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Il giorno 27 ottobre dell’anno 2020, alle ore 16.15, si è aperta la riunione del Nucleo di 

Valutazione di Ateneo (NdV), nominato con D.R. n° 513 del 16 aprile 2020 per il quadriennio 

20120-2024, per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. comunicazioni; 

 

2. approvazione del verbale della riunione del 7-14 ottobre 2020; 

 

3. parere sul Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 2020 
(SMVP) ai sensi dell’art.7 del D.Lgs. 150/2009, come modificato da D. 
Lgs.74/2017: avvio lavori; 

 
4. follow up delle procedure di accreditamento periodico: stato dell’arte 

con incontro con il Presidente del PQA; 
 

5. 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 Fiammetta FANIZZA (componente del NVA);  
- il Sig. Antonio STAFFIERE (componente del NVA). 

 

Assente giustificata: la prof.ssa Rosalinda CASSIBA. Assistono la dott.ssa Carmela LOMBARDI 

(responsabile del Servizio NdV e Presidio di Qualità), la dott.ssa Concetta PERILLI 

(collaboratore Servizio NdV e Presidio di Qualità) e il dott. Michele MAZZONE (Responsabile 

uscente dell’Area Pianificazione e controllo strategico), il dott. Antonio DI FRANCESCO 

(Responsabile dell’Area Pianificazione strategica, controllo di gestione e valutazione della 

performance), la dott.ssa Annamaria VOLPE (Responsabile Area Affari Generali) e la dott.ssa 

Viviana MAGGIO (collaboratore Servizio NdV e Presidio di Qualità). Per la discussione del 

punto 4, partecipa alla riunione la Prof.ssa Maria Rosaria CORBO (Presidente del Presidio di 

Qualità) 

 

1.Comunicazioni  
Il Presidente ringrazia tutti i convenuti e auspica una proficua collaborazione.  
La dott.ssa Lombardi comunica che è stata pubblicata la nota ministeriale contenente le 

indicazioni operative per l’offerta formativa 2021/22 e il Decreto Direttoriale riguardante le 

scadenze SUA-CdS. Il NdV prende atto delle nuove scadenze e ribadisce che si esprimerà in 

merito alle proposte di istituzione dei nuovi Corsi di Studio quando tutta la documentazione sarà 

disponibile. 

 

2. Approvazione del verbale della riunione del 7-14/10/2020  
Il presente punto è approvato all’unanimità. 
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3. Parere sul Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 2020 (SMVP) ai 

sensi dell’art.7 del D.Lgs. 150/2009, come modificato da D. Lgs.74/2017: avvio lavori 
 
Il Presidente comunica a tutti i convenuti di essere a conoscenza dell’avvicendamento dei 

Responsabili delle varie Aree in seguito all’adozione della nuova Tecnostruttura di cui si è 

dotata l’Università degli Studi di Foggia e ringrazia la dott.ssa Annamaria Volpe Responsabile 

Area Affari Generali cui ora fa riferimento il Servizio di supporto del Nucleo di Valutazione e 

Presidio di Qualità e la dott.ssa Maggio collaboratore al Servizio di supporto. Per affrontare la 

discussione del presente punto sono stati invitati il dott. Michele Mazzone (Responsabile 

uscente dell’Area Pianificazione strategica, controllo di gestione e valutazione della 

performance) e il dott. Antonio Di Francesco (Responsabile subentrante). Il Presidente cede la 

parola al dott. Mazzone il quale nell’esporre l’iter del ciclo della performance richiama alla 

necessità di armonizzare il Piano Performance con il Sistema di misurazione e valutazione della 

performance, evidenziando come la valutazione dovrà necessariamente tener conto della 

particolare situazione determinata dall’emergenza sanitaria che ha imposto il ricorso allo smart 

working oltre che una riorganizzazione di una serie di servizi che ha visto particolarmente 

impegnato il personale TAB. Prende la parola il dott. Di Francesco che, dopo avere ringraziato 

sia il Presidente del NdV che il dott. Mazzone, alla luce delle informazioni acquisite si impegna a 

predisporre, entro metà novembre, una bozza del SMVP da sottoporre preliminarmente alla 

scadenza di legge all’attenzione del NdV contestualmente ad una proposta di soluzione per il 

disallineamento. 
 
 
 

4. Follow up delle procedure di accreditamento periodico: stato dell’arte con 

incontro con il Presidente del PQA; 

 

Il Presidente ringrazia la Prof.ssa Maria Rosaria Corbo per la sua partecipazione alla 

discussione di questo punto e le cede la parola. La Prof.ssa Corbo ringrazia il Presidente e 

ricorda a tutti i componenti che entro maggio 2021 il Nucleo di Valutazione è chiamato a 

relazionare in riferimento al superamento delle raccomandazioni poste dalla CEV sui CdS 

oggetto di visita; il rapporto, costituito dalle Schede di verifica superamento criticità, dovrà 

riferire sui provvedimenti e le azioni migliorative messe in atto per la risoluzione delle criticità 

segnalate. Il PQA ha accompagnato i CdS nella messa a punto di un piano di azioni migliorative 

e monitorato tramite la compilazione di una tabella di sintesi della valutazione di ciascun punto 

di attenzione dei requisiti di qualità per ogni CdS. La prof.ssa Corbo precisa che dei quattro CdS 

oggetto di visita, uno è stato disattivato (SANU) mentre per il CdS in Fisioterapia la 

documentazione è incompleta. Il Presidente del Nucleo, in linea con la disponibilità offerta ai 

Cds nel corso dell’incontro specifico promosso il 2 ottobre 2020, si rende disponibilie a garantire 

il necessario supporto al PQA in relazione ad azioni di informazione e sostegno a singoli Cds. Il 

NdV rconferma che la propria valutazione avverrà a conclusione di un processo complesso ed 

integrato che comprende analisi documentale, audit con il PQA e audit con i Referenti CdS. 
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5. Varie ed eventuali. 

 

Non ci sono varie ed eventuali 
 

 

Alle ore 17.19, non avendo altri argomenti da discutere, il Presidente dichiara conclusa la 

riunione. 

 

Foggia, 27.10.2020 
 
 
 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 
 
 

 

IL PRESIDENTE  
dr.ssa Carmela LOMBARDI 

 
Prof. Maurizio SIBILIO 
 
 

 


