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 ESTRATTO DAL VERBALE DELLA RIUNIONE TELEMATICA DEL  6-11 APRILE 2016 

 

 

 

il Presidente del Nucleo di Valutazione di Ateneo 

Prof. Tommaso Minerva 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2/3 

Il giorno 6 aprile dell’anno 2016, alle ore 12.30, 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. approvazione del verbale della riunione telematica del Nucleo del 26/02/2016; 

3. valutazione proposte di istituzione/rinnovo master a.a. 2015/2016; 
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. 

27.12.2014 n. 147; 

5. 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 Legge 

240/2010; 

6. valutazione sulle proposte di istituzione/rinnovo dei Corsi di Dottorato per il XXXII ciclo; 
7. programmazione triennale 2013/2015 – monitoraggio attività 2015 e valutazione finale; 
8. varie ed eventuali. 

 
Sono presenti, in collegamento telematico: 

 il Prof. Tommaso MINERVA (Presidente del NVA); 

 il Prof. Salvatore COLAZZO (componente del NVA); 

 il Prof. Corrado CROCETTA (componente del NVA); 

 la dott.ssa Emanuela STEFANI (componente del NVA); 

 il Sig. Pasquale DI DOMENICO (componente 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…………… 

7. Programmazione triennale 2013/2015 – monitoraggio attività 2015 e valutazione finale. 
 

Il Presidente ricorda che, come previsto dalla nota MIUR prot. N.3434 del 10 marzo 2016, il 
Nucleo è chiamato a validare i dati mancanti per gli indicatori PRO3 di cui al punto b) entro il 12 
maggio 2016. 
A tal fine, tenuto conto del fatto che tali dati non sono automaticamente reperibili nelle banche 
dati ministeriali ma sono comunicati dagli uffici amministrativi Ateneo, il Nucleo, prende atto della 
documentazione fornita dall’Area Ricerca e Relazioni Internazionali e qui allegata in merito ai 
risultati conseguiti dall’Università degli Studi di Foggia, relativamente all’azione 2 - Promozione 
dell'integrazione territoriale anche al fine di potenziare la dimensione internazionale della ricerca 
e della formazione, linea di intervento a - Programmazione e realizzazione di obiettivi congiunti 
tra università ed enti di ricerca, indicatore a3 - Numero di docenti di istituzioni universitarie 
straniere (visiting professor), cui è stato assegnato un corso ufficiale o comunque con periodi di 
presenza certificati di almeno tre mesi. 
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La documentazione pervenuta dall’Area Ricerca e Relazioni Internazionali evidenzia che 
risultano aver svolto l’attività di visiting professors i seguenti docenti vincitori del relativo bando 
(prot. N. 23962 – 1/7 del 05.12.2014): 
 

1. Prof. HERNANDEZ HUERTA José Luis; 
2. Prof. NORLUND Anita; 
3. Prof. SOMMANO Sarana; 
4. Prof. COTA Daniela; 
5. VRONTIS Demetris; 
6. COCCIOLO Endrius. 

 
La documentazione pervenuta evidenzia, altresì, che le condizioni previste dal sopra menzionato 
bando di selezione prevedono n. 3 mesi di contratto di collaborazione tra il docente visiting e 
l’Università degli Studi di Foggia. 
 
Il NV, all’unanimità prende atto delle informazioni pervenute con nota prot. N. 9826-III/3 del 
25.03.2016, e con successiva comunicazione prot. N. N. 10061-III/3 del 31.03.2016, trasmesse 
dall’Area Ricerca e Relazioni Internazionali. 

………………………OMISSIS………………….. 

Alle ore 14.13 del giorno 11 aprile, avendo esaurito gli argomenti in discussione, il 
Presidente dichiara chiusa la riunione. 
 
Foggia, 11.04.2016      

                                                                  
             

       

                                                                 Il Presidente del N.V.A.  
                                                                                                 Prof. Tommaso Minerva               

                        




