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VERBALE DELLA RIUNIONE TELEMATICA 
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Il giorno 22 giugno dell’anno 2020, alle ore 16,15 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. approvazione del verbale della riunione del 19 maggio 2020; 
2. approvazione del verbale della riunione del 15-16 giugno 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 
c.3); 

4. validazione Relazione sulla Performance 2019 (D. lgs n.150/2009, art. 14, c.4, 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 

 
 

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

Il presente punto è approvato all’unanimità 
 

2. Approvazione del verbale della riunione del 15- 16 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). 

 

Il Presidente avvia i lavori con la lettura della bozza di relazione a cui partecipano tutti 
i componenti del NVA contribuendo ciascuno con le proprie osservazioni. 

Dopo un ampio confronto e le conseguenti modifiche del testo, il NVA concorda di 
aggiornarsi alla riunione del 24 giugno per l’approvazione del testo finale. 

Alle ore 17,30 la prof.ssa Fanizza abbandona la riunione per impegni sopraggiunti. Il 
NVA prosegue con la disamina del documento. 
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Alle 18.57 la riunione si conclude per essere aggiornata alle ore 15.00 del 24 giugno 
2020. 

 

Il giorno 24 giugno, alle ore 15.00 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 il 
completamento della revisione della bozza di relazione. Dopo un ampio il NVA approva 
all’unanimità, la versione definitiva della sezione della relazione AVA concernente la rilevazione 
dell’opinione degli studenti sulla didattica nella sua versione definitiva allegata al presente 
verbale (Allegato 1), dando mandato allo Staff di supporto di inserirla nella procedura 
informatizzata dell’ANVUR, entro la scadenza del 30 giugno 2020. 

 
 

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. 

 
Per la trattazione del presente punto il Presidente cede la parola al dr. BALZANO 

invitandolo ad illustrare la metodologia di lavoro seguita e i risultati dell’attività di verifica riassunti 
nella scheda di sintesi oggetto di discussione. 

Il dr. BALZANO ricorda che l’articolo 14, comma 4, lettera c) del d.lgs. 150/2009, 
stabilisce che il NVA nella sua funzione di OIV, “valida la Relazione sulla performance (…) a 
condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai 
cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito 
istituzionale dell'amministrazione”. Per lo svolgimento dei propri compiti il comma 4-ter del 
medesimo articolo 14 stabilisce, altresì, che l’OIV possa procedere alla verifica dei dati 
accedendo a tutti gli atti, documenti e sistemi informativi anche attraverso l’esecuzione di controlli 
a campione. 

Il dr. BALZANO evidenzia che il DFP nelle sue LG ha precisato che la validazione della 
Relazione deve essere intesa come “validazione” del processo di misurazione e valutazione 
svolto dall’amministrazione, attraverso il quale sono stati rendicontati i risultati organizzativi ed 
individuali riportati nella Relazione. Non può essere, pertanto, considerata una “certificazione” 
della veridicità dei dati concernenti i singoli risultati ottenuti dall’amministrazione stessa. Essa è, 
inoltre, “condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al titolo 
III” del citato decreto. 

Tanto premesso, e 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, che 
stabiliscono indirizzi metodologici e indicazioni di carattere generale per la validazione da parte 
degli OIV appartenenti anche ad altre amministrazioni dello Stato diverse dai Ministeri per i quali 
sono state specificamente emanate, e nelle more della definizione di un format che l’ANVUR si 
riserva di proporre ai Nuclei-OIV per la validazione, il NVA procede secondo le indicazioni 
proposte dalle delibere CiVIT n.5 e 6/2012. 
Ai fini della validazione il NVA ha esaminato la Relazione sulla performance dell’anno 2019 
approvata dal Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Foggia in data 27 
maggio 2020 unitamente ad altri documenti ritenuti utili quali: 
- la validazione della Relazione sulla Performance relativa all’anno 2018; 
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- il Documento di Programmazione Integrata. 
L’analisi è stata condotta al fine di verificarne: 
- la conformità alle disposizioni del decreto e alle indicazioni contenute nelle delibere CiVIT n.5 
e n.6/2012; 
- l’attendibilità dei dati e delle informazioni contenute nella Relazione; 
- la comprensibilità a tutti gli stakeholders onde favorirne il controllo sociale diffuso sulle attività 
e sui risultati dell’amministrazione. 

Dopo un attento esame della documentazione, il Nucleo, nelle sue funzioni di OIV, valida 
la Relazione sulle Performance 2019, approvata dal CdA nella seduta del 27 maggio 2020, con 
il documento di cui all’allegato 2 al presente verbale 

 
5. Varie ed eventuali. 

 
Non sono presenti varie ed eventuali da discutere. 

 
 

Alle ore 18.20 del 24 giugno 2020, non avendo altri argomenti da discutere, il Presidente 
dichiara conclusa la riunione. 

 
Foggia, 24 giugno 2020 

 
 
 

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

 


