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VERBALE DELLA RIUNIONE TELEMATICA 
15-16 GIUGNO 2020 
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Il giorno 15 giugno dell’anno 2020, alle ore 15.00 si è aperta la riunione telematica del 
Nucleo di Valutazione di Ateneo (NVA), nominato con D.R. n° 513 del 16 aprile 2020 per il 
quadriennio 2020-2024 e integrato con il D.R. n° 607 del 12 maggio 2020, di nomina del 
Presidente, per discutere il seguente ordine del giorno: 

 
1. comunicazioni; 
2. approvazione del verbale della riunione del 19 maggio 2020; 
3. Relazione Annuale Nucleo 2020 - sezione: “Modalità e risultati della rilevazione 

dell’opinione degli studenti frequentanti e dei laureandi” (L. n. 370/1999, art.1 c.2 e 3); 
4. validazione Relazione sulla Performance 2019 (D. lgs n.150/2009, art. 14, c4, lettera c); 
5. varie ed eventuali 

 

Sono presenti, in collegamento telematico sincrono: 
 

 il Prof. Maurizio SIBILIO, (Presidente del NVA); 

 la Prof.ssa Fiammetta FANIZZA, (componente del NVA); 

 la Prof.ssa Rosalinda CASSIBBA, (componente del NVA); 

 il Dr. Antonio BALZANO, (componente del NVA); 

 il Sig. Antonio STAFFIERE, (componente del NVA). 
 

Assistono la dott.ssa Stefania d’ALESSANDRO e la dr.ssa Concetta PERILLI, 
rispettivamente responsabile e collaboratrice del Servizio NVA e Presidio di Qualità. Partecipa il 
dr. Michele MAZZONE, Responsabile dell’Area Pianificazione e Controllo strategico 

 
Partecipano la Prof.ssa Maria Rosaria CORBO, Presidente del PQA, e la dr.ssa Carmela 

LOMBARDI, responsabile dell’Unità Presidio della qualità 
 

1. Comunicazioni. 
Non ci sono comunicazioni 

 
 

2. Approvazione del verbale della riunione del 19 maggio 2020. 
 

Il presente punto è rinviato alla riunione successiva. 
 

3. Relazione Annuale Nucleo 2020 - sezione: “Modalità e risultati della rilevazione 
dell’opinione degli studenti frequentanti e dei laureandi” (L. n. 370/1999, art.1 c.2 e 
3). Definizione modalità di esame della documentazione e definizione primi 
orientamenti. 

 
Il Presidente ringrazia la Prof.ssa Maria Rosaria CORBO, Presidente del PQA e la dr.ssa 

Carmela LOMBARDI, responsabile dell’Unità Presidio della Qualità per aver accolto l’invito del 
NVA a partecipare alla riunione odierna, che ha l’obiettivo di approfondire alcuni aspetti legati 
alle attività svolte dal PQA in merito alla rilevazione delle opinioni degli studenti e ai conseguenti 
processi legati all’esame dei risultati ed al monitoraggio delle azioni intraprese dai Dipartimenti 
nell’ambito dei processi di assicurazione della qualità, onde tracciare un quadro più preciso 
dell’impegno dell’Ateneo in questo campo. 
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A causa di problemi tecnici, il Presidente è costretto a lasciare la riunione chiedendo la 
cortesia agli altri componenti, di proseguire con l'audit del PQA per chiarire i alcuni punti della 
relazione e concorda comunque di aggiornare la riunione del NVA al 16 giugno 2020 alle ore 
15,00, per discutere degli esiti del colloquio. 

L'audit è avviato dalla prof.ssa CASSIBBA che chiede delucidazioni in merito: 
• alle modalità e alla tempistica di somministrazione del questionario agli studenti; 
• alle ragioni di alcuni risultati emersi dalla rilevazione delle opinioni degli studenti 

non frequentanti e della loro significatività rispetto ai CdS a frequenza 
obbligatoria; 

• alle modalità con le quali vengono discussi e presi in carico i risultati delle 
rilevazioni delle opinioni degli studenti. 
In merito alla tempistica della somministrazione, che ha subito alcuni adattamenti nel 

tempo, la prof.ssa CORBO precisa che per taluni insegnamenti, specialmente nei Dipartimenti 
di area scientifica, oltre alla didattica frontale sono previste altre attività quali laboratori, attività 
pratiche, visite guidate che, normalmente, vengono svolte al termine delle lezioni tradizionali 
pertanto è stato ritenuto opportuno prolungare l’apertura della finestra temporale di compilazione 
del questionario onde consentire una valutazione anche di tale tipologia di attività, sempre nel 
rispetto della tempistica fissata dalle disposizioni normative che prevede che la rilevazione venga 
condotta a partire dai 2/3 delle lezioni. 

Per ciò che concerne la somministrazione dei questionari agli studenti non frequentanti il 
NVA suggerisce di verificare la possibilità che non vengano proposti per quei CdS per i quali la 
frequenza è obbligatoria. La Presidente del PQA concorda e si riserva di effettuare i relativi 
approfondimenti. 

In tema di risultati la dr.ssa LOMBARDI conferma, come riportato nella relazione ROS 
2018-19 che essi vengono esaminati dal PQA, che effettua anche un monitoraggio diretto a 
verificare l’andamento delle compilazioni dei questionari segnalando eventuali anomalie ai 
Dipartimenti per i conseguenti approfondimenti. 
Sia gli esiti dei questionari della didattica che quelli relativi alla valutazione dei servizi, sono 
discussi anche nell’ambito dei Dipartimenti, coinvolgendo sia gli studenti che il personale tecnico-
amministrativo. 

Alle ore 16.16 la riunione si conclude per essere aggiornata alle ore 15.00 del 16 giugno 
2020. 

 

 

Il giorno 16 giugno dell’anno 2020, alle ore 15.16 si riapre la riunione telematica del 
Nucleo di Valutazione di Ateneo (NVA). 

Il Presidente, constatata la presenza in collegamento telematico di tutti i componenti, e 
del personale amministrativo di supporto al NVA, già presente nella riunione precedente, 
propone di proseguire i lavori con la trattazione del punto 3 all’ordine del giorno e con la 
discussione della bozza di relazione per la redazione della versione definitiva.  

Dopo un ampio confronto e le conseguenti modifiche del testo, il NVA concorda di 
aggiornarsi alla riunione successiva per l’approvazione del testo finale. 

 
4. Validazione Relazione sulla Performance 2019 (D. lgs n.150/2009, art. 14, c4, lettera 

c). Definizione modalità di esame della documentazione per esame della 
documentazione e definizione primi orientamenti. 
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Il presente punto è rinviato alla riunione successiva. 
 

5. Varie ed eventuali. 
 

Non vi sono varie ed eventuali da discutere. 

 
 

Alle ore 18.16 del 16 giugno 2020, non avendo altri argomenti da discutere, il 
Presidente dichiara conclusa la riunione. 

 
Foggia, 16 giugno 2020 

 
 
 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE IL PRESIDENTE 
dr.ssa Stefania d’ALESSANDRO Prof. Maurizio SIBILIO 

 

                           


