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il Presidente del Nucleo di Valutazione di Ateneo 

Prof. Maurizio SIBILIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE TELEMATICA 
19 MAGGIO 2020 
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Il giorno 19 maggio dell’anno 2020, alle ore 15.19 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. 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; 

 
3. 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; 

 
4. Attestazione OIV in materia di obblighi di pubblicazione (Delibera ANAC n. 213 del 4 marzo 

2020). Definizione modalità di esame della documentazione e definizione primi orientamenti; 
 

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 

 
 

1. Comunicazioni. 
 

Non ci sono comunicazioni. 
 
2. 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. 

 
In via preliminare il Presidente propone di impostare una metodologia di lavoro condivisa, 

ispirata alla più ampia collaborazione tra tutti i componenti, che il NVA seguirà nello svolgimento 
dei propri compiti istituzionali. Un modus operandi che sarà applicato, a partire dal presente 
punto, anche agli altri argomenti all’ordine del giorno della riunione odierna, in quanto indicazioni 
metodologiche di carattere generale. 
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L’approccio proposto dal prof. Sibilio, intende stabilire una visione cronoprogrammatica 
per schemi di priorità secondo i quali ogni argomento sarà trattato secondo una modalità 
sequenziale e secondo un ordine di priorità, nel rispetto delle scadenze stabilite dalla normativa. 

Su ciascun argomento, ci sarà la piena condivisione di ogni aspetto, salve le specifiche 
competenze di ciascuno dei componenti, e la più aperta collaborazione con il supporto del 
personale dell’Area pianificazione e controllo strategico. 

La proposta del Presidente è approvata all’unanimità. 
Tanto premesso, il NVA delibera di proseguire con la definizione delle attività da compiere 

per la prima parte della relazione AVA. 
Il Presidente riprende la parola ricordando che ogni anno i Nuclei di Valutazione sono 

tenuti ad elaborare e a trasmettere al MUR e all’ANVUR, una relazione che sintetizzi l’attività di 
indirizzo e sorveglianza in merito all’applicazione del sistema di assicurazione della qualità (ai 
sensi del Dlgs 19/2012 artt. 12 e 14 e ssmmii). Tale relazione, che deve essere redatta sulla 
base di specifiche Linee guida dell'ANVUR e inserita, entro le scadenze di volta in volta fissate, 
nel sistema informativo e statistico del Ministero, ricomprende anche la parte relativa all’indagine 
sull’opinione degli studenti frequentanti in merito alle attività didattiche, di cui all’art.1 e 2 della 
L.370/1999, che deve essere redatta entro il 30 aprile. 

 
Alla luce dell’emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese, come comunicato nella 

precedente riunione, la scadenza per la consegna di questa parte della relazione annuale è stata 
posticipata, con il comunicato ANVUR del 29 marzo 2020, al 30 giugno 2020. 

 

Il Presidente ricorda che, secondo le indicazioni ANVUR anche per quest’anno la parte 
relativa alla valutazione delle opinioni degli studenti e dei laureandi per l’anno accademico 
2018/2019 seguirà l’impostazione definita dalle Linee Guida 2019 che richiamano, a loro volta, 
le Linee Guida 2014 per ciò che riguarda il contenuto che si articola nei seguenti punti: 

 
1. Obiettivi della rilevazione/delle rilevazioni; 
2. Modalità di rilevazione; 
3. Risultati della rilevazione/delle rilevazioni; 
4. Utilizzazione dei risultati; 
5. Punti di forza e di debolezza relativamente a modalità di rilevazione, risultati della 

rilevazione/delle rilevazioni e utilizzazione dei risultati; 
6. Ulteriori osservazioni. 

 
Al fine di definire un programma delle attività da compiere, il Presidente propone di 

procedere all’esame della documentazione resa disponibile dallo Staff di supporto, sulla base 
della quale impostare il lavoro. In particolare, il NVA si sofferma sull’esame della reportistica 
concernente: 

 i risultati delle rilevazioni sulle opinioni degli studenti, condotte dall’Ateneo e 
presenti in UGOV; 

 i risultati delle indagini affidate al consorzio Almalaurea per ciò che concerne le 
opinioni dei laureandi sull’adeguatezza e sull’efficacia del processo formativo e 
sull’esperienza universitaria nel suo complesso; 

 i dati elaborati e comunicati dal Servizio Elaborazione dati e supporto alle 
decisioni; 

 il confronto dei risultati dell’ultimo triennio, elaborati dalla dr.ssa PERILLI. 
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Dopo un primo confronto emerge l’esigenza di integrare la documentazione con le 
relazioni delle Commissioni Paritetiche Docenti Studenti (CPDS) verificando la loro 
pubblicazione sul sito web unitamente alla pubblicizzazione dei risultati della rilevazione delle 
opinioni degli studenti ed alla loro discussione e presa in carico nei Consigli di Dipartimento. 

Ulteriori informazioni, utili per l’elaborazione di questa prima parte della relazione AVA, e 
per avere un quadro più completo delle attività messe in atto dall’Ateneo, saranno rese disponibili 
dal Presidio che, su richiesta dello Staff di supporto al NVA, ha predisposto un apposito 
resoconto che sarà approvato il 27 maggio e trasmesso al NVA. 

Alla luce di tali elementi di valutazione il NVA delibera di avviare la stesura della relazione 
in oggetto partendo dalle informazioni attualmente disponibili, che saranno successivamente 
integrate con l’ulteriore documentazione richiesta. 

Il nucleo delibera all’unanimità una co-costruzione del documento proponendo in  questa 
fase l’integrazione di tutti i contributi con il supporto e l’accompagnamento offerto dalla prof.ssa 
CASSIBBA, che preceda la definizione del documento che avverrà collegialmente nella riunione 
del NVA del mese di giugno. 

 
 

3. 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. 

 

Stante la modalità operativa definita al punto 2, il NVA delibera che anche per la 
Validazione della relazione sulla performance il NVA, fermo restando lo specifico contributo che 
sarà offerto dal dr. BALZANO in ragione della sua delega alla funzione di OIV, seguirà la più 
ampia condivisione accogliendo il contributo di tutti. 

In attesa di ricevere formalmente dall’Ateneo la Relazione sulla performance il NVA, 
all’unanimità, incarica il dr. BALZANO, di curare i passi successivi per giungere alla validazione 
entro il termine previsto dalla legge e procede all’esame della documentazione preliminare resa 
disponibile dallo Staff di supporto, sulla base della quale impostare il lavoro, tenuto conto delle 
LG ANVUR in tema di gestione integrata del Ciclo della Performance nonché delle LG del DFP 
per la relazione annuale sulla performance. 

 
4. Attestazione OIV in materia di obblighi di pubblicazione (Delibera ANAC n. 213 del 4 marzo 

2020) Definizione modalità di esame della documentazione e definizione primi 
orientamenti. 

 
In merito al punto in discussione il Presidente ricorda che a seguito dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, anche per questo adempimento è pervenuta la proroga delle 
scadenze originariamente previste. 

I nuovi termini stabiliti con il comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC) del 12 marzo 2020, prevedono che la verifica degli obblighi di 
pubblicazione e quindi l’attestazione venga effettuata al 30 giugno 2020, secondo le indicazioni 
di cui alla Delibera ANAC n. 213 del 4 marzo 2020, mentre il termine entro il quale procedere 
alla pubblicazione dell’attestazione nella sezione “Amministrazione Trasparente”, è fissato al 31 
luglio 2020. 

Esaminata la documentazione messa a disposizione dallo Staff di supporto, e in 
particolare quanto prescritto dalla delibera ANAC n. 213/2020, il NVA delibera all’unanimità di 
affidare il compito di procedere alla verifica degli obblighi di pubblicazione assolti dall’Ateneo al  
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30 giugno al Dr. Antonio BALZANO, sempre seguendo la metodologia di lavoro definita al punto 
2 e rinvia ad una riunione successiva la discussione degli esiti di tale verifica onde procedere 
all’elaborazione dell’Attestazione. 

 
 

5. Varie ed eventuali. 
 

Non vi sono varie ed eventuali da discutere. 

 
 

 

Alle ore 16.44 del 19 maggio 2020, non avendo altri argomenti da discutere, il Presidente 
dichiara conclusa la riunione. 

 
Foggia, 19 maggio 2020 

 
 
 

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

                                                                                              


