
 

 

Via Gramsci, 89/91 

71122 . Foggia . Italia 

Telefono  +39 0881 338 563/350/348 

Fax +39 0881 338 383 

nucleoval@unifg.it 

www.unifg.it 
1/3 

 ESTRATTO DAL VERBALE DELLA RIUNIONE TELEMATICA DEL  9 OTTOBRE 2015 

 

 

 

il Presidente del Nucleo di Valutazione di Ateneo 

Prof. Tommaso Minerva 
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Il giorno 9 ottobre dell’anno 2015, alle ore 11.30, si è aperta la riunione telematica del 
Nucleo di Valutazione di Ateneo (NVA), nominato con D.R. n° 485 del 25 maggio 2012 e 
modificato con D.R. n° 1521 del 28 novembre 2014, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. comunicazioni; 
2. relazione sulle attività svolte a sostegno della disabilità e sul grado di soddisfazione in 

merito ai servizi offerti (Leggi n. 17 del 28 gennaio 1999 e n.170 del 8 ottobre 2010); 
3. analisi attribuzione FFO 2015, facoltà assunzionali (punti organico), classifica del Sole 24 

Ore - Relazione per il Senato Accademico; 
4. varie ed eventuali. 

Partecipano, in collegamento telematico: 

 il Prof. Tommaso MINERVA (Presidente del NVA); 

 il Prof. Salvatore COLAZZO (componente del NVA); 

 il Prof. Corrado CROCETTA (componente del NVA); 

Sono assenti giustificati la Dott.ssa Emanuela STEFANI e il Sig. Pasquale DI DOMENICO, 
componenti del NVA. 
Assistono, presso la sede dell’ufficio di supporto, la dott.ssa Stefania d’ALESSANDRO, la 
dott.ssa Anna Maria DI LORENZO e il sig. Bruno MAZZI (Staff NVA). 
 

………………………..OMISSIS…………………………. 
 
2. Relazione sulle attività svolte a sostegno della disabilità e sul grado di soddisfazione in 
merito ai servizi offerti (Leggi n. 17 del 28 gennaio 1999 e n.170 del 8 ottobre 2010). 

Alla luce delle informazioni raccolte e illustrate nella relazione trasmessa dall’Area 
Comunicazione e Rapporti Istituzionali (Servizio Disabilità e DSA) e allegata al presente verbale 
(Allegato 1) il Nucleo di Valutazione valuta adeguati i servizi offerti dall’Ateneo e delibera 
all’unanimità di esprimere parere positivo sulle attività svolte. 
L’auspicio del Nucleo, considerando anche le opinioni degli studenti disabili rilevate tramite la 
somministrazione di un questionario all’uopo predisposto, è che vengano superate le criticità 
emerse  (barriere architettoniche, edifici non accessibili, aule,  servizi igienici e reperibilità delle 
informazioni didattiche, poca disponibilità dei docenti di fronte alle situazioni di disabilità), e 
vengano potenziate o avviate le attività che di fatto possano favorire la piena partecipazione degli 
studenti disabili alla vita universitaria. 
Il Nucleo invita pertanto gli Organi competenti a continuare nell’attuazione di quanto previsto dal 
regolamento interno in materia, tenendo in forte considerazione i parametri di valutazione comuni 
individuati dalle Linee guida della Conferenza Nazionale dei Delegati dei Rettori per la Disabilità 
(CNUDD), organo di indirizzo e di riferimento per il lavoro delle strutture di Ateneo. 
Per il futuro, il Nucleo suggerisce inoltre, così come previsto dallo schema del sistema di 
assicurazione della qualità (AVA) previsto dall’ANVUR, di attuare una maggiore integrazione tra 
la Commissione Disabilità e tutti gli attori previsti dalla normativa (Consigli dei Corsi di Studio, la 
Commissione Paritetica e il Presidio della Qualità di Ateneo), anche attraverso la condivisione dei 
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risultati della rilevazione sull’efficacia dei servizi offerti e le azioni di miglioramento possibili, in 
modo da ottimizzare l’impegno di ciascun attore a favore degli studenti diversamente abili iscritti. 
Il Nucleo chiede altresì, alla struttura preposta, che venga fatto, in tempi brevi, un resoconto sulle 
cause che hanno determinato la discrepanza fra le somme impegnate e quelle effettivamente 
spese. 

 
……………………….OMISSIS…………………. 

 
Avendo esaurito gli argomenti in discussione il Presidente, alle ore 14.00 del 9 ottobre 2015, 
dichiara chiusa la riunione. 
 
 

Foggia, 09.10.2015                         

                                 
    Il Presidente del N.V.A.  

                                                                                                 Prof. Tommaso Minerva 
             

                  


