
 
 

       IL SEGRETARIO 

    f.to Dott. Mario Bolognani 

 

Verbale n. 6 del 13/09/2016 

 

RIUNIONE

 

Il giorno 13 settembre 2016, alle ore 10.00, il Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi del 

Sannio, si è riunito presso la sala degli Atti Accademici, sita a palazzo S. Domenico, Piazza 

Guerrazzi, 1, per discutere sugli argomenti iscritti nel seguente ordine del giorno:

 

1) Comunicazioni; 

2) Validazione indicatori Programmazione triennale 2013/2015 

Ratifica; 

3) Parere sull’attivazione dei Corsi di Studio per l’A.A. 2016/2017. Ratifica;

4) Parere sull’attivazione della II Edizione del Corso di Master Universitario di Secondo 

Livello in “E-Commerce Management” con sede amministrativa presso l’Università 

Orsola Benincasa”. Ratifica;

5) Parere sull’attivazione della II Edizione del Corso di Master Universitario di Secondo 

Livello in “Manager di Imprese Agro

6) Indagine sul Benessere Organizzativo del Personale Dipe

dell’Università degli Studi del Sannio 

7) Monitoraggio sullo stato di attuazione del ciclo della Performance e sullo stato di 

avanzamento del Piano Integrato 2016

 

 Sono presenti il Prof. Maurizio

Anna Laura Trombetti, la sig.ra Raffaella D’Amore

 Presiede la riunione il Coordinatore Prof. Maurizio Sasso.

 Il Dott. Mario Bolognani svolge le funzioni di Segretario Verbalizzante.

 Partecipa inoltre alla riunione la dott.ssa Francesca Lombardi 

supporto al Nucleo di Valutazione.

 Accertata la sussistenza del numero legale, si procede all’esame degli argomenti iscritti 

all’ordine del giorno. 

 

1) Comunicazioni; 

Il Coordinatore comunica che: 

− Con DR n. 701 del 27/07/2016 la sig.ra Raffaella D’Amore è stata nominata rappresentante 

degli studenti in seno al Nucleo di Valutazione per il biennio 2015/2017;
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RIUNIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE 

Il giorno 13 settembre 2016, alle ore 10.00, il Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi del 

presso la sala degli Atti Accademici, sita a palazzo S. Domenico, Piazza 

Guerrazzi, 1, per discutere sugli argomenti iscritti nel seguente ordine del giorno:

Validazione indicatori Programmazione triennale 2013/2015 – monitoraggio target 20

Parere sull’attivazione dei Corsi di Studio per l’A.A. 2016/2017. Ratifica;

Parere sull’attivazione della II Edizione del Corso di Master Universitario di Secondo 

Commerce Management” con sede amministrativa presso l’Università 

Orsola Benincasa”. Ratifica; 

Parere sull’attivazione della II Edizione del Corso di Master Universitario di Secondo 

Livello in “Manager di Imprese Agro-Sociali e di Reti Territoriali”. Ratifica;

Indagine sul Benessere Organizzativo del Personale Dipendente Tecnico

dell’Università degli Studi del Sannio – anno 2016. Approvazione;

Monitoraggio sullo stato di attuazione del ciclo della Performance e sullo stato di 

avanzamento del Piano Integrato 2016-2018. 

Sono presenti il Prof. Maurizio Sasso, il Dott. Guido Fiegna, il Dott. Mario Bolognani

, la sig.ra Raffaella D’Amore. 

Presiede la riunione il Coordinatore Prof. Maurizio Sasso. 

svolge le funzioni di Segretario Verbalizzante.

ecipa inoltre alla riunione la dott.ssa Francesca Lombardi dell’Ufficio di Staff Tecnico di 

supporto al Nucleo di Valutazione. 

Accertata la sussistenza del numero legale, si procede all’esame degli argomenti iscritti 

Con DR n. 701 del 27/07/2016 la sig.ra Raffaella D’Amore è stata nominata rappresentante 

degli studenti in seno al Nucleo di Valutazione per il biennio 2015/2017;

 

  IL COORDINATORE 

            f.to  Prof. Maurizio Sasso 

 

Il giorno 13 settembre 2016, alle ore 10.00, il Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi del 

presso la sala degli Atti Accademici, sita a palazzo S. Domenico, Piazza 

Guerrazzi, 1, per discutere sugli argomenti iscritti nel seguente ordine del giorno: 

monitoraggio target 2015. 

Parere sull’attivazione dei Corsi di Studio per l’A.A. 2016/2017. Ratifica; 

Parere sull’attivazione della II Edizione del Corso di Master Universitario di Secondo 

Commerce Management” con sede amministrativa presso l’Università “Suor 

Parere sull’attivazione della II Edizione del Corso di Master Universitario di Secondo 

Sociali e di Reti Territoriali”. Ratifica; 

ndente Tecnico-Amministrativo 

anno 2016. Approvazione; 

Monitoraggio sullo stato di attuazione del ciclo della Performance e sullo stato di 

Sasso, il Dott. Guido Fiegna, il Dott. Mario Bolognani, la Prof. 

svolge le funzioni di Segretario Verbalizzante. 

Ufficio di Staff Tecnico di 

Accertata la sussistenza del numero legale, si procede all’esame degli argomenti iscritti 

Con DR n. 701 del 27/07/2016 la sig.ra Raffaella D’Amore è stata nominata rappresentante 

degli studenti in seno al Nucleo di Valutazione per il biennio 2015/2017; 



 
 

       IL SEGRETARIO 

    f.to Dott. Mario Bolognani 

 

− Il 5/08/2016 l’ANVUR ha pubblicato un documento di approfondim

supporto ai Nuclei di Valutazione che sintetizza i risultati emersi dallo studio della tabella 

D.2 (allegato D) delle Relazioni annuali, che fornisce informazioni sulla composizione 

quantitativa e qualitativa degli Uffici di supporto;

− Il MIP Graduate School of Business del Politecnico di Milano e Fondazione CRUI 

promuovono un percorso di formazione, suddiviso in cinque moduli, erogati in modalità 

digital learning, che si propone di fornire agli studenti inseriti negli organi di governo 

nozioni di base, i principi e gli strumenti per partecipare con consapevolezza alle attività 

delle Commissioni, dei Nuclei e dei Consigli. E’ intenzione del Nucleo proporre l’adesione 

al corso per la neo-eletta rappresentante degli studenti in seno al N

vertici ad estendere la proposta 

nel Senato Accademico.

  

2) Validazione indicatori Programmazione triennale 2013/2015 

target 2015. Ratifica;

Il coordinatore premette che: 

− il 10 marzo 2016, numero di protocollo 3434, il 

operative per il monitoraggio del “target annuale” relativo all’anno 2015 degli obiettivi 

definiti dalle Università per la Programmazione Stra

conformità a quanto previsto dal DM

pianifica le procedure di monitoraggio dei risultati conseguiti, richiedendo ai singoli 

Atenei, entro il 12 maggio p.v., di provveder

parte dei Nuclei di Valutazione, all’inserimento dei dati che non possono essere 

estrapolati o desunti dalle Banche Dati Ministeriali;

− I risultati di tale monitoraggio

destinate alla predetta Programmazione e relative all’anno 2015.

− il 22/04/2016, numero di protocollo 4460 è pervenuta a questo Nucleo di Valutazione la 

richiesta di provvedere, successivamente al monitoraggio da parte dell’Ateneo

risultati conseguiti nell’anno 2015 dei dati che non possono essere estrapolati o desunti 

dalla Banca Dati della Anagrafe Nazionale degli Studenti Universitari, alla validazione 

degli stessi;    

− Congiuntamente alla predetta nota è stata fatta pervenir

documentazione necessaria ai fini della validazione stessa, ed in particolare: 
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Il 5/08/2016 l’ANVUR ha pubblicato un documento di approfondim

supporto ai Nuclei di Valutazione che sintetizza i risultati emersi dallo studio della tabella 

D.2 (allegato D) delle Relazioni annuali, che fornisce informazioni sulla composizione 

tativa degli Uffici di supporto; 

Il MIP Graduate School of Business del Politecnico di Milano e Fondazione CRUI 

promuovono un percorso di formazione, suddiviso in cinque moduli, erogati in modalità 

digital learning, che si propone di fornire agli studenti inseriti negli organi di governo 

nozioni di base, i principi e gli strumenti per partecipare con consapevolezza alle attività 

delle Commissioni, dei Nuclei e dei Consigli. E’ intenzione del Nucleo proporre l’adesione 

eletta rappresentante degli studenti in seno al N

vertici ad estendere la proposta quantomeno ai rappresentanti degli studenti nel CDA e 

nel Senato Accademico. 

Validazione indicatori Programmazione triennale 2013/2015 

target 2015. Ratifica; 

Il coordinatore premette che:  

10 marzo 2016, numero di protocollo 3434, il MIUR ha fornito alcune indicazioni 

operative per il monitoraggio del “target annuale” relativo all’anno 2015 degli obiettivi 

definiti dalle Università per la Programmazione Strategica per il Triennio 2013

conformità a quanto previsto dal DM del 15 ottobre 2013, n. 827.

le procedure di monitoraggio dei risultati conseguiti, richiedendo ai singoli 

Atenei, entro il 12 maggio p.v., di provvedere autonomamente, previa validazione da 

parte dei Nuclei di Valutazione, all’inserimento dei dati che non possono essere 

estrapolati o desunti dalle Banche Dati Ministeriali; 

sultati di tale monitoraggio saranno utilizzati per l’assegnazione del 50% del

destinate alla predetta Programmazione e relative all’anno 2015. 

22/04/2016, numero di protocollo 4460 è pervenuta a questo Nucleo di Valutazione la 

richiesta di provvedere, successivamente al monitoraggio da parte dell’Ateneo

risultati conseguiti nell’anno 2015 dei dati che non possono essere estrapolati o desunti 

dalla Banca Dati della Anagrafe Nazionale degli Studenti Universitari, alla validazione 

Congiuntamente alla predetta nota è stata fatta pervenire al Nucleo di Valutazione tutta la 

documentazione necessaria ai fini della validazione stessa, ed in particolare: 

 

  IL COORDINATORE 

            f.to  Prof. Maurizio Sasso 

 

Il 5/08/2016 l’ANVUR ha pubblicato un documento di approfondimento sugli Uffici di 

supporto ai Nuclei di Valutazione che sintetizza i risultati emersi dallo studio della tabella 

D.2 (allegato D) delle Relazioni annuali, che fornisce informazioni sulla composizione 

Il MIP Graduate School of Business del Politecnico di Milano e Fondazione CRUI 

promuovono un percorso di formazione, suddiviso in cinque moduli, erogati in modalità 

digital learning, che si propone di fornire agli studenti inseriti negli organi di governo le 

nozioni di base, i principi e gli strumenti per partecipare con consapevolezza alle attività 

delle Commissioni, dei Nuclei e dei Consigli. E’ intenzione del Nucleo proporre l’adesione 

eletta rappresentante degli studenti in seno al Nucleo incentivando i 

ai rappresentanti degli studenti nel CDA e 

Validazione indicatori Programmazione triennale 2013/2015 – monitoraggio 

ha fornito alcune indicazioni 

operative per il monitoraggio del “target annuale” relativo all’anno 2015 degli obiettivi 

tegica per il Triennio 2013-2015, in 

del 15 ottobre 2013, n. 827. La nota ministeriale 

le procedure di monitoraggio dei risultati conseguiti, richiedendo ai singoli 

e autonomamente, previa validazione da 

parte dei Nuclei di Valutazione, all’inserimento dei dati che non possono essere 

saranno utilizzati per l’assegnazione del 50% delle risorse 

22/04/2016, numero di protocollo 4460 è pervenuta a questo Nucleo di Valutazione la 

richiesta di provvedere, successivamente al monitoraggio da parte dell’Ateneo, dei 

risultati conseguiti nell’anno 2015 dei dati che non possono essere estrapolati o desunti 

dalla Banca Dati della Anagrafe Nazionale degli Studenti Universitari, alla validazione 

e al Nucleo di Valutazione tutta la 

documentazione necessaria ai fini della validazione stessa, ed in particolare:  



 
 

       IL SEGRETARIO 

    f.to Dott. Mario Bolognani 

 

− la “Scheda di Presentazione dei Progetti

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca attraverso 

ciascun obiettivo, ciascuna azione e ciascuna linea di intervento per cui non è possibile 

estrapolare o desumere dati dalla Banca Dati innanzi specificata, la situazione iniziale, 

l’obiettivo finale da raggiungere, le azio

richiesto al predetto Ministero e l’eventuale quota a carico dell’ateneo;

− la nota trasmessa a mezzo di posta elettronica in data 6/04/2016 dal referente per la 

valutazione dell’indicatore 2_1_1_B “Numero di

dematerializzati", Dottoressa Caterina Riccardi, Responsabile della Unità Organizzativa 

Applicativi Informatici;

− la nota trasmessa a mezzo di posta elettronica dal referente per la valutazione 

dell’indicatore 4_1_1_C “Numero corsi 

teledidattica o in modalità blended",

protocollo “e-mail” della Direzione Generale in data 20 aprile 2016 con il numero 

progressivo 4259; 

− la nota trasmessa a mezzo di posta el

dell’indicatore 7_2_2_B “Numero di servizi unificati o condivisi con altri atenei ",

Professore Francesco Paolo Mancini, registrata nel protocollo “

Generale in data 30/03/2016 con il numero

− il “Regolamento per la  disciplina delle chiamate dei professori di prima e seconda 

fascia, ai sensi degli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre 2010, n.240 

e dell’articolo 1, comma 9, della Legge 4 novembre 2005, n.230”,

Accademico nella seduta del 17 luglio 2014 ed emanato con Decreto Rettorale del 17 

luglio 2014, n.716, utile per la validazione 

disposizione nel regolamento di ateneo per tutte le procedure di

cui all'art. 18 della Legge 240/10”;

− la convenzione tra l’Università degli Studi del Sannio e l’Università degli Studi del Molise, 

sottoscritta digitalmente in data 5 marzo 2014, che disciplina l’attivazione del Corso di 

Laurea Interateneo in Ingegneria Civile a decorrere dall’anno accademico 2014/2015 e 

la nota del 27 marzo 2014, numero di protocollo 558, trasmessa a mezzo di posta 

elettronica, con la quale il Responsabile dell’Ufficio Statuto della Università degli Studi 

del Molise ha trasmesso la deliberazione assunta dal Senato Accademico del medesimo 

Ateneo nella seduta del 25 marzo 2014, con la quale, tra l’altro, si precisa che 

Dipartimento di Bioscienze e Territorio ha assicurato di non attivare per il prossimo 

triennio, a decorrere dall’a.a.2014/15, il corso di laurea triennale di Ingegneria edile.”

utili per la validazione 

finalizzati alla revisione e razionalizzazione dell’offerta formativa con conseguente 

disattivazione, in almeno uno degli atenei, di corsi di studio e l’impegno esplicito 

sottoscritto alla non riattivazione di alcun corso di studio nella medesima classe 

nel triennio di programmazione.”
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Presentazione dei Progetti”, inviata telematicamente al Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca attraverso il “Sito PRO3

ciascun obiettivo, ciascuna azione e ciascuna linea di intervento per cui non è possibile 

estrapolare o desumere dati dalla Banca Dati innanzi specificata, la situazione iniziale, 

l’obiettivo finale da raggiungere, le azioni e gli interventi pianificati, nonché il budget 

richiesto al predetto Ministero e l’eventuale quota a carico dell’ateneo;

la nota trasmessa a mezzo di posta elettronica in data 6/04/2016 dal referente per la 

dell’indicatore 2_1_1_B “Numero di processi amministrativi 

Dottoressa Caterina Riccardi, Responsabile della Unità Organizzativa 

Applicativi Informatici; 

la nota trasmessa a mezzo di posta elettronica dal referente per la valutazione 

dell’indicatore 4_1_1_C “Numero corsi di studio offerti integralmente in 

teledidattica o in modalità blended", Professore Massimo Squillante, registrata nel 

” della Direzione Generale in data 20 aprile 2016 con il numero 

la nota trasmessa a mezzo di posta elettronica dal referente per la valutazione 

dell’indicatore 7_2_2_B “Numero di servizi unificati o condivisi con altri atenei ",

Professore Francesco Paolo Mancini, registrata nel protocollo “

Generale in data 30/03/2016 con il numero progressivo 462; 

il “Regolamento per la  disciplina delle chiamate dei professori di prima e seconda 

fascia, ai sensi degli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre 2010, n.240 

e dell’articolo 1, comma 9, della Legge 4 novembre 2005, n.230”,

Accademico nella seduta del 17 luglio 2014 ed emanato con Decreto Rettorale del 17 

luglio 2014, n.716, utile per la validazione dell’indicatore 6_1_3_B “Previsione della 

disposizione nel regolamento di ateneo per tutte le procedure di

cui all'art. 18 della Legge 240/10”; 

la convenzione tra l’Università degli Studi del Sannio e l’Università degli Studi del Molise, 

sottoscritta digitalmente in data 5 marzo 2014, che disciplina l’attivazione del Corso di 

in Ingegneria Civile a decorrere dall’anno accademico 2014/2015 e 

la nota del 27 marzo 2014, numero di protocollo 558, trasmessa a mezzo di posta 

elettronica, con la quale il Responsabile dell’Ufficio Statuto della Università degli Studi 

smesso la deliberazione assunta dal Senato Accademico del medesimo 

Ateneo nella seduta del 25 marzo 2014, con la quale, tra l’altro, si precisa che 

Dipartimento di Bioscienze e Territorio ha assicurato di non attivare per il prossimo 

correre dall’a.a.2014/15, il corso di laurea triennale di Ingegneria edile.”

utili per la validazione dell’indicatore 9_2_3_A “Accordi di programma tra atenei 

finalizzati alla revisione e razionalizzazione dell’offerta formativa con conseguente 

zione, in almeno uno degli atenei, di corsi di studio e l’impegno esplicito 

sottoscritto alla non riattivazione di alcun corso di studio nella medesima classe 

nel triennio di programmazione.” 
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inviata telematicamente al Ministero 

Sito PRO3”, che richiede, per 

ciascun obiettivo, ciascuna azione e ciascuna linea di intervento per cui non è possibile 

estrapolare o desumere dati dalla Banca Dati innanzi specificata, la situazione iniziale, 

ni e gli interventi pianificati, nonché il budget 

richiesto al predetto Ministero e l’eventuale quota a carico dell’ateneo; 

la nota trasmessa a mezzo di posta elettronica in data 6/04/2016 dal referente per la 

processi amministrativi 

Dottoressa Caterina Riccardi, Responsabile della Unità Organizzativa 

la nota trasmessa a mezzo di posta elettronica dal referente per la valutazione 

di studio offerti integralmente in 

Professore Massimo Squillante, registrata nel 

” della Direzione Generale in data 20 aprile 2016 con il numero 

ettronica dal referente per la valutazione 

dell’indicatore 7_2_2_B “Numero di servizi unificati o condivisi con altri atenei ", 

Professore Francesco Paolo Mancini, registrata nel protocollo “e-mail” della Direzione 

il “Regolamento per la  disciplina delle chiamate dei professori di prima e seconda 

fascia, ai sensi degli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre 2010, n.240 

e dell’articolo 1, comma 9, della Legge 4 novembre 2005, n.230”, approvato dal Senato 

Accademico nella seduta del 17 luglio 2014 ed emanato con Decreto Rettorale del 17 

dell’indicatore 6_1_3_B “Previsione della 

disposizione nel regolamento di ateneo per tutte le procedure di reclutamento di 

la convenzione tra l’Università degli Studi del Sannio e l’Università degli Studi del Molise, 

sottoscritta digitalmente in data 5 marzo 2014, che disciplina l’attivazione del Corso di 

in Ingegneria Civile a decorrere dall’anno accademico 2014/2015 e 

la nota del 27 marzo 2014, numero di protocollo 558, trasmessa a mezzo di posta 

elettronica, con la quale il Responsabile dell’Ufficio Statuto della Università degli Studi 

smesso la deliberazione assunta dal Senato Accademico del medesimo 

Ateneo nella seduta del 25 marzo 2014, con la quale, tra l’altro, si precisa che “... il 

Dipartimento di Bioscienze e Territorio ha assicurato di non attivare per il prossimo 

correre dall’a.a.2014/15, il corso di laurea triennale di Ingegneria edile.” , 

dell’indicatore 9_2_3_A “Accordi di programma tra atenei 

finalizzati alla revisione e razionalizzazione dell’offerta formativa con conseguente 

zione, in almeno uno degli atenei, di corsi di studio e l’impegno esplicito 

sottoscritto alla non riattivazione di alcun corso di studio nella medesima classe 



 
 

       IL SEGRETARIO 

    f.to Dott. Mario Bolognani 

 

• Ravvisata la necessità

il 12/05/2016 il Coordinatore 

ed essersi consultato telematicamente

propria determina del 10

relativamente agli indicatori di seguito elencati: 

− Indicatore 2_1_1_B “Numero di processi amministrativi dematerializzati";

− Indicatore 4_1_1_C “Numero corsi di studio offerti integralme

modalità blended; 

− Indicatore 7_2_2_B “Numero di servizi unificati o condivisi con altri atenei ";

− Indicatore 6_1_3_B “Previsione della disposizione nel regolamento di ateneo per tutte le 

procedure di reclutamento di cui all'art. 1

− Indicatore 9_2_3_A “Accordi di programma tra atenei finalizzati alla revisione e 

razionalizzazione dell’offerta formativa con conseguente disattivazione in almeno uno 

degli atenei di corsi di studio e l’impegno esplicito sottoscritto

alcun corso di studio nella medesima classe nel triennio di programmazione.”

 

 Il Nucleo, tenuto conto della disamina della documentazione già effettuata, ratifica 

all’unanimità la determina 

 

 

3) Parere sull’attivazione dei Corsi di Studio per l’A.A. 2016/2017. Ratifica;

Il Coordinatore premette che

− l’Art. 9 comma 2 del Decreto Ministeriale del 22 Ottobre 2004, n. 270 prevede il parere 

del Nucleo di Valutazione in caso di 

− lo Statuto dell’Ateneo del Sannio all’art. 34 comma 3 lett. a prevede che il Consiglio di 

Amministrazione “… 

Senato Accademico, la istituzione, la 

e sedi …”; 

− il Regolamento Didattico di Ateneo conferma l’iter procedurale di cui al punto 

precedente (art. 11 comma

− il 13/05/2016 con prot. n. 5510 è pervenuta la richiesta di parere in merito alla 

Attivazione per l’Anno Accademico 2016/2017 dei corsi di Studio già approvati dai 

competenti Consigli di Dipartimento e che di seguito si elencano:
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Ravvisata la necessità di validare i risultati del monitoraggio dei succitati indicatori entro 

oordinatore dopo aver analizzato la sopra richiamata documentazione 

ed essersi consultato telematicamente con i componenti del Nucleo ha 

el 10/05/2016 i contenuti del monitoraggio dei target per l’anno 2015

relativamente agli indicatori di seguito elencati:  

Indicatore 2_1_1_B “Numero di processi amministrativi dematerializzati";

Indicatore 4_1_1_C “Numero corsi di studio offerti integralmente in teledidattica o in 

Indicatore 7_2_2_B “Numero di servizi unificati o condivisi con altri atenei ";

Indicatore 6_1_3_B “Previsione della disposizione nel regolamento di ateneo per tutte le 

procedure di reclutamento di cui all'art. 18 della Legge 240/10”; 

Indicatore 9_2_3_A “Accordi di programma tra atenei finalizzati alla revisione e 

razionalizzazione dell’offerta formativa con conseguente disattivazione in almeno uno 

degli atenei di corsi di studio e l’impegno esplicito sottoscritto alla non riattivazione di 

alcun corso di studio nella medesima classe nel triennio di programmazione.”

Il Nucleo, tenuto conto della disamina della documentazione già effettuata, ratifica 

la determina trasmessa agli organi competenti in data 10 maggio 2016.

Parere sull’attivazione dei Corsi di Studio per l’A.A. 2016/2017. Ratifica;

Il Coordinatore premette che:  

l’Art. 9 comma 2 del Decreto Ministeriale del 22 Ottobre 2004, n. 270 prevede il parere 

del Nucleo di Valutazione in caso di Istituzione/attivazione dei Corsi di Studio;

lo Statuto dell’Ateneo del Sannio all’art. 34 comma 3 lett. a prevede che il Consiglio di 

Amministrazione “… approva, previo parere del Nucleo di Valutazione di Ateneo e del 

Senato Accademico, la istituzione, la attivazione, la modifica e la soppressione di corsi 

il Regolamento Didattico di Ateneo conferma l’iter procedurale di cui al punto 

precedente (art. 11 comma 5);  

il 13/05/2016 con prot. n. 5510 è pervenuta la richiesta di parere in merito alla 

ttivazione per l’Anno Accademico 2016/2017 dei corsi di Studio già approvati dai 

competenti Consigli di Dipartimento e che di seguito si elencano:

 

  IL COORDINATORE 

            f.to  Prof. Maurizio Sasso 

 

validare i risultati del monitoraggio dei succitati indicatori entro 

dopo aver analizzato la sopra richiamata documentazione 

con i componenti del Nucleo ha validato con 

contenuti del monitoraggio dei target per l’anno 2015 

Indicatore 2_1_1_B “Numero di processi amministrativi dematerializzati"; 

nte in teledidattica o in 

Indicatore 7_2_2_B “Numero di servizi unificati o condivisi con altri atenei "; 

Indicatore 6_1_3_B “Previsione della disposizione nel regolamento di ateneo per tutte le 

Indicatore 9_2_3_A “Accordi di programma tra atenei finalizzati alla revisione e 

razionalizzazione dell’offerta formativa con conseguente disattivazione in almeno uno 

alla non riattivazione di 

alcun corso di studio nella medesima classe nel triennio di programmazione.” 

Il Nucleo, tenuto conto della disamina della documentazione già effettuata, ratifica 

data 10 maggio 2016. 

Parere sull’attivazione dei Corsi di Studio per l’A.A. 2016/2017. Ratifica; 

l’Art. 9 comma 2 del Decreto Ministeriale del 22 Ottobre 2004, n. 270 prevede il parere 

dei Corsi di Studio; 

lo Statuto dell’Ateneo del Sannio all’art. 34 comma 3 lett. a prevede che il Consiglio di 

approva, previo parere del Nucleo di Valutazione di Ateneo e del 

attivazione, la modifica e la soppressione di corsi 

il Regolamento Didattico di Ateneo conferma l’iter procedurale di cui al punto 

il 13/05/2016 con prot. n. 5510 è pervenuta la richiesta di parere in merito alla 

ttivazione per l’Anno Accademico 2016/2017 dei corsi di Studio già approvati dai 

competenti Consigli di Dipartimento e che di seguito si elencano: 



 
 

       IL SEGRETARIO 

    f.to Dott. Mario Bolognani 

 

• Attivazione di corsi già accreditati ai sensi del Decreto Ministeriale 22 ottobre 

2004, n. 270: 

 Dipartimento di Scienze e Tecnologie

Lauree della Classe “
Laurea in “Biotecnologie
Lauree della Classe “
Laurea in “Scienze Biologiche
Lauree della Classe “
Laurea in “Scienze Geologiche
Lauree Magistrali della Classe “
Laurea Magistrale in “Biologia
Lauree Magistrali della Classe “
Farmaceutiche” 
Laurea Magistrale Interateneo in “
Lauree Magistrali della 
Laurea Magistrale in “Scienze e Tecnologie Geologiche

  
 Dipartimento di Ingegneria:

Lauree della Classe “
Laurea Interateneo in “
Lauree della Classe “
Laurea in “Ingegneria Informatica
Laurea in “Ingegneria Elettronica per la Automazione e le Telecomunicazioni
Lauree della Classe “
Laurea in “Ingegneria Energetica
Lauree Magistrali della
Laurea Magistrale Interateneo in “
Lauree Magistrali della Classe “
Laurea Magistrale in “Ingegneria Elettronica per la Automazione e le Telecomunicazioni
Lauree Magistrali della Classe “
Laurea Magistrale Interateneo in “
Lauree Magistrali della Classe “
Laurea Magistrale in “Ingegneria Informatica

  
 Dipartimento di Diritto, Eco

Lauree della Classe “L18 
Laurea in “Economia Aziendale”
Laurea in “Economia Bancaria e Finanziaria”
Lauree della Classe “L41 
Laurea in “Scienze Stati
Lauree Magistrali della Classe “LMG01 
Laurea Magistrale in “Giurisprudenza” 
Lauree Magistrali della Classe “LM77 
Laurea Magistrale in “Economia e Management”
Lauree Magistrali della Cl
Laurea Magistrale in “Scienze Statistiche ed Attuariali”.
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di corsi già accreditati ai sensi del Decreto Ministeriale 22 ottobre 

di Scienze e Tecnologie: 

Lauree della Classe “L2 - Biotecnologie” 
Biotecnologie” 

Lauree della Classe “L13 - Scienze Biologiche” 
Scienze Biologiche”  

Lauree della Classe “L34 - Scienze Geologiche” 
Scienze Geologiche”  

e Magistrali della Classe “LM6 - Biologia” 
Biologia” 

Lauree Magistrali della Classe “LM9 - Biotecnologie Mediche, Veterinarie e 

Laurea Magistrale Interateneo in “Scienze e Tecnologie Genetiche” 
Lauree Magistrali della Classe “LM74 - Scienze e Tecnologie Geologiche

Scienze e Tecnologie Geologiche”; 

Dipartimento di Ingegneria: 
Lauree della Classe “L7 - Ingegneria civile e ambientale” 
Laurea Interateneo in “Ingegneria Civile” 

“L8 - Ingegneria della informazione” 
Ingegneria Informatica” 
Ingegneria Elettronica per la Automazione e le Telecomunicazioni

Lauree della Classe “L9 - Ingegneria industriale” 
Ingegneria Energetica” 

Lauree Magistrali della Classe “LM23 - Ingegneria Civile” 
Laurea Magistrale Interateneo in “Ingegneria Civile” 
Lauree Magistrali della Classe “LM29 - Ingegneria elettronica” 

Ingegneria Elettronica per la Automazione e le Telecomunicazioni
della Classe “LM30 - Ingegneria Energetica e Nucleare

Laurea Magistrale Interateneo in “Ingegneria Energetica” 
Lauree Magistrali della Classe “LM32 - Ingegneria informatica”

Ingegneria Informatica”;   

Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi
Lauree della Classe “L18 - Scienze della Economia e della Gestione Aziendale”
Laurea in “Economia Aziendale” 
Laurea in “Economia Bancaria e Finanziaria” 
Lauree della Classe “L41 - Statistica” 
Laurea in “Scienze Statistiche ed Attuariali” 
Lauree Magistrali della Classe “LMG01 - Giurisprudenza” 
Laurea Magistrale in “Giurisprudenza”  
Lauree Magistrali della Classe “LM77 - Scienze Economico-Aziendali”
Laurea Magistrale in “Economia e Management” 
Lauree Magistrali della Classe “LM83 - Scienze Statistiche, Attuariali e finanziarie”
Laurea Magistrale in “Scienze Statistiche ed Attuariali”. 

 

  IL COORDINATORE 

            f.to  Prof. Maurizio Sasso 

 

di corsi già accreditati ai sensi del Decreto Ministeriale 22 ottobre 

Biotecnologie Mediche, Veterinarie e 

”  
Scienze e Tecnologie Geologiche”  

Ingegneria Elettronica per la Automazione e le Telecomunicazioni” 

 
Ingegneria Elettronica per la Automazione e le Telecomunicazioni” 

Ingegneria Energetica e Nucleare” 

” 

nomia, Management e Metodi Quantitativi 
Scienze della Economia e della Gestione Aziendale” 

Aziendali” 

Scienze Statistiche, Attuariali e finanziarie” 



 
 

       IL SEGRETARIO 

    f.to Dott. Mario Bolognani 

 

o attivazione, ai sensi 

1999, numero 264, 

livello locale degli accessi al Corso di 

Tecnologie Genetiche

Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche

− l’Unità Organizzativa Supporto all

opportune analisi del rispetto dei requisiti di accreditamento qualitativi e quantitativi ai 

fini dell’attivazione dei suddetti corsi di studio;

− Il Nucleo aveva comunque provveduto, in base ai dati pervenuti dall’UO Supporto 

all’Offerta Formativa ed all’accesso alla Banca dati SUA CdS, a verificare che tutti i 

corsi di studio in esame assolv

Docenza, Numero minimo

2015/2016 di cui all’allegato A/b del DM 1059/2013);

− il Nucleo in questa fase d

richiesto dalle Linee Guida dell’ANVUR, rimanda

analisi sui requisiti qualitativi dell’Offerta 2016/2017 e coerentemente a quanto già 

fatto nelle precedenti Relazioni AVA relative alle Offerte Formative 2014/15 e 2015/16 

(“2.1. Organizzazione dell'offerta formativa dell'Ateneo, numer

numero di insegnamenti, sostenibilità dell'attività formativa” e “3. Descrizione e 

valutazione dell'organizzazione per la formazione dell'Ateneo”). In tale Relazione il 

Nucleo ha formulato 

Relazioni AVA 2014 e AVA 2015;

− Ravvisata la necessità di esprimere con urgenza il proprio parere sull’Attivazione per 

l’anno accademico 2016/2017 dei succitati Corsi di Studio il Coordinatore dopo aver 

analizzato la sopra richiamata 

con i componenti del Nucleo ha espresso parere favorevole, con nota del 17 maggio 

2016, sull’Attivazione per l’anno accademico 2016/2017 dei seguenti Corsi di Studio:

o Attivazione di corsi già accreditati

2004, n. 270: 

 Dipartimento di Scienze e Tecnologie

Lauree della Classe “
Laurea in “Biotecnologie
Lauree della Classe “
Laurea in “Scienze Biologiche
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, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), della Legge 2 agosto 

1999, numero 264, per il prossimo anno accademico, del numero programmato a 

livello locale degli accessi al Corso di Laurea Magistrale Interateneo in “

Tecnologie Genetiche”, Classe delle Lauree Magistrali “

Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche”. 

l’Unità Organizzativa Supporto all’Offerta Formativa aveva

opportune analisi del rispetto dei requisiti di accreditamento qualitativi e quantitativi ai 

fini dell’attivazione dei suddetti corsi di studio; 

comunque provveduto, in base ai dati pervenuti dall’UO Supporto 

Offerta Formativa ed all’accesso alla Banca dati SUA CdS, a verificare che tutti i 

corsi di studio in esame assolvevano ai requisiti di accreditamento (Requisiti di 

Docenza, Numero minimo di Docenti di riferimento-Corsi già accreditati nell’AA 

2015/2016 di cui all’allegato A/b del DM 1059/2013); 

il Nucleo in questa fase doveva esprimersi sui soli requisiti di accreditamento e come 

richiesto dalle Linee Guida dell’ANVUR, rimandava alla Rela

analisi sui requisiti qualitativi dell’Offerta 2016/2017 e coerentemente a quanto già 

fatto nelle precedenti Relazioni AVA relative alle Offerte Formative 2014/15 e 2015/16 

(“2.1. Organizzazione dell'offerta formativa dell'Ateneo, numer

numero di insegnamenti, sostenibilità dell'attività formativa” e “3. Descrizione e 

valutazione dell'organizzazione per la formazione dell'Ateneo”). In tale Relazione il 

ha formulato azioni per rimuovere eventuali criticità cos

Relazioni AVA 2014 e AVA 2015; 

Ravvisata la necessità di esprimere con urgenza il proprio parere sull’Attivazione per 

l’anno accademico 2016/2017 dei succitati Corsi di Studio il Coordinatore dopo aver 

analizzato la sopra richiamata documentazione ed essersi consultato telematicamente 

con i componenti del Nucleo ha espresso parere favorevole, con nota del 17 maggio 

sull’Attivazione per l’anno accademico 2016/2017 dei seguenti Corsi di Studio:

di corsi già accreditati ai sensi del Decreto Ministeriale 22 ottobre 

 

Dipartimento di Scienze e Tecnologie: 

Lauree della Classe “L2 - Biotecnologie” 
Biotecnologie” 

Lauree della Classe “L13 - Scienze Biologiche” 
Scienze Biologiche”  

 

  IL COORDINATORE 

            f.to  Prof. Maurizio Sasso 

 

, della Legge 2 agosto 

per il prossimo anno accademico, del numero programmato a 

Laurea Magistrale Interateneo in “Scienze e 

Lauree Magistrali “LM9 - Biotecnologie 

aveva già provveduto alle 

opportune analisi del rispetto dei requisiti di accreditamento qualitativi e quantitativi ai 

comunque provveduto, in base ai dati pervenuti dall’UO Supporto 

Offerta Formativa ed all’accesso alla Banca dati SUA CdS, a verificare che tutti i 

ai requisiti di accreditamento (Requisiti di 

Corsi già accreditati nell’AA 

esprimersi sui soli requisiti di accreditamento e come 

alla Relazione AVA 2016 ogni 

analisi sui requisiti qualitativi dell’Offerta 2016/2017 e coerentemente a quanto già 

fatto nelle precedenti Relazioni AVA relative alle Offerte Formative 2014/15 e 2015/16 

(“2.1. Organizzazione dell'offerta formativa dell'Ateneo, numero di Corsi di Studio e 

numero di insegnamenti, sostenibilità dell'attività formativa” e “3. Descrizione e 

valutazione dell'organizzazione per la formazione dell'Ateneo”). In tale Relazione il 

azioni per rimuovere eventuali criticità così come già fatto nelle 

Ravvisata la necessità di esprimere con urgenza il proprio parere sull’Attivazione per 

l’anno accademico 2016/2017 dei succitati Corsi di Studio il Coordinatore dopo aver 

documentazione ed essersi consultato telematicamente 

con i componenti del Nucleo ha espresso parere favorevole, con nota del 17 maggio 

sull’Attivazione per l’anno accademico 2016/2017 dei seguenti Corsi di Studio: 

ai sensi del Decreto Ministeriale 22 ottobre 



 
 

       IL SEGRETARIO 

    f.to Dott. Mario Bolognani 

 

Lauree della Classe “
Laurea in “Scienze Geologiche
Lauree Magistrali della Classe “
Laurea Magistrale in “
Lauree Magistrali della Classe “
Farmaceutiche
Laurea Magistr
Lauree Magistrali della Classe “
Laurea Magistrale in “

  
 Dipartimento di Ingegneria:
Lauree della Classe “
Laurea Interateneo in “
Lauree della Classe “
Laurea in “Ingegneria Informatica
Laurea in “Ingegneria Elettronica per la Automazione e le Telecomunicazioni
Lauree della Classe “
Laurea in “Ingegneria Energetica
Lauree Magistrali della Classe “
Laurea Magistrale Interateneo in “
Lauree Magistrali della Classe “
Laurea Magistrale in “

Telecomunicazioni
Lauree Magistrali della Classe “
Laurea Magistrale Interateneo in “
Lauree Magistrali della Classe “
Laurea Magistrale in “
  
 Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi
Lauree della Classe “L18 
Aziendale” 
Laurea in “Economia Aziendale”
Laurea in “Economia dei 
Lauree della Classe “L41 
Laurea in “Scienze Statistiche ed Attuariali”
Lauree Magistrali della Classe “LMG01 
Laurea Magistrale in “Giurisprudenza” 
Lauree Magistrali della Classe “LM77 
Laurea Magistrale in “Economia e Management”
Lauree Magistrali della Classe “LM83 
finanziarie” 
Laurea Magistrale in “Scienze Statistiche ed Attuariali”.
 

o attivazione, ai sensi 

1999, numero 264, 

livello locale degli accessi al Corso di 

Tecnologie Genetiche

Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche
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della Classe “L34 - Scienze Geologiche” 
Scienze Geologiche”  

Lauree Magistrali della Classe “LM6 - Biologia” 
Laurea Magistrale in “Biologia” 
Lauree Magistrali della Classe “LM9 - Biotecnologie Mediche, Veterinarie e 
Farmaceutiche” 
Laurea Magistrale Interateneo in “Scienze e Tecnologie Genetiche
Lauree Magistrali della Classe “LM74 - Scienze e Tecnologie Geologiche
Laurea Magistrale in “Scienze e Tecnologie Geologiche”; 

Dipartimento di Ingegneria: 
Lauree della Classe “L7 - Ingegneria civile e ambientale” 
Laurea Interateneo in “Ingegneria Civile” 
Lauree della Classe “L8 - Ingegneria della informazione” 

Ingegneria Informatica” 
Ingegneria Elettronica per la Automazione e le Telecomunicazioni

Lauree della Classe “L9 - Ingegneria industriale” 
Ingegneria Energetica” 

Lauree Magistrali della Classe “LM23 - Ingegneria Civile”
Laurea Magistrale Interateneo in “Ingegneria Civile” 
Lauree Magistrali della Classe “LM29 - Ingegneria elettronica
Laurea Magistrale in “Ingegneria Elettronica per la Automazione e le 

Telecomunicazioni” 
Lauree Magistrali della Classe “LM30 - Ingegneria Energetica e Nucleare
Laurea Magistrale Interateneo in “Ingegneria Energetica” 
Lauree Magistrali della Classe “LM32 - Ingegneria informatica
Laurea Magistrale in “Ingegneria Informatica”;   

Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi
Lauree della Classe “L18 - Scienze della Economia e della Gestione 

Laurea in “Economia Aziendale” 
Laurea in “Economia dei Bancaria e Finanziaria” 
Lauree della Classe “L41 - Statistica” 
Laurea in “Scienze Statistiche ed Attuariali” 
Lauree Magistrali della Classe “LMG01 - Giurisprudenza”
Laurea Magistrale in “Giurisprudenza”  
Lauree Magistrali della Classe “LM77 - Scienze Economico
Laurea Magistrale in “Economia e Management” 
Lauree Magistrali della Classe “LM83 - Scienze Statistiche, Attuariali e 

Laurea Magistrale in “Scienze Statistiche ed Attuariali”. 

, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), della Legge 2 agosto 

1999, numero 264, per il prossimo anno accademico, del numero programmato a 

livello locale degli accessi al Corso di Laurea Magistrale Interateneo in “

Tecnologie Genetiche”, Classe delle Lauree Magistrali “LM9 

Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche”. 

 

  IL COORDINATORE 

            f.to  Prof. Maurizio Sasso 

 

Biotecnologie Mediche, Veterinarie e 

Scienze e Tecnologie Genetiche”  
Scienze e Tecnologie Geologiche”  

 

 

 

Ingegneria Elettronica per la Automazione e le Telecomunicazioni” 

” 

Ingegneria elettronica” 
eria Elettronica per la Automazione e le 

Ingegneria Energetica e Nucleare” 

Ingegneria informatica” 

Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi 
Scienze della Economia e della Gestione 

Giurisprudenza” 

mico-Aziendali” 

Scienze Statistiche, Attuariali e 

, della Legge 2 agosto 

per il prossimo anno accademico, del numero programmato a 

Laurea Magistrale Interateneo in “Scienze e 

LM9 - Biotecnologie 



 
 

       IL SEGRETARIO 

    f.to Dott. Mario Bolognani 

 

 Il Nucleo, tenuto conto della disamina della documentazione già effettuata, ratifica 

all’unanimità la determina trasmessa agli organi competenti in data 1

 

4) Parere sull’attivazione della II 

Secondo Livello in “E

l’Università “Suor Orsola Benincasa”. Ratifica;

 

In attesa del perfezionamento 

propone al Nucleo di rimandare la 

I componenti del Nucleo all’unanimità approvano la proposta.

 

 

5) Parere sull’attivazione della II Edizione del Corso di Master Universitario di 

Secondo Livello in “Manager di

Ratifica. 

Il Coordinatore premette che

− nella riunione del 26/06/2014 il NdV già esprimeva il proprio parere favorevole 

all’istituzione e attivazione per l’A.A 2014/15 del Master Universitario di Secondo 

Livello in “Manager delle Imprese Agro

raccomandazioni: 

� dettagliare il Piano Finanziario;

� dare evidenza agli Organi di Ateneo dell’esistenza, anche a livello nazionale, di 

opportunità occupazionali per gli 

� perfezionare la documentazione di adesione alla proposta da parte degli Sponsor;

� integrare la proposta con l’indicazione di tutti gli Organi previsti all’art. 5 della 

convenzione tra il DEMM e il Mediterraneo Sociale, enti proponenti del Master;

− il 24/10/2014 il Direttore del Dipartimento DEMM a seguito delle osservazioni 

formulate dal NdV comunicava l’adeguamento della proposta di istituzione ed 

attivazione alle succitate raccomandazioni del Nucleo;

− il 20/06/2016 è pervenuta all’Unità Organizzati

richiesta di parere in merito all’istituzione ed attivazione per l’A.A. 2016/17 della II 

Edizione del Corso di Master Universitario di Secondo Livello in “Manager di Imprese 

Agro-Sociali e di Reti Territoriali” con 

Università degli Studi del Sannio 

NUCLEO DI VALUTAZIONE 

   

             

8

Il Nucleo, tenuto conto della disamina della documentazione già effettuata, ratifica 

la determina trasmessa agli organi competenti in data 17

Parere sull’attivazione della II Edizione del Corso di Master Universitario di 

Secondo Livello in “E-Commerce Management” con sede amministrativa presso 

l’Università “Suor Orsola Benincasa”. Ratifica; 

zionamento dell’istruttoria da parte dell’ufficio competente 

di rimandare la discussione alla prossima riunione.   

I componenti del Nucleo all’unanimità approvano la proposta. 

Parere sull’attivazione della II Edizione del Corso di Master Universitario di 

Secondo Livello in “Manager di Imprese Agro-Sociali e di Reti Territoriali”. 

oordinatore premette che: 

nella riunione del 26/06/2014 il NdV già esprimeva il proprio parere favorevole 

all’istituzione e attivazione per l’A.A 2014/15 del Master Universitario di Secondo 

lo in “Manager delle Imprese Agro-Sociali e delle Reti Territoriali” con le seguenti 

 

dettagliare il Piano Finanziario; 

dare evidenza agli Organi di Ateneo dell’esistenza, anche a livello nazionale, di 

opportunità occupazionali per gli studenti; 

perfezionare la documentazione di adesione alla proposta da parte degli Sponsor;

integrare la proposta con l’indicazione di tutti gli Organi previsti all’art. 5 della 

convenzione tra il DEMM e il Mediterraneo Sociale, enti proponenti del Master;

il 24/10/2014 il Direttore del Dipartimento DEMM a seguito delle osservazioni 

formulate dal NdV comunicava l’adeguamento della proposta di istituzione ed 

attivazione alle succitate raccomandazioni del Nucleo; 

il 20/06/2016 è pervenuta all’Unità Organizzativa Esami di Stato, Dottorati e Master la 

richiesta di parere in merito all’istituzione ed attivazione per l’A.A. 2016/17 della II 

Edizione del Corso di Master Universitario di Secondo Livello in “Manager di Imprese 

Sociali e di Reti Territoriali” con sede amministrativa presso questo Ateneo;

 

  IL COORDINATORE 

            f.to  Prof. Maurizio Sasso 

 

Il Nucleo, tenuto conto della disamina della documentazione già effettuata, ratifica 

7/05/2016. 

Edizione del Corso di Master Universitario di 

Commerce Management” con sede amministrativa presso 

dell’istruttoria da parte dell’ufficio competente il Coordinatore 

Parere sull’attivazione della II Edizione del Corso di Master Universitario di 

Sociali e di Reti Territoriali”. 

nella riunione del 26/06/2014 il NdV già esprimeva il proprio parere favorevole 

all’istituzione e attivazione per l’A.A 2014/15 del Master Universitario di Secondo 

Sociali e delle Reti Territoriali” con le seguenti 

dare evidenza agli Organi di Ateneo dell’esistenza, anche a livello nazionale, di 

perfezionare la documentazione di adesione alla proposta da parte degli Sponsor; 

integrare la proposta con l’indicazione di tutti gli Organi previsti all’art. 5 della 

convenzione tra il DEMM e il Mediterraneo Sociale, enti proponenti del Master; 

il 24/10/2014 il Direttore del Dipartimento DEMM a seguito delle osservazioni 

formulate dal NdV comunicava l’adeguamento della proposta di istituzione ed 

va Esami di Stato, Dottorati e Master la 

richiesta di parere in merito all’istituzione ed attivazione per l’A.A. 2016/17 della II 

Edizione del Corso di Master Universitario di Secondo Livello in “Manager di Imprese 

sede amministrativa presso questo Ateneo; 



 
 

       IL SEGRETARIO 

    f.to Dott. Mario Bolognani 

 

− il 25/05/2016 il Consiglio del Dipartimento DEMM ha approvato la nuova proposta di 

attivazione per l’A.A. 2016/2017 della II Edizione del succitato Master;

− dall’istruttoria curata dall’Unità Organizzativa 

tenuto conto delle disposizioni contenute nel 

di Master Universitario di Primo e Secondo Livello”

del 2 luglio 2007, n. 820, è stato accertato che non vi so

rilievi da formulare;

− la nuova proposta, rispetto alla 

Finanziario, al Regolamento Didattico e alla denominazione del Corso di Master. Le 

modifiche apportate, anche sulla base 

prima edizione, sono non sostanziali e finalizzate al miglioramento di alcuni aspetti 

relativi al funzionamento ed alla didattica del Corso

− considerata l’impossibilità di deliberare in merito alla richiesta

Nucleo completamente dedicata all’approvazione della Relazione Annuale, 

esaminata la documentazione pervenuta, in data 28 luglio 2016 è stato espresso

parere favorevole alla riattivazione del Corso di Master Universitario di Secon

Livello in “Manager di Imprese Agro

 

 Il Nucleo, tenuto conto della disamina della documentazione già effettuata, ratifica 

all’unanimità la determina trasmessa agli organi competenti in data 

 

 Tuttavia il Nucleo

regolamentare, di provvedere sollecitamente 

formulate con nota del 14/01/2015 e che di seguito si riportano:

− Adeguamento del 

− Rispetto delle scadenze di attivazione del Master e dei relativi adempimenti e loro 

sincronizzazione con la definizione dell’Offerta Formativa globale dell’Ateneo;

− Struttura e dettaglio del Conto Economico;

− analisi delle ricadute occupazionali;

− standardizzazione dei compensi unitari;

− completezza della documentazione allegata con particolare riferimento alle 

convenzioni con enti e associazioni

 

Università degli Studi del Sannio 

NUCLEO DI VALUTAZIONE 

   

             

9

il 25/05/2016 il Consiglio del Dipartimento DEMM ha approvato la nuova proposta di 

attivazione per l’A.A. 2016/2017 della II Edizione del succitato Master;

dall’istruttoria curata dall’Unità Organizzativa “Esami di Stato, Dottorati e Master”

tenuto conto delle disposizioni contenute nel “Regolamento per la disciplina dei Corsi 

di Master Universitario di Primo e Secondo Livello” emanato con Decreto Rettorale 

del 2 luglio 2007, n. 820, è stato accertato che non vi sono in merito alla proposta 

rilievi da formulare; 

la nuova proposta, rispetto alla “prima edizione”, presenta alcune modifiche al Piano 

Finanziario, al Regolamento Didattico e alla denominazione del Corso di Master. Le 

modifiche apportate, anche sulla base di proposte formulate dagli stessi allievi della 

prima edizione, sono non sostanziali e finalizzate al miglioramento di alcuni aspetti 

relativi al funzionamento ed alla didattica del Corso; 

onsiderata l’impossibilità di deliberare in merito alla richiesta

Nucleo completamente dedicata all’approvazione della Relazione Annuale, 

ta la documentazione pervenuta, in data 28 luglio 2016 è stato espresso

parere favorevole alla riattivazione del Corso di Master Universitario di Secon

Livello in “Manager di Imprese Agro-Sociali e di Reti Territoriali” per l’AA 2016/17

Il Nucleo, tenuto conto della disamina della documentazione già effettuata, ratifica 

la determina trasmessa agli organi competenti in data 27

il Nucleo ribadisce, in un discorso rivolto al più ampio 

di provvedere sollecitamente a dare seguito alle 

del 14/01/2015 e che di seguito si riportano: 

Adeguamento del Regolamento alla vigente normativa; 

Rispetto delle scadenze di attivazione del Master e dei relativi adempimenti e loro 

sincronizzazione con la definizione dell’Offerta Formativa globale dell’Ateneo;

Struttura e dettaglio del Conto Economico; 

ricadute occupazionali; 

standardizzazione dei compensi unitari; 

completezza della documentazione allegata con particolare riferimento alle 

convenzioni con enti e associazioni. 

 

  IL COORDINATORE 

            f.to  Prof. Maurizio Sasso 

 

il 25/05/2016 il Consiglio del Dipartimento DEMM ha approvato la nuova proposta di 

attivazione per l’A.A. 2016/2017 della II Edizione del succitato Master; 

Stato, Dottorati e Master”, 

“Regolamento per la disciplina dei Corsi 

emanato con Decreto Rettorale 

no in merito alla proposta 

presenta alcune modifiche al Piano 

Finanziario, al Regolamento Didattico e alla denominazione del Corso di Master. Le 

di proposte formulate dagli stessi allievi della 

prima edizione, sono non sostanziali e finalizzate al miglioramento di alcuni aspetti 

onsiderata l’impossibilità di deliberare in merito alla richiesta nell’ultima riunione del 

Nucleo completamente dedicata all’approvazione della Relazione Annuale, 

ta la documentazione pervenuta, in data 28 luglio 2016 è stato espresso 

parere favorevole alla riattivazione del Corso di Master Universitario di Secondo 

Sociali e di Reti Territoriali” per l’AA 2016/17. 

Il Nucleo, tenuto conto della disamina della documentazione già effettuata, ratifica 

27 luglio 2016.  

, in un discorso rivolto al più ampio contesto 

a dare seguito alle raccomandazioni già 

Rispetto delle scadenze di attivazione del Master e dei relativi adempimenti e loro 

sincronizzazione con la definizione dell’Offerta Formativa globale dell’Ateneo; 

completezza della documentazione allegata con particolare riferimento alle 



 
 

       IL SEGRETARIO 

    f.to Dott. Mario Bolognani 

 

6) Indagine sul Benessere Organizzativo del Personale Dipendente Tecnico

Amministrativo dell’Università degli Studi del Sannio 

Il Coordinatore, premette che:

 

− Il NdV ha stabilito, nella riunione del

piena autonomia alle indagini sul personale tecnico

rilevare il livello di benessere organizzativo, il grado di condivisione del sistema di 

valutazione e la valutazione del superiore gerarchico;

− Il NdV ha demandato, tenuto conto della necessità di dotarsi di uno strumento 

informatico idoneo utile a garantire l’anonimato delle rilevazioni, al Responsabile dei 

Sistemi IT di Ateneo l’attività di analisi dei prodotti presenti sul mercato individuando il 

servizio più idoneo in quello offerto dalla società Demetra 

(https://www.opinioni.net/benessere

italiani; 

− Il NdV ha perfezionato le modalità con cui sarebbe stata effettuata la rilevazione dalla 

Società Demetra; 

− è stato individuato il PTA dipendente contrattualizzato, sia a tempo determinato che a 

tempo indeterminato, dagli elenchi forniti dall’UO Personale T

− l’8/03/2016 il coordinatore ha 

una email informativa nella quale è stato esposto il fine e le modalità di tale 

rilevazione (Allegato 1.1);

− il NdV ha invitato la società Demetra a dare avvio alle rilevazioni che, a nome del 

coordinatore, sono state avviate il 9/03/2016, secondo le modalità concordate 

(Allegato 1.2);  

− al fine di garantire la necessaria riservatezza, la compilazione del questionario è 

avvenuta in modalità on line mediante accesso riservato ad ogni dipendente al quale 

è stato attribuito un token software temporaneo. La compilazione è avvenuta in 

ambiente riservato, senza l’osservazione diretta da parte di rilevatori/incaricati della 

raccolta dei questionari;

− il NdV ha determinato la chiusura delle indagini in data 1/04/2016. Durante il periodo 

di acquisizione delle opinioni sono stati inviati più promemoria; 

− il NdV ha ricevuto dalla società Demetra i risultati del sondaggio in forma anon

data  4/04/2016;  
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Indagine sul Benessere Organizzativo del Personale Dipendente Tecnico

rativo dell’Università degli Studi del Sannio – anno 2016. Approvazione

Il Coordinatore, premette che: 

ha stabilito, nella riunione del 8/04/2015, di dare avvio per la prima volta ed in 

piena autonomia alle indagini sul personale tecnico-amministra

rilevare il livello di benessere organizzativo, il grado di condivisione del sistema di 

valutazione e la valutazione del superiore gerarchico; 

ha demandato, tenuto conto della necessità di dotarsi di uno strumento 

eo utile a garantire l’anonimato delle rilevazioni, al Responsabile dei 

Sistemi IT di Ateneo l’attività di analisi dei prodotti presenti sul mercato individuando il 

servizio più idoneo in quello offerto dalla società Demetra 

https://www.opinioni.net/benessere-organizzativo/) già adottato da numerosi Atenei 

ha perfezionato le modalità con cui sarebbe stata effettuata la rilevazione dalla 

 

individuato il PTA dipendente contrattualizzato, sia a tempo determinato che a 

tempo indeterminato, dagli elenchi forniti dall’UO Personale T-

il coordinatore ha trasmesso, a tutto il personale interessato al sondaggi

una email informativa nella quale è stato esposto il fine e le modalità di tale 

rilevazione (Allegato 1.1); 

ha invitato la società Demetra a dare avvio alle rilevazioni che, a nome del 

coordinatore, sono state avviate il 9/03/2016, secondo le modalità concordate 

al fine di garantire la necessaria riservatezza, la compilazione del questionario è 

avvenuta in modalità on line mediante accesso riservato ad ogni dipendente al quale 

è stato attribuito un token software temporaneo. La compilazione è avvenuta in 

ambiente riservato, senza l’osservazione diretta da parte di rilevatori/incaricati della 

olta dei questionari; 

ha determinato la chiusura delle indagini in data 1/04/2016. Durante il periodo 

di acquisizione delle opinioni sono stati inviati più promemoria; 

ha ricevuto dalla società Demetra i risultati del sondaggio in forma anon

 

 

  IL COORDINATORE 

            f.to  Prof. Maurizio Sasso 

 

Indagine sul Benessere Organizzativo del Personale Dipendente Tecnico-

anno 2016. Approvazione 

8/04/2015, di dare avvio per la prima volta ed in 

amministrativo (PTA) volte a 

rilevare il livello di benessere organizzativo, il grado di condivisione del sistema di 

ha demandato, tenuto conto della necessità di dotarsi di uno strumento 

eo utile a garantire l’anonimato delle rilevazioni, al Responsabile dei 

Sistemi IT di Ateneo l’attività di analisi dei prodotti presenti sul mercato individuando il 

servizio più idoneo in quello offerto dalla società Demetra 

) già adottato da numerosi Atenei 

ha perfezionato le modalità con cui sarebbe stata effettuata la rilevazione dalla 

individuato il PTA dipendente contrattualizzato, sia a tempo determinato che a 

-A e Dirigenti; 

trasmesso, a tutto il personale interessato al sondaggio, 

una email informativa nella quale è stato esposto il fine e le modalità di tale 

ha invitato la società Demetra a dare avvio alle rilevazioni che, a nome del 

coordinatore, sono state avviate il 9/03/2016, secondo le modalità concordate 

al fine di garantire la necessaria riservatezza, la compilazione del questionario è 

avvenuta in modalità on line mediante accesso riservato ad ogni dipendente al quale 

è stato attribuito un token software temporaneo. La compilazione è avvenuta in 

ambiente riservato, senza l’osservazione diretta da parte di rilevatori/incaricati della 

ha determinato la chiusura delle indagini in data 1/04/2016. Durante il periodo 

di acquisizione delle opinioni sono stati inviati più promemoria;  

ha ricevuto dalla società Demetra i risultati del sondaggio in forma anonima in 



 
 

       IL SEGRETARIO 

    f.to Dott. Mario Bolognani 

 

− il NdV ha trasmesso in data 17/05/2016 al Dipartimento della Funzione Pubblica, 

tramite l’applicativo web

 

 Tutto ciò premesso, dopo un’ampia e approfondita discussione il Nucleo all’unanimità 

approva la Relazione sul Benessere Organizzativo dell’Università degli Studi del Sannio 

2016 disponendo il caricamento

Trasparente/Performance/Benessere Organizzativo.

 

 

7) Monitoraggio sullo stato di attuazione del ciclo della Performance e sullo stato 

di avanzamento del Piano Integrato 2016

 

Per la discussione del presente punto sono stati invit

dott. Ludovico Barone, ed i componenti del 

Governo per il Ciclo di gestione 

Girolamo, Iolanda Manicatori, Maria Labruna e del dott. Pasquale Pascucci. La dott.ssa Lombardi 

con la duplice funzione di supporto al NdV ed al GdL

Introduce il Coordinatore 

Ludovico Barone ed i componenti del GdL

Il Coordinatore, premette che:

- l’invito a presenziare alla discussione è scaturito dalla necessità di evidenziare le criticità 

che hanno interessato il ciclo delle performance di Ateneo e nello specifico dal bisogno 

di avviare quanto prima interventi risolutivi per evitare il protrarsi di prassi non adeguate 

alle disposizioni normative in materia;

- nella Relazione Annuale del Nucleo di Valutazione anno 2016, 

Valutazione delle Performance

argomenti: 

a) grado di integrazione con la documentazione strategica dell’ateneo, con quella 

economico-finanziaria e con gli interventi volti ad arginare i rischi corruttivi; 

b) grado di integrazione con i processi di Assicurazione d

c) modalità di definizione degli obiettivi (rilevanza, misurabilità, attribuzione chiara di 

responsabilità e condivisione delle scelte, declinazione sulle strutture decentrate, 

ecc.);  

d) modalità di definizione degli indicatori per la misurazione
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ha trasmesso in data 17/05/2016 al Dipartimento della Funzione Pubblica, 

tramite l’applicativo web Benessere Organizzativo, le informazioni racc

Tutto ciò premesso, dopo un’ampia e approfondita discussione il Nucleo all’unanimità 

sul Benessere Organizzativo dell’Università degli Studi del Sannio 

mento sul sito Istituzionale dell’Ateneo, sezione Amministrazione 

Trasparente/Performance/Benessere Organizzativo. 

Monitoraggio sullo stato di attuazione del ciclo della Performance e sullo stato 

di avanzamento del Piano Integrato 2016-2018 

discussione del presente punto sono stati invitati a partecipare il Direttore Generale

d i componenti del “Gruppo di Lavoro” (GdL) a supporto 

di gestione delle Performance, nelle persone delle dott.sse Maria Grazia De 

Manicatori, Maria Labruna e del dott. Pasquale Pascucci. La dott.ssa Lombardi 

con la duplice funzione di supporto al NdV ed al GdL.  

 che presenta ai componenti del NdV il neo Direttore Generale dott. 

ed i componenti del GdL.  

Il Coordinatore, premette che: 

l’invito a presenziare alla discussione è scaturito dalla necessità di evidenziare le criticità 

che hanno interessato il ciclo delle performance di Ateneo e nello specifico dal bisogno 

anto prima interventi risolutivi per evitare il protrarsi di prassi non adeguate 

alle disposizioni normative in materia; 

nella Relazione Annuale del Nucleo di Valutazione anno 2016, 

Valutazione delle Performance, l’ANVUR ha invitato i NdV ad approfondire i seguenti 

grado di integrazione con la documentazione strategica dell’ateneo, con quella 

finanziaria e con gli interventi volti ad arginare i rischi corruttivi; 

grado di integrazione con i processi di Assicurazione della Qualità; 

modalità di definizione degli obiettivi (rilevanza, misurabilità, attribuzione chiara di 

responsabilità e condivisione delle scelte, declinazione sulle strutture decentrate, 

modalità di definizione degli indicatori per la misurazione della performance; 

 

  IL COORDINATORE 

            f.to  Prof. Maurizio Sasso 

 

ha trasmesso in data 17/05/2016 al Dipartimento della Funzione Pubblica, 

, le informazioni raccolte;  

Tutto ciò premesso, dopo un’ampia e approfondita discussione il Nucleo all’unanimità 

sul Benessere Organizzativo dell’Università degli Studi del Sannio – anno 

sezione Amministrazione 

Monitoraggio sullo stato di attuazione del ciclo della Performance e sullo stato 

ati a partecipare il Direttore Generale, 

a supporto degli Organi di 

, nelle persone delle dott.sse Maria Grazia De 

Manicatori, Maria Labruna e del dott. Pasquale Pascucci. La dott.ssa Lombardi 

Direttore Generale dott. 

l’invito a presenziare alla discussione è scaturito dalla necessità di evidenziare le criticità 

che hanno interessato il ciclo delle performance di Ateneo e nello specifico dal bisogno 

anto prima interventi risolutivi per evitare il protrarsi di prassi non adeguate 

nella Relazione Annuale del Nucleo di Valutazione anno 2016, seconda sezione, 

ad approfondire i seguenti 

grado di integrazione con la documentazione strategica dell’ateneo, con quella 

finanziaria e con gli interventi volti ad arginare i rischi corruttivi;  

ella Qualità;  

modalità di definizione degli obiettivi (rilevanza, misurabilità, attribuzione chiara di 

responsabilità e condivisione delle scelte, declinazione sulle strutture decentrate, 

della performance;  



 
 

       IL SEGRETARIO 

    f.to Dott. Mario Bolognani 

 

e) monitoraggio e sistema informativo di supporto; 

f) modalità di attribuzione dei giudizi al personale; 

g) utilizzo dei risultati della valutazione. 

- Dagli approfondimenti condotti da Nucleo di Valutazione 

seguenti aree di intervento

• puntuale rispetto delle scadenze definite dalle norme. In particolare, l’avvio del ciclo di 

programmazione, con l’assegnazione degli obiettivi non può protrarsi 

ciascun anno; 

• copertura di tutti gli ambiti della programmazione con particolare riguardo alle attività dei 

Dipartimenti e alle attività di gestione ordinaria (i processi di servizio);

• sviluppo della dimensione della performance 

dei servizi integrate nei documenti di programmazione;

• creazione di una libreria di indicatori standardizzata;

• associazione di cronoprogrammi e del computo di risorse umane full

tutti gli obiettivi, in attesa della completa integrazione con la contabilità analitica

• tempestiva assegnazione degli obiettivi al personale TA e svolgimento della valutazione 

individuale secondo quanto prevede il SMVP. 

 Prende la parola il dott. Bolognani il quale

dall’insediamento del NdV, ne descrive il percorso evolutivo 

Ribadendo la necessità di intervenire quanto prima per rimuovere le difficoltà che caratterizzano 

processo il dott. Bolognani insiste sull

nelle differenti linee di attività

partecipazione ed al concorso degli obiettivi prefissati

attivare procedure di valutazione dei servizi anche per l’individuazione delle “best practice” e 

presidiare la qualità dei servizi erogati a favore della didattica e della ricerca.

 

Il Coordinatore, esaurita la discussione, dichiara chiusa la seduta alle ore 

Il presente verbale è approvato all’unanimità 
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monitoraggio e sistema informativo di supporto;  

modalità di attribuzione dei giudizi al personale;  

utilizzo dei risultati della valutazione.  

condotti da Nucleo di Valutazione sono scaturite prioritariamente le 

seguenti aree di intervento a partire dal ciclo di programmazione in fase di attuazione sono: 

puntuale rispetto delle scadenze definite dalle norme. In particolare, l’avvio del ciclo di 

programmazione, con l’assegnazione degli obiettivi non può protrarsi 

copertura di tutti gli ambiti della programmazione con particolare riguardo alle attività dei 

Dipartimenti e alle attività di gestione ordinaria (i processi di servizio);

sviluppo della dimensione della performance organizzativa con predisposizione di carte 

dei servizi integrate nei documenti di programmazione; 

creazione di una libreria di indicatori standardizzata; 

associazione di cronoprogrammi e del computo di risorse umane full

obiettivi, in attesa della completa integrazione con la contabilità analitica

tempestiva assegnazione degli obiettivi al personale TA e svolgimento della valutazione 

individuale secondo quanto prevede il SMVP.  

Prende la parola il dott. Bolognani il quale, ripercorrendo le fasi del ciclo delle performance 

ne descrive il percorso evolutivo e poi involutivo 

intervenire quanto prima per rimuovere le difficoltà che caratterizzano 

insiste sull’esigenza di strutturare un programma 

nelle differenti linee di attività, ma anche attraverso il coinvolgimento dei Dipartimenti alla 

partecipazione ed al concorso degli obiettivi prefissati dall’Ateneo. A questo

procedure di valutazione dei servizi anche per l’individuazione delle “best practice” e 

presidiare la qualità dei servizi erogati a favore della didattica e della ricerca.       

ta la discussione, dichiara chiusa la seduta alle ore 13.30

Il presente verbale è approvato all’unanimità e sottoscritto seduta stante.  

 

  IL COORDINATORE 

            f.to  Prof. Maurizio Sasso 

 

scaturite prioritariamente le 

a partire dal ciclo di programmazione in fase di attuazione sono:  

puntuale rispetto delle scadenze definite dalle norme. In particolare, l’avvio del ciclo di 

programmazione, con l’assegnazione degli obiettivi non può protrarsi oltre il gennaio di 

copertura di tutti gli ambiti della programmazione con particolare riguardo alle attività dei 

Dipartimenti e alle attività di gestione ordinaria (i processi di servizio); 

organizzativa con predisposizione di carte 

associazione di cronoprogrammi e del computo di risorse umane full-time equivalenti per 

obiettivi, in attesa della completa integrazione con la contabilità analitica 

tempestiva assegnazione degli obiettivi al personale TA e svolgimento della valutazione 

le fasi del ciclo delle performance 

e poi involutivo che ha subito. 

intervenire quanto prima per rimuovere le difficoltà che caratterizzano tale 

esigenza di strutturare un programma “integrato” non solo 

anche attraverso il coinvolgimento dei Dipartimenti alla 

A questo, aggiunge, è prioritario 

procedure di valutazione dei servizi anche per l’individuazione delle “best practice” e per 

        

13.30   


