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Il giorno 26 aprile dell’anno 2021, alle ore 15,30 si è aperta la riunione del Nucleo di Valutazione di
Ateneo (NVA), nominato con D.R. n° 513 del 16 aprile 2020 per il quadriennio 2020-2024, 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): stato dell’arte;

3.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;

4.parere  in  merito  alla  richiesta  di  trasferimento  di  docenti  attraverso  l’istituto  dello  scambio
contestuale, di cui all’art. 7, c. 3, L. n.240 del 30 dicembre 2010 e all’art.1, c.461, L. 27.12.2013 n.
147;

5.compilazione schede di verifica di superamento criticità dei CdS oggetto della visita CEV;

6.varie ed eventuali;

7.  parere  in  merito  allo  svolgimento  di  attività  didattica  e  di  ricerca  presso  altro  Ateneo,  ai  
sensi dell'art.6 comma 11 L. 240/2010, da parte del prof. Ezio Del Gottardo e prof. Gianluca Rizzo.

8. valutazione della proposta di istituzione Master a.a. 2021/22;

9.attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2021 (delibera ANAC
n. 294 del 13 aprile 2021 e pubblicata il 22/04/2021): avvio lavori.

Sono presenti, in collegamento telematico:
- il Prof. Maurizio SIBILIO (Presidente del NVA);
- il Dott. Antonio BALZANO (componente del NVA
- la Prof.ssa Rosalinda CASSIBBA (componente del NVA);
- la Prof.ssa Fiammetta FANIZZA (componente del NVA);
- la Dott.ssa Maria Teresa RICCELLI (componente del NVA).

Assistono la dott.ssa Carmela LOMBARDI (responsabile del Servizio NVA e Presidio di Qualità), la
dott.ssa  Concetta  PERILLI  (collaboratore  Servizio  NVA  e  Presidio  di  Qualità)  e  la  dott.ssa
Annamaria VOLPE (Responsabile dell’Area Affari Generali).

Il Nucleo di Valutazione approva l’anticipo della discussione del punto 2 all’odg. Alla presenza della
prof.ssa Cassibba vengono approvati i  soli  punti:  1, 2, 3, 4 e il  7 in quanto la stessa lascia la
riunione alle ore 16:54.



1. Comunicazioni
Il  Presidente  informa  che  dal  12  aprile  2021  è  disponibile  la  procedura  informatica  per  il
caricamento,  nella  piattaforma  Nuclei,  della  Relazione  annuale  del  Nucleo  di  Valutazione.  La
Relazione dovrà essere pubblicata entro il 30 aprile 2021 per la parte relativa alla rilevazione delle
opinioni degli studenti, secondo lo schema già utilizzato negli anni precedenti, ed entro il 15 ottobre
2021 per le sezioni AVA e Performance. L’ANVUR prevede di aggiornare, entro il termine per la
pubblicazione annuale degli indicatori SMA del 30 giugno, le Linee Guida per la redazione della
Relazione annuale contenente le indicazioni per il  monitoraggio periodico dei CdS da parte dei
NVA con particolare riferimento all’individuazione dei CdS critici.



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): stato
dell’arte
Il  Presidente  avvia  i  lavori  con la  lettura della  bozza di  relazione  curata istruttoriamente  dalla
Prof.ssa Cassibba che viene integrata e modificata con il contributo dei componenti del NVA. Dopo
un  ampio  confronto  e  le  conseguenti  modifiche  del  testo,  il  NVA  approva,  all’unanimità,  la
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)  allegata al presente verbale
(Allegato  1),  dando  mandato  allo  Staff  di  supporto  di  inserirla  nella  procedura  informatizzata
dell’ANVUR, entro la scadenza del 30 aprile 2021.



3.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 chiede ai componenti di esaminare la documentazione pervenuta dal Dipartimento di
Economia inerente alle 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 2020/2021, riepilogati
nella seguente tabella riassuntiva:

DENOMINAZIONE
INSEGNAMENTO

CORSO
DI LAUREA

DOCENTE S.S.D. CFU
TIPOLOGIA
CONTRATT
O

Lingua inglese

Economia 
Aziendale 
L-18 e
Economia
L-33
(mutuato)

Dott.ssa 
Di Biase 
Adriana

L-LIN/
12

5 Gratuito

Esaminato  il  curriculum  della  candidata  e  la  documentazione  pervenuta,  il  NVA  all’unanimità
riconosce la stessa, come esperta di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum
professionale ed esprime, pertanto, parere favorevole alla stipula del contratto proposto.



4.  Parere  in  merito  alla  richiesta  di  trasferimento  di  docenti  attraverso  l’istituto  dello
scambio contestuale, di cui all’art. 7, c. 3, L. n.240 del 30 dicembre 2010 e all’art.1, c.461, L.
27.12.2013 n. 147
Il  Presidente  informa che è  pervenuta  da parte  del  Responsabile  dell’Area  Risorse Umane la
documentazione inerente la richiesta di parere in merito alla mobilità per scambio contestuale di
personale docente ai sensi dell’art.7, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n,240 così come
modificato dall’art. 1, comma 461, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Nello specifico, lo scambio contestuale riguarda i professori di seguito elencati:

in uscita 
Michele  Bertani,  in  servizio  dal  14  novembre  2004  presso  l’Università  degli  Studi  di  Foggia,
afferente  al  Dipartimento  di  Giurisprudenza  in  qualità  di  Professore  Ordinario  a  tempo
indeterminato – settore scientifico disciplinare IUS/04, ha dato la disponibilità al trasferimento per
scambio contestuale di cui all’art. 7, comma 3, ultimo periodo, Legge 30.12.2010, n. 240, presso
l’Università degli studi di Pavia, Dipartimento di Giurisprudenza.
in entrata
Paola Palladino in servizio dal 31 dicembre 2019 presso il Dipartimento di Scienze del Sistema
Nervoso e del Comportamento dell’Università degli studi di Pavia con la qualifica di Professore
Ordinario  a  tempo  indeterminato  nel  settore  scientifico-disciplinare  M-PSI/01,  ha  dato  la
disponibilità al trasferimento per scambio contestuale di cui all’art. 7, comma 3, ultimo periodo,
Legge  30.12.2010,  n.  240,  presso  l’Università  degli  studi  di  Foggia,  Dipartimento  di  Studi
Umanistici.

in uscita
Niccolò Guasti in servizio dal 01 aprile 2021 presso l’Università degli Studi di Foggia, afferente al
Dipartimento di Studi Umanistici con la qualifica di Professore Associato a tempo indeterminato nel
settore  scientifico-disciplinare  M-STO/02,  ha  dato  la  disponibilità  al  trasferimento  per  scambio
contestuale di cui all’art. 7, comma 3, ultimo periodo, Legge 30.12.2010, n. 240, presso l'Università
degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Dipartimento Educazione e Scienze Umane
in entrata
Anna Dipace in servizio dal 16 settembre 2018 presso dell’Università  degli  Studi di  Modena e
Reggio  Emilia,  afferente  al  Dipartimento  di  Educazione  e  Scienze  Umane  con  la  qualifica  di
Professore Associato a tempo indeterminato nel settore scientifico-disciplinare M-PED/04, ha dato
la disponibilità al trasferimento per scambio contestuale di cui all’art. 7, comma 3, ultimo periodo,
Legge  30.12.2010,  n.  240,  presso  l'Università  degli  Studi  di  Foggia,  Dipartimento  di  Studi
Umanistici

Il Presidente ricorda, anche alla luce di quanto precisato dalla nota MIUR n. 1242 del 2 agosto
2011,  che al  NVA è richiesto un parere vincolante con riferimento all’impatto dello  scambio di
docenti  sui  requisiti  necessari  dei  corsi  di  studio  inseriti  nell’Offerta  Formativa  dell’Ateneo.  Al
riguardo, il NVA prende atto della comunicazione del Responsabile del Servizio Programmazione
Didattica, dalla quale si evince che il prof. Michele Bertani non risulta essere docente di riferimento.
Per quanto riguarda lo scambio che coinvolge il prof. Guasti Niccolò, il NVA prende atto della Nota
del  Direttore  del  Dipartimento  di  Studi  Umanistici. Lettere,  Beni  Culturali,  Scienze  della
Formazione prot. 24401 III/2 del 26.04.21 che rassicura sul possesso dei requisiti di docenza dei
CdS afferenti al Dipartimento.

A tal fine, invita i componenti ad esaminare la documentazione pervenuta che risulta completa ed
esaustiva.

Il NVA, dopo aver esaminato con estrema attenzione tutta la documentazione disponibile, 



- Vista la disponibilità  la disponibilità al trasferimento per scambio contestuale di cui all’art. 7,
comma 3, ultimo periodo, Legge 30.12.2010, n. 240 espressa dai docenti: Michele Bertani,
Anna Dipace, Niccolò Guasti, Paola Palladino;

- Vista la delibera dell’8 aprile 2021 con la quale il Dipartimento di Studi Umanistici ha espresso
parere  favorevole,  ai  sensi  dell’art.  7,  comma 3,  della  legge  n.  240/2010  e  ss.mm.ii.,  al
trasferimento  in  corso  d’anno  mediante  scambio  contestuale  tra  il  prof.  Niccolò  Guasti,
professore  associato  per  il  settore  scientifico  disciplinare  M-STO/02  “Storia  moderna”,
dall’Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di Studi Umanistici, all’Università de gli Studi
di Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di Educazione e Scienze Umane, e la prof.ssa Anna
Dipace,  professore  associato  per  il  settore  scientifico  disciplinare  M-PED/04  “Pedagogia
sperimentale”,  dall’Università  degli  Studi  di  Modena  e  Reggio  Emilia,  Dipartimento  di
Educazione  e  Scienze  Umane,  all’Università  degli  Studi  di  Foggia,  Dipartimento  di  Studi
Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione;

- Viste le delibere dell’8 aprile 2021 e del 7 aprile,  rispettivamente del Dipartimento di Studi
Umanistici Lettere,  Beni  Culturali,  Scienze  della  Formazione  e  del  Dipartimento  di
Giurisprudenza, dalle quali risulta il parere favorevole, ai sensi dell’art. 7, comma 3, della legge
n. 240/2010 e ss.mm.ii., al trasferimento in corso d’anno mediante scambio contestuale tra la
prof.ssa Paola Palladino,  professore ordinario nel settore scientifico-disciplinare M-PSI/01 –
Psicologia  generale,  settore  concorsuale  11/E1,  dal  Dipartimento  di  Scienze  del  Sistema
Nervoso e del Comportamento dell’Università  degli  Studi  di  Pavia al  Dipartimento di  Studi
Umanistici.  Lettere,  Beni  Culturali,  Scienze  della  Formazione  dell’Università  degli  Studi  di
Foggia,  e  il  prof.  Michele  Giuseppe  Bertani,  professore  ordinario  nel  settore  scientifico-
disciplinare  IUS/04  –  Diritto  Commerciale,  settore  concorsuale  12/B1,  dal  Dipartimento  di
Giurisprudenza  dell’Università  degli  Studi  di  Foggia  al  Dipartimento  di  Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Pavia;

- Vista la delibera del 24 marzo 2021 del Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del
Comportamento dell’Università degli Studi di Pavia dalle quale risulta il parere favorevole, ai
sensi dell’art. 7, comma 3, della legge n. 240/2010 e ss.mm.ii., al trasferimento in corso d’anno
mediante scambio contestuale tra la prof.ssa Paola Palladino, professore ordinario nel settore
scientifico-disciplinare  M-PSI/01  –  Psicologia  generale,  settore  concorsuale  11/E1,  dal
Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento dell’Università degli Studi
di Pavia al Dipartimento di Studi Umanistici Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione
dell’Università degli Studi di Foggia, e il prof. Michele Giuseppe Bertani, professore ordinario
nel settore scientifico-disciplinare IUS/04 – Diritto Commerciale, settore concorsuale 12/B1,
dal  Dipartimento  di  Giurisprudenza  dell’Università  degli  Studi  di  Foggia  al  Dipartimento  di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Pavia;

- Preso atto della  comunicazione del Responsabile  del  Servizio Programmazione didattica e
della Nota del Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze
della Formazione

Esprime, all’unanimità parere favorevole in merito alla richiesta di trasferimento dei proff. Niccolò
Guasti e Michele Bertani attraverso l’istituto dello scambio contestuale, di cui all’art.  7, c. 3,  L.
n.240 del 30 dicembre 2010 e all’art.1, c.461, L. 27.12.2013 n. 147



5.Compilazione schede di verifica di superamento criticità dei CdS oggetto della visita CEV

Per quanto riguarda l’argomento in esame, la prof.ssa Fanizza, coadiuvata dallo staff tecnico, si è
resa disponibile  a  completare  la  compilazione  delle  schede  di  superamento  delle  criticità  che
andranno  poi  caricate  nella  relativa  procedura  informatica.  Alla  luce  di  ciò,  il  NVA  decide
all’unanimità di rinviare alla prossima seduta la discussione del punto.



6.Varie ed eventuali

Non ci sono varie ed eventuali.



7. Parere in merito allo svolgimento di attività didattica e di ricerca presso altro Ateneo, ai 
sensi dell'art.6 comma 11 L. 240/2010, da parte del prof. Ezio Del Gottardo e prof. Gianluca
Rizzo

Il Presidente riferisce che è pervenuta, dall’Area Risorse Umane, la richiesta di parere in merito in
allo svolgimento di attività didattica e di ricerca presso altro Ateneo, ai sensi dell'art.6 comma 11,
L. 240/2010, da parte del  prof. Ezio Del  Gottardo, prof.  Gianluca Rizzo,  al  100% dell'impegno
annuo didattico previsto dall'art.6 comma 2 della suddetta legge.

Dopo aver esaminato con estrema attenzione tutta la documentazione disponibile:
- Estratto  verbale  CdD  Dipartimento  di  Scienze  Agrarie,  Alimenti,  Risorse  Naturali  e

Ingegneria del 18/03/21 punto 13 parere in merito alla richiesta pervenuta dall’Università
telematica Giustino Fortunato di stipula di una convenzione ex art.6, comma 11, della legge
240/2010;

- Disponibilità da parte del prof. Gianluca Rizzo, a svolgere integralmente attività didattica e
scientifica presso l’Università Telematica “Giustino Fortunato” di Benevento previa stipula di
una specifica convenzione ai sensi dell’art. 6, comma 11, della legge 240/2010;

- Estratto verbale CdD Dipartimento di Studi Umanistici del 8/04/21 punto 35 parere in merito
alla  richiesta  pervenuta  dall’Università  telematica  Giustino  Fortunato  di  stipula  di  una
convenzione ex art.6, comma 11, della legge 240/2010;

- Disponibilità da parte del prof. Ezio Del Gottardo, a svolgere integralmente attività didattica
e scientifica presso l’Università Telematica “Giustino Fortunato” di Benevento previa stipula
di una specifica convenzione ai sensi dell’art. 6, comma 11, della legge 240/2010;

- Convenzione stipulata con l’Università telematica Giustino Fortunato;

- Nota del Direttore Dipartimento di Studi Umanistici prot. 24401 III/2 del 26.04.21 al NVA sui
requisiti di docenza dei CdS afferenti al Dipartimento;

- Comunicazione del Responsabile  del  Servizio Programmazione Didattica,  dalla  quale si
evince che il prof. Gianluca Rizzo non risulta essere docente di riferimento;

il Nucleo di Valutazione esprime all’unanimità parere favorevole allo svolgimento di attività didattica
e di ricerca presso altro Ateneo, ai sensi dell'art.6 comma 11 L. 240/2010, da parte del prof. Ezio
Del Gottardo e del prof. Gianluca Rizzo. 



8. Valutazione della proposta di istituzione Master a.a. 2021/22

In base al Regolamento di Ateneo sui Master Universitari, di cui al Decreto Rettorale N° 836 del
03/07/2020, il Nucleo di Valutazione è tenuto ad esprimere un parere sui nuovi master proposti dai
Dipartimenti dell’Ateneo.
Allo stato attuale non vi è alcuna norma che stabilisca che i Master debbano essere sottoposti a un
processo  di  Assicurazione  esterna  della  qualità,  ma è  comunque  responsabilità  dell’Ateneo
rendersi  garante della  qualità  della  propria offerta formativa post-laurea,  progettando i  corsi  in
maniera  rigorosa,  rendendo  chiari  gli  obiettivi  formativi  e  gli  sbocchi  occupazionali,  fornendo
informazioni complete, trasparenti e affidabili che pongano l’utente nelle condizioni di poter operare
scelte  motivate  e  consapevoli,  offrendo  garanzia  di  affidabilità  e  assicurando  la  puntuale
rispondenza tra proposta e realtà formativa ed attuando per essi un processo di  Assicurazione
interna della qualità.
Tanto premesso, si informa che è pervenuta richiesta di parere per l’istituzione del Master di 1°
livello in “Gestione dei processi inclusivi della disabilità e delle fragilità sociali in ambito educativo
attraverso la pratica musicale d’insieme (corsi e orchestre giovanili e infantili) e le arti performative”
proposto dal Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione. 
La figura professionale in uscita dal Master risponde ad una richiesta significativa esplicitata, su
tutto il territorio nazionale, nei contesti educativi, culturali, sociali - sia pubblici che privati – che
esprimono  notevole  esigenza  di  esperti  nel  campo  dell’inclusione  con  specializzazione  nel
metodo Abreu e nelle didattiche delle arti.
Il Master prevede lo svolgimento di attività formative (Lezioni on-line in modalità a distanza (45
CFU), prova finale (1 CFU) integrate da un periodo di attività pratiche (stage 6 CFU e laboratori 8
CFU) per un totale di 1500 ore, corrispondenti a 60 crediti formativi universitari (CFU).
Dopo approfondita analisi della documentazione presentata e valutata positivamente la proposta, il
Nucleo di Valutazione esprime parere favorevole all’istituzione del Master di 1° livello in “Gestione
dei processi inclusivi della disabilità e delle fragilità sociali in ambito educativo attraverso la pratica
musicale d’insieme (corsi e orchestre giovanili e infantili) e le arti performative”.



9.Attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2021 (delibera
ANAC n. 294 del 13 aprile 2021 e pubblicata il 22/04/2021): avvio lavori.

Per il suddetto argomento, si è reso disponibile il Dott. Balzano, coadiuvato dallo staff tecnico ad
iniziare,  richiedendo la collaborazione della Dott.ssa Raffaella  Mazzamurro,  Responsabile  della
Trasparenza e Anticorruzione, i  lavori di verifica e controllo per poter assolvere  agli  obblighi di
pubblicazione  al  31  maggio  2021  (delibera  ANAC  n.  294  del  13  aprile  2021  e  pubblicata  il
22/04/2021). Ciò stante, il NVA decide all’unanimità di rinviare alla prossima seduta la discussione
del punto.



Alle  ore 17.32 del  26.04.2021,  non avendo altri  argomenti  da discutere,  il  Presidente dichiara
conclusa la riunione.
Il  presente  verbale,  all’unanimità,  è  approvato  seduta  stante  dai  componenti  presenti  e  le
disposizioni adottate sono immediatamente esecutive.

 

              

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE IL PRESIDENTE
dr.ssa Carmela LOMBARDI Prof. Maurizio SIBILIO
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