle 
attività formative che è a disposizione anche delle CEV quale supporto informativo per 
l’accreditamento delle Sedi e dei Corsi di Studio, e che il Nucleo è tenuto ad esaminare tali 
risultati nella propria relazione annuale, il Nucleo delibera di inviare una nota al Magnifico Rettore 
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per chiedere che venga effettuata una verifica della rispondenza dei risultati pubblicati nella 
predetta banca dati, rispetto sia a quanto presente nell’Anagrafe Nazionale degli Studenti che ai 
dati in possesso dell’Ateneo in modo da accertare la reale affidabilità e aderenza alla realtà degli 
stessi onde procedere ad una valutazione corretta della situazione anche in relazione ai risultati 
conseguiti dagli altri Atenei e dagli altri Corsi di Studio. L’esito delle verifiche richieste dovrà 
pervenire al NVA entro il 31 maggio 2016, in tempo utile rispetto alla scadenza fissata per la 
consegna della Relazione AVA all’ANVUR. 

 
Nella prossima riunione sarà esaminata una prima bozza del documento elaborata dai 

componenti sulla base della documentazione fornita dallo Staff e di quella consultabile nelle fonti 
informative indicate nelle linee guida 2016 da cui i NdV possono ricavare i dati relativi al sistema 
AQ. 

 
5.  Varie ed eventuali. 

Non vi sono varie ed eventuali da discutere. 
 

Alle ore 17.00, avendo esaurito gli argomenti in discussione, il Presidente dichiara chiusa la 
riunione. 
 
 
Foggia, 06.05.2016      

                                                                  
           

           

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

           

 
 
 

 

 


