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VERBALE DELLA RIUNIONE TELEMATICA 

27 – 28 maggio 2021 

UNIFGCLE - Prot. n. 0030152 - II/11 del 21/06/2021 - Verbale n. 426/2021



Il giorno 27 maggio dell’anno 2021, alle ore 16:42 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. schede di verifica di superamento criticità dei CdS oggetto della visita CEV;  
3. varie ed eventuali. 
 
 

 

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). 

 

(Stante la complessità della redazione delle schede di superamento delle criticità, previa la 

conferma di disponibilità di tutti i componenti, i lavori del NVA hanno trovato svolgimento dalle ore 

16:42 alle ore 17:43 del giorno 27 maggio 2021 e, in prosecuzione, dalle ore 9:00 alle ore 10:30 

del giorno 28 maggio 2021). 



1. Comunicazioni 

 

Non ci sono comunicazioni. 



2. Schede di verifica di superamento criticità dei CdS oggetto della visita CEV 

 

Il Presidente ricorda che le Linee guida per l’Accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di 

studio universitari attribuiscono al NVA l’accertamento del superamento delle eventuali criticità 

riscontrate dalla CEV a seguito della visita di accreditamento periodico. A tale scopo, sono previste 

delle Schede di verifica superamento criticità dove per ciascun punto di attenzione segnalato dalla 

CEV con una raccomandazione o condizione si chiede al NVA di verificare le azioni intraprese dai 

CdS interessati al fine del loro superamento, corredandole con l’indicazione delle relative fonti 

documen-tali nelle apposite sezioni della scheda. 

 

Considerato che l’Ateneo di Foggia ha ricevuto, come sede, un giudizio “soddisfacente”, le 

suddette schede dovranno essere trasmesse all’ANVUR entro il 31 maggio del 2021, ultimo anno 

del triennio per il quale il Ministero ha concesso l’accreditamento per i CdS.  
I CdS per i quali il NVA è chiamato ad esprimere la propria valutazione sono i seguenti: 
 

- Economia Aziendale, classe L-18,  
- Filologia, letterature e storia, interclasse LM-14 e LM-15,  
- Fisioterapia, classe L/SNT02.  

Il CdS in Scienze degli Alimenti e Nutrizione Umana, classe LM-61, anch’esso oggetto di visita da 

parte dell’ANVUR, è stato disattivato a partire dall’a.a. 2020/21. 

 

Il Presidente ricorda che la scheda ANVUR si compone di informazioni generali sul corso di studio 

(accreditato/non accreditato, eventuali modifiche di ordinamento) e, per ciascun requisito di Assicu-

razione della Qualità oggetto di raccomandazione, di un quadro con la citazione della raccomanda-

zione ricevuta dalla CEV e delle eventuali controdeduzioni; infine è presente la descrizione a cura del 

Nucleo delle azioni e delle fonti documentali che danno evidenza del superamento delle criticità e il 

giudizio riassuntivo finale. La descrizione delle azioni è basata sul processo di follow-up, coordi-nato 

dal Presidio della Qualità che, nell’ambito della propria azione di supporto per il miglioramento continuo 

della qualità dell’Ateneo, ha condotto nei mesi scorsi un’attività di monitoraggio delle azioni poste in 

essere dai suddetti corsi di studio, richiedendo la compilazione di apposite schede di auto-valutazione 

(Allegato 1, 2, e 3), successivamente condivise con il NVA. 

 

Il NVA, sulla base di quanto dichiarato nella scheda di cui all’allegato 1, della documentazione 

fornita dal Referente del CdS in Fisioterapia e dell’audit svolto il 16 marzo 2021, ha constatato che 

il CdS ha superato le criticità segnalate in merito ai punti di attenzione R3.A.2, R3.A.4, R3.B.2, 

R3.B.5, R3.C.2 e R3.D.1. Per il punto R3.D.3, il NVA prende atto che il GAQ e il CdS hanno 

recepito le raccomandazioni e i suggerimenti formulati dalla CEV registrando nel Rapporto di 

riesame e nei verbali il lavoro di analisi fatto dal gruppo per impostare le azioni correttive. In 

particolare, il CdS ha posto in essere un’azione di monitoraggio del riesame annuale rispetto alle 

criticità evidenziate nella Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA) dell’anno precedente. Infatti 

rispetto al 2019, il CdS ha evidenziato come punti di attenzione da monitorare: 
 
1. la percentuale di iscritti al primo anno provenienti da altre Regioni risultante inferiore rispetto 

ai valori dell’area geografica di riferimento e del dato nazionale,  
2. la percentuale di studenti che proseguono nel II anno nello stesso corso di studio avendo 

acquisito almeno 40 CFU al I anno e la percentuale di studenti che proseguono nel II anno nello 

stesso corso di studio avendo acquisito almeno 2/3 dei CFU previsti al I anno. 

In considerazione di tali dati il CdS ha proposto le azioni correttive da mettere in campo per affrontare 

tali criticità promuovendo, rispetto al punto 1, l’organizzazione di eventi finalizzati alla presentazione 

dell’offerta formativa (OPEN DAY dell’Area medica e di Ateneo) tenuti online per via dell’emergenza 

COVID e per quanto riguarda la seconda criticità, proseguendo nell’azione di monitoraggio dei c.d. 



esami scoglio con particolare riferimento all’esame annuale di tirocinio, visto il cospicuo numero di 

cfu ad esso assegnati. A fronte delle azioni messe in atto, il NVA rileva che al momento non 

emergono chiaramente indicatori e target per valutare l’adeguatezza delle azioni correttive e la 

loro efficacia. 

 

Il NVA, sulla base di quanto dichiarato nella scheda di cui all’allegato 2, della documentazione 

fornita dal Referente del CdS in Filologia, Letterature e Storia LM14-LM15 e dell’audit svolto il 5 

marzo 2021, ha constatato che il CdS ha superato tutte le criticità rilevate e, pertanto, ha compilato 

la scheda di valutazione. 

 

Il NVA, sulla base di quanto dichiarato nella scheda di cui all’allegato 3, della documentazione fornita 

dal Referente del CdS in Economia Aziendale L-18 e dell’audit svolto il 12 marzo 2021, ha constatato 

che il CdS ha superato tutte le criticità rilevate e, pertanto, ha compilato la scheda di valutazione. 

 

Per il CdS Scienze degli Alimenti e Nutrizione Umana (SANU), allegato 4, viene compilata la 

scheda con tutti i riferimenti della disattivazione del Corso di Studio. 

 

Alla fine della compilazione di tutte le Schede di verifica superamento criticità (Allegato 5, 6 e 7) il 

NVA dà mandato allo staff tecnico di supporto del NVA di inserirle nell’apposita piattaforma 

CINECA, entro la scadenza prevista del 31 maggio 2021 



3. Varie ed eventuali 

 

Non ci sono varie ed eventuali. 



Alle ore 10:30 del 28.05.2021, 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  
dott.ssa Carmela LOMBARDI  

 
 
 

 

IL PRESIDENTE  
Prof. Maurizio SIBILIO  


