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il Presidente del Nucleo di Valutazione di Ateneo 
Prof. Maurizio SIBILIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERBALE DELLA RIUNIONE TELEMATICA URGENTE 
30 GIUGNO 2020 
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Il giorno 30 giugno dell’anno 2020, alle ore 8.00 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.  validazione della rilevazione degli spazi dell’Università disponibili per attività didattica e  di 

ricerca di cui al DM 5 dicembre 2019, n. 1121: Fondo investimenti edilizia universitaria 
2019-2033. 

 
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). 

E’ assente giustificato 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. 

E’ presente, su invito del NVA l’Ing. Ciro FIORE, Responsabile del Servizio Edilizia, 
sicurezza, logistica e posta che ha svolto le funzioni di responsabile del procedimento. 

 
 

1. validazione della rilevazione degli spazi dell’Università disponibili per attività 
didattica e di ricerca di cui al DM 5 dicembre 2019, n. 1121: Fondo investimenti 
edilizia universitaria 2019-2033. 

 
 

Il Presidente informa che il MIUR, in data 12 marzo 2020, ha trasmesso agli Atenei la 
nota prot. N. 3459 con la quale ha definito le modalità e le indicazioni operative per la 
presentazione e valutazione delle richieste di finanziamento delle Università in attuazione 
dell’art. 2, comma 2, del DM 5 dicembre 2019, n. 1121, relativo al Fondo investimenti per l’edilizia 
universitaria 2019-2033, che ha definito i criteri di riparto tra le Università statali di 400 milioni di 
euro destinati alla realizzazione di investimenti in infrastrutture edilizie e in grandi attrezzature 
scientifiche, ai sensi dell’art. 5, commi 1, lett. b), e 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e 
dell’art. 1, commi 95-98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 

La nota ministeriale precisa che oggetto della rilevazione sono esclusivamente gli 
immobili utilizzati per le attività istituzionali dell’Ateneo, ad esclusione degli spazi in locazione e 
che, per ciascuna sede accreditata dell’Ateneo (ad eccezione delle sedi esclusivamente dedicate 
ai corsi di area sanitaria), devono essere riportate in forma aggregata le superfici (in mq) 
destinate alle principali macrofunzioni dell’Ateneo (didattica, ricerca, amministrazione, spazi 
ausiliari e di supporto, impianti sportivi). L’autocertificazione dei dati inseriti deve essere validata 
dal nucleo di valutazione entro il 30 giugno 2020 ed è condizione necessaria per consentire la 
partecipazione al bando. 

Il Presidente informa che, con nota Rettorale prot. N. 21828 – II/11 del 29 giugno 2020 è 
stata trasmessa al Nucleo di Valutazione la richiesta di validare “l’autocertificazione di dati relativi 
alle superfici destinate alle principali macrofunzioni dell’Ateneo, riportati complessivamente nella 
suddetta scheda”. 
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Il Nucleo di Valutazione, preso atto della documentazione trasmessa per la validazione, 
ha ritenuto opportuno procedere all’audizione dell’ Ing, Ciro FIORE, Responsabile del Servizio 
Edilizia, sicurezza, logistica e posta che ha svolto le funzioni di responsabile del procedimento 
per conoscere la metodologia adottata ai fini della rilevazione e della predisposizione 
dell’autocertificazione. 

Il Presidente ringrazia l’Ing. Ciro FIORE, per aver accolto l’invito a partecipare alla 
riunione odierna, per illustrare al NVA la metodologia adottata per la ricognizione ai fini della 
verifica delle informazioni inerenti la scheda di sintesi e i dati in essa riportati per ciascuna  delle 
macrofunzioni dell’Ateneo, di seguito specificate: 

 FUNZIONE DIDATTICA: aule, laboratori, spazi complementari, biblioteche dipartimentali; 
 FUNZIONE RICERCA: laboratori di ricerca, spazi studio professori e ricercatori; 
 FUNZIONE AMMINISTRATIVA: uffici tecnici e amministrativi, segreterie ced; 
 FUNZIONE SPAZI AUSILIARI E DI SUPPORTO: spazi ausiliari, grandi spazi ad uso 

condiviso; 
 FUNZIONE IMPIANTI SPORTIVI: impianti sportivi scoperti e impianti sportivi coperti. 

L’Ing. Ciro FIORE, nel comunicare la metodologia adottata per la rilevazione, informa il 
NVA che l’Ateneo non dispone di una banca dati informatizzata. 

Dopo ampia discussione, preso atto della coerenza della metodologia adottata per la 
predisposizione dell’ autocertificazione e delle precisazioni e dei chiarimenti forniti dall’Ing. 
FIORE, anche a proposito delle modalità con le quali l'Ateneo ha proceduto al censimento  delle 
strutture e alla fonte di tali dati, il Nucleo di Valutazione, all’unanimità dei presenti, valida 
“l’autocertificazione di dati relativi alle superfici destinate alle principali macrofunzioni 
dell’Ateneo, riportati complessivamente nella suddetta scheda”, trasmessa con la citata nota 
rettorale e allegata al presente verbale. 

Il Nucleo dà mandato allo Staff di supporto di trasmettere il presente verbale alle 
competenti Strutture dell’Amministrazione affinché provvedano agli adempimenti successivi e 
alla comunicazione al Ministero, della data di validazione. 

 
Alle ore 9.30 del 30 giugno 2020, non avendo altri argomenti da discutere, il Presidente 

dichiara conclusa la riunione. 
 

Foggia, 30 giugno 2020 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

Allegato: Scheda rilevazione Spazi disponibili per attività didattica e di ricerca 



SEDE
tot. mq

8.967,00
1.063,00
545,00

2.075,00

tot. mq

SPAZI COMPLEMENTARI
BIBLIOTECHE DIPARTIMENTALI

FUNZIONE RICERCA:

FOGGIA - SEDE 1
FUNZIONE DIDATTICA: AULE E LABORATORI
AULE
LAB. DIDATTICI

5.095,00
6.085,00

0,00

tot. mq
6.490,00

mq
22.814,00
1.265,00GRANDI SPAZI AD USO CONDIVISO

FUNZIONE IMPIANTI SPORTIVI:

SPAZI AUSILIARI

FUNZIONE AMMINISTRATIVA:
UFFICI TECNICI E AMMINISTRATIVI; SEGRETERIE, CED

LAB. DI RICERCA
SPAZIO STUDIO PROF E RICERCATORI
LAB. PESANTI

FUNZIONE SPAZI AUSILIARI E DI SUPPORTO:

40.395,00
1

NO
500

2.260,00
2

NO
1.235Numero studenti che frequentano gli impianti

FUNZIONE IMPIANTI SPORTIVI:
IMPIANTI SPORTIVI SCOPERTI

mq
numero impianti

Altri Atenei i cui studenti usufruiscono degli impianti
Numero studenti che frequentano gli impianti

IMPIANTI SPORTIVI COPERTI
mq

numero impianti
Altri Atenei i cui studenti usufruiscono degli impianti


