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Il giorno 14 ottobre dell’anno 2015, alle ore 12.00, si è svolta 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 20/07/2015;
3. validazione della Relazione sulla Performance 2014, ai sensi dell’art. 14, comma 4,
lettera c), del D. Lgs. n. 150/2009 e delle delibere CiVIT/ANAC n. 4, 5 e 6/2012;
4. 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;
5. valutazione della proposta di istituzione del Master in "Consulente dell'orientamento"
proposto per l'anno accademico 2015/2016 dai Dipartimenti di Economia e Studi
Umanistici;
6. varie ed eventuali.
Sono presenti:




il Prof. Tommaso MINERVA (Presidente del NVA);
il Prof. Corrado CROCETTA (componente del NVA);
la dott.ssa Emanuela STEFANI (componente del NVA).

Sono assenti giustificati il Prof. Salvatore COLAZZO 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…………………….
3. Validazione della Relazione sulla Performance 2014, ai sensi dell’art. 14, comma 4,
lettera c), del D. Lgs. n. 150/2009 e delle delibere CiVIT/ANAC n. 4, 5 e 6/2012.
Il Presidente ricorda che il D.Lgs. 150/2009 attribuisce all’Organismo Indipendente di
Valutazione, tra le funzioni fondamentali, la validazione della relazione sulla performance (art. 14,
comma 4, lettera c). In coerenza con quanto previsto nel citato decreto legislativo, tenuto conto
delle Linee guida per la gestione integrata del Ciclo della Performance delle università statali
italiane approvate dall’ANVUR con delibera n. 103 del 20 luglio 2015, nonché delle delibere
ANAC/ex CiVIT n.4/2012, n.5/2012, n.6/2012 e n.23/2013, il Nucleo di Valutazione, nelle funzioni
di Organismo Indipendente di Valutazione, presa in esame la Relazione sulla Performance
relativa all’anno 2014, approvata nella seduta del CdA del 30 giugno 2014, dopo un ampio
confronto, la valida con il documento cui all’allegato 3.1 del presente verbale, ritenendo sufficienti
e attendibili i dati e le informazioni in essa contenuti e considerando non necessari, ai fini della
validazione, ulteriori approfondimenti e colloqui con i Responsabili delle Aree coinvolte.
…………………………OMISSIS…………………….
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Avendo esaurito gli argomenti in discussione il Presidente, alle ore 14.00, dichiara chiusa la
riunione.

Foggia, 14.10.2015
Il Presidente del N.V.A.
Prof. Tommaso Minerva
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