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Il giorno 30 gennaio dell’anno 2019, alle ore 10.46 si è aperta la riunione telematica del
Nucleo di Valutazione di Ateneo (NVA), nominato con D.R. n° 461 del 15 aprile 2016 per il
quadriennio 2016-2020, modificato con D.R. n° 1335 del 17 novembre 2017 e D.R. n° 678 del
12 giugno 2018, per discutere il seguente ordine del giorno:
1. comunicazioni;
2. approvazione del verbale della riunione telematica del Nucleo del 16 gennaio 2019;
3. interventi correttivi in fase di applicazione del processo di valutazione della
performance 2018;
4. modifica del SMVP 2019;
5. verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei
contratti di insegnamento, di cui all'articolo 23, comma 1, ai sensi dell’art. 2, c.1,
lettera r) della L. 240/2010;
6. 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. 27.12.2013 n. 147;
7. varie ed eventuali.
Sono presenti, in collegamento telematico:
 il Prof. Tommaso MINERVA (Presidente del NVA);
 il Prof. Corrado CROCETTA (componente del NVA);
 la Prof.ssa Antonella PAOLINI (componente del NVA);
 la Dott.ssa Emanuela STEFANI (componente del NVA);
 il Sig. Antonio STAFFIERE (componente del NVA).
Assistono la dott.ssa Stefania d’ALESSANDRO (responsabile del Servizio NVA e
Presidio di Qualità) la dott.ssa Anna Maria DI LORENZO e il sig. Bruno MAZZI (collaboratori
Servizio NVA e Presidio di Qualità).
…………………..OMISSIS…………………...
4. Modifica del SMVP 2019.
Il Presidente ricorda che il Nucleo di Valutazione, ai sensi dell’art. 14, c. 4, lettera a) del D.Lgs.
n. 150/2009 monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della
trasparenza e integrità dei controlli interni (lettera a), e comunica tempestivamente le criticità
riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione. L’art. 7 comma 1 del
decreto citato, come modificato dal D.Lgs. n. 74/2017, stabilisce inoltre che il Nucleo di
Valutazione è tenuto ad esprimere un parere vincolante in merito all’aggiornamento annuale
del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance.
Il Presidente comunica che, pur avendo già espresso il proprio parere sulle modifiche da
apportare al SMVP anno 2019 in data 30 novembre 2018, il Nucleo è chiamato ad esprimersi
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nuovamente su alcune revisioni che si sono rese necessarie alla luce di quanto già riferito nel
punto 3 del presente odg.
Dopo ampia discussione il NVA, nella sua funzione di OIV, approva le modifiche apportate al
SMVP 2019 (allegato al presente verbale) e ribadisce il parere favorevole su tutto il sistema
che dovrà essere trasmesso a CdA, ANVUR, DFP.
………………………OMISSIS…………………
Alle ore 12.55 del 30 gennaio 2019, non avendo altri argomenti da discutere, il Presidente
dichiara conclusa la riunione.

Foggia, 30 gennaio 2019
Il Presidente del N.V.A.
Prof. Tommaso Minerva
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