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Il giorno 22 febbraio dell’anno 2017, alle ore 11.00 si è svolta la riunione del Nucleo di
Valutazione di Ateneo (NVA), nominato con D.R. n. 765 del 09/06/2016, per discutere il
seguente ordine del giorno:
1.
2.

comunicazioni;
valutazione proposte di istituzione/rinnovo master e corsi di perfezionamento a.a.
2016/2017;
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 (Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell'Ambiente);
validazione Relazione sulla performance 2015 (D. Lgs. 150/2009, art. 14, c. 4);
varie ed eventuali.

3.

4.
5.

Sono presenti:





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 – in collegamento telematico);

E’ assente giustificato il Sig. Luigi Vincenzo PASTORE, componente del NVA.
Assistono la dott.ssa Stefania d’ALESSANDRO, la dott.ssa Anna Maria DI LORENZO e il Sig.
Bruno MAZZI (Staff NVA).
………………………………..OMISSIS…………………………….
4. Validazione Relazione sulla performance 2015 (D. Lgs. 150/2009, art. 14, c. 4)
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 g) e che le Linee Guida ANVUR del luglio 2015 per la gestione integrata
del Ciclo della Performance delle università statali italiane, pur avendo determinato la
decadenza della cogenza di scadenze e adempimenti extra-normativi stabiliti dalle delibere
CiVIT, ha mantenuto la data del 15 settembre quale termine, sia pure non perentorio, per la
validazione della suddetta Relazione da parte del Nucleo nella sua funzione di OIV.
Tale validazione è stata procrastinata dal Nucleo, in attesa del completamento dell’iter di
approvazione della relazione sulla performance, da parte dell’organo di indirizzo politicoamministrativo dell’Ateneo. In seguito, quindi, all’approvazione della Relazione sulla
performance per l’anno 2015 da parte del Consiglio di amministrazione, avvenuta in 3 momenti
successivi (28/06/2016 - 19/07/2016 -19/12/2016), il Nucleo di Valutazione, nelle funzioni di
Organismo Indipendente di Valutazione, presa in esame la Relazione sulla Performance
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relativa all’anno 2015 e trasmessa con prot. n. 1287 - II/7 del 23/01/2017, dopo un ampio
confronto, la valida con il documento cui all’allegato 4.1 del presente verbale, ritenendo
sufficienti e attendibili i dati e le informazioni in essa contenuti e considerando non necessari
ulteriori approfondimenti e colloqui con i Responsabili delle Aree coinvolte, ai fini della
validazione.
……………………………..OMISSIS…………………………….
Alle ore 13.00 non avendo altro da discutere, il Presidente dichiara conclusa la riunione.
Foggia, 22 febbraio 2017
IL PRESIDENTE
Prof. Tommaso MINERVA
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