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 ESTRATTO DAL VERBALE DELLA RIUNIONE DEL  13 OTTOBRE 2016 

 

 

 

il Presidente del Nucleo di Valutazione di Ateneo 

Prof. Tommaso Minerva 
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Il giorno 13 ottobre dell’anno 2016, alle ore 16.00, si è svolta la riunione del Nucleo di 
Valutazione di Ateneo (NVA), nominato con D.R. n° 461 del 15 aprile 2016 per il quadriennio 
2016-2020, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. comunicazioni; 
2. approvazione dei verbali delle riunioni telematiche del Nucleo del 6/7.07.2016 e del 

15.09.2016; 
3. 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 L 240/2010 
(Dipartimenti di Economia e di Studi Umanistici); 

4. valutazione delle proposte di istituzione/rinnovo di master e corsi di perfezionamento a.a. 

2016/2017; 

5. 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 (Brescia/Testa);  

6. calendario audizioni CdS; 

7. calendario riunioni Nucleo 2016/2017; 

8. validazione Relazione sulla performance 2015 (D. Lgs. 150/2009, art. 14, c. 4); 
9. riflessioni su Dottorato di Ricerca; 

10. varie ed eventuali. 
 

Sono presenti: 

 il Prof. Tommaso MINERVA (Presidente del NVA); 

 il Prof. Corrado CROCETTA (componente del NVA, collegato in videoconferenza); 

 la Dott.ssa Emanuela STEFANI (componente del NVA, collegata in videoconferenza); 

 il Sig. Luigi Vincenzo PASTORE (componente del NVA). 
 

E’ assente giustificata la Prof.ssa Antonella PAOLINI, componente del NVA. 

Assistono la dott.ssa Stefania d’ALESSANDRO, la dott.ssa Anna Maria DI LORENZO e il sig. 
Bruno MAZZI (Staff NVA).  
 
1. Comunicazioni. 
 
Il Presidente comunica di avere partecipato alla riunione del Senato Accademico svoltasi nella 
mattinata odierna durante la quale ha presentato la Relazione annuale del Nucleo - AVA 2016 e, 
insieme al Prof. Pierpaolo LIMONE, gli esiti degli audit dei Corsi di studio svolti nel 2016 e 
comunicato il Piano audit che il Nucleo e il Presidio intendono attivare per il 2016/2017. Nel 
proprio intervento, dettagliato nel materiale allegato al presente verbale (Report Audit 2015/2016, 
Linee Guida Anvur Accreditamento Periodico, Requisiti AVA2), il Presidente ha rappresentato la 
volontà del Nucleo di attenersi esattamente agli items AVA2 per le valutazioni cui saranno 
sottoposti Organi di Governo, Dipartimenti e Corsi di Studio e Organi. Il Presidente riferisce del 
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riscontro positivo da parte del Senato in merito a quanto illustrato, e dell’adesione formale da 
parte di tutti di quanto proposto dal Nucleo e dal Presidio. I componenti prendono atto. 
 
Il Presidente, agganciandosi a quanto appena riferito nelle comunicazioni, prosegue la riunione 
anticipando la discussione del punto 9 all’odg. 
 

…………….OMISSIS………… 
 
Avendo esaurito gli argomenti in discussione il Presidente, alle ore 17.00, dichiara chiusa la 
riunione. 
 
Foggia, 13.10.2016                     

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

                


