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Verbale n. 4  del 20, 21 e 22 Aprile 2016

 

RIUNIONE

 

 

 I giorni 20, 21 e 22 Aprile 2016

si è riunito presso le sedi dell’Università degli Studi del Sannio per discutere 

seguenti punti all’ordine del giorno e secondo il seguente cronoprogramma:

 

� 20 Aprile 2016: 

1. Accreditamento dei Dottorati per l’A.A. 2016/2017, ciclo XXXII. Verifica requisiti di 

accreditamento e prosecuzione corsi;

� 21 e 22 Aprile 2016:  

2. Audizioni dei Corsi di Studio da svolgersi secondo il seguente cronoprogramma:

− 21/04/2016 dalle ore 9:00 alle or

(~ 90 min) e CdLMCU in Giurisprudenza (~ 90 min);

− 21/04/2016 dalle ore 14:00 alle ore 18:00: DST (~ 45 min), CL in Biotecnologie (~ 90 

min) e CdLM in Scienze e Tecnologie Geologiche (~ 90 min);

− 22/04/2016 dalle ore 9:00 alle ore 13:00: DING (~ 45 min), CL in Ingegneria Energetica 

(~ 90 min) e CdLM in Ingegneria Elettronica per l’Automazione e le Telecomunicazioni 

(~ 90 min). 

 

 Sono presenti il Prof. Maurizio Sasso, il Dott. Mario Bolognani, la Prof. Anna La

Trombetti. Assente giustificato il dott. Guido Fiegna.

 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

Tecnico di supporto al Nucleo di Valutazione.

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

all’ordine del giorno. 

 

 Per ragioni organizzative il punto 1. “Accreditamento dei 

XXXII. Verifica requisiti di accreditamento e prosecuzione corsi” viene discusso alla conclusioni delle 

audizioni del giorno 21. 
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20, 21 e 22 Aprile 2016 

RIUNIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE 

20, 21 e 22 Aprile 2016 il Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi del Sannio 

si è riunito presso le sedi dell’Università degli Studi del Sannio per discutere 

seguenti punti all’ordine del giorno e secondo il seguente cronoprogramma: 

ccreditamento dei Dottorati per l’A.A. 2016/2017, ciclo XXXII. Verifica requisiti di 

accreditamento e prosecuzione corsi; 

Audizioni dei Corsi di Studio da svolgersi secondo il seguente cronoprogramma:

21/04/2016 dalle ore 9:00 alle ore 13:00: DEMM (~ 45 min), CL in Economia Aziendale 

(~ 90 min) e CdLMCU in Giurisprudenza (~ 90 min); 

21/04/2016 dalle ore 14:00 alle ore 18:00: DST (~ 45 min), CL in Biotecnologie (~ 90 

min) e CdLM in Scienze e Tecnologie Geologiche (~ 90 min); 

dalle ore 9:00 alle ore 13:00: DING (~ 45 min), CL in Ingegneria Energetica 

(~ 90 min) e CdLM in Ingegneria Elettronica per l’Automazione e le Telecomunicazioni 

Sono presenti il Prof. Maurizio Sasso, il Dott. Mario Bolognani, la Prof. Anna La

Assente giustificato il dott. Guido Fiegna. 

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 afferente all’Ufficio di Staff 

Tecnico di supporto al Nucleo di Valutazione. 

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

Per ragioni organizzative il punto 1. “Accreditamento dei Dottorati per l’A.A. 2016/2017, ciclo 

XXXII. Verifica requisiti di accreditamento e prosecuzione corsi” viene discusso alla conclusioni delle 

 

  IL COORDINATORE 

             F.to Prof. Maurizio Sasso 

 

il Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi del Sannio 

si è riunito presso le sedi dell’Università degli Studi del Sannio per discutere e deliberare sui 

ccreditamento dei Dottorati per l’A.A. 2016/2017, ciclo XXXII. Verifica requisiti di 

Audizioni dei Corsi di Studio da svolgersi secondo il seguente cronoprogramma: 

e 13:00: DEMM (~ 45 min), CL in Economia Aziendale 

21/04/2016 dalle ore 14:00 alle ore 18:00: DST (~ 45 min), CL in Biotecnologie (~ 90 

dalle ore 9:00 alle ore 13:00: DING (~ 45 min), CL in Ingegneria Energetica 

(~ 90 min) e CdLM in Ingegneria Elettronica per l’Automazione e le Telecomunicazioni 

Sono presenti il Prof. Maurizio Sasso, il Dott. Mario Bolognani, la Prof. Anna Laura 

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

afferente all’Ufficio di Staff 

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

Dottorati per l’A.A. 2016/2017, ciclo 

XXXII. Verifica requisiti di accreditamento e prosecuzione corsi” viene discusso alla conclusioni delle 
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2. Audizioni dei Corsi di Studio da svolgersi secondo il seguente cronoprogramma:

− 21/04/2016 dalle ore 9:00 alle ore 13:00: DEMM (~ 45 min), CL in Economia Aziendale (~ 

90 min) e CdLMCU in Giurisprudenza (~ 90 min);

− 21/04/2016 dalle ore 14:00 alle ore 18:00: DST (~ 45 min), CL in Biotecnologie (~ 90 min) 

e CdLM in Scienze e Tecnologie Geolo

 

alle ore 9:00  hanno inizio, presso la sede del Dipartimento di Diritto, Economia, Management e 

Metodi Quantitativi (DEMM), Piazza Arechi 2, Pal. De Simone, 

dell’Università degli Studi del Sannio

 

• il Dipartimento DEMM (~ 45 min), 

• il CL in Economia Aziendale (~ 90 min) 

• CdLMCU in Giurisprudenza (~ 90 min)

 

 Sono presenti per il Nucleo di Valutazione: 

la Prof. Anna Laura Trombetti. E’ altresì presente 

Tecnico con funzioni di supporto alla verbalizzazione.

 I presenti per il Dipartimento DEMM

riportati nell’allegato 2.1 che è parte integrante del presente verbale

 

 Il Coordinatore del NdV: 

• presenta i componenti dell’organo e spiega che l’ANVUR nelle Linee Guida emanate il 20 

aprile 2015 ha previsto che il Nucleo parte

audizioni;  

• illustra i principi a cui si è attenuto il NdV per lo svolgimento delle audizioni, che sono:

o Trasparenza: a tal fine, già in fase istruttoria, sono state organizzate specifiche 

riunioni con i Direttori di Dipartimento (26 gennaio 2016) le Associazioni e le 

Rappresentanze studentesche (4 e 12 Aprile 2016). In tali riunioni sono state fornite 

ai partecipanti sia le informazioni generali relative alle istituzione dei PdA (AVA15) 

che sui requisiti di Qualità analizzati dalle CEV con particolare riferimento ad AQ5. 

Sono stati poi forniti gli “

aggiornamenti (22/03/2016, 29/03/2016, 20/04/2016). Le stesse informazioni sono 
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2. Audizioni dei Corsi di Studio da svolgersi secondo il seguente cronoprogramma:

4/2016 dalle ore 9:00 alle ore 13:00: DEMM (~ 45 min), CL in Economia Aziendale (~ 

90 min) e CdLMCU in Giurisprudenza (~ 90 min); 

21/04/2016 dalle ore 14:00 alle ore 18:00: DST (~ 45 min), CL in Biotecnologie (~ 90 min) 

e CdLM in Scienze e Tecnologie Geologiche (~ 90 min). 

Il giorno 21 Aprile  

hanno inizio, presso la sede del Dipartimento di Diritto, Economia, Management e 

, Piazza Arechi 2, Pal. De Simone, le audizioni del Nucleo di Valutazione 

del Sannio con:  

il Dipartimento DEMM (~ 45 min),  

il CL in Economia Aziendale (~ 90 min)  

CdLMCU in Giurisprudenza (~ 90 min) 

Sono presenti per il Nucleo di Valutazione: il Prof. Maurizio Sasso, il Dott. Mario Bolognani, 

E’ altresì presente la dott.ssa Francesca Lombardi 

con funzioni di supporto alla verbalizzazione. 

I presenti per il Dipartimento DEMM, per il CL in Economia Aziendale

che è parte integrante del presente verbale. 

 

presenta i componenti dell’organo e spiega che l’ANVUR nelle Linee Guida emanate il 20 

aprile 2015 ha previsto che il Nucleo partecipi al processo AVA predisponendo un piano di 

illustra i principi a cui si è attenuto il NdV per lo svolgimento delle audizioni, che sono:

: a tal fine, già in fase istruttoria, sono state organizzate specifiche 

Direttori di Dipartimento (26 gennaio 2016) le Associazioni e le 

Rappresentanze studentesche (4 e 12 Aprile 2016). In tali riunioni sono state fornite 

ai partecipanti sia le informazioni generali relative alle istituzione dei PdA (AVA15) 

di Qualità analizzati dalle CEV con particolare riferimento ad AQ5. 

Sono stati poi forniti gli “Schemi dei Piani di Audizione

aggiornamenti (22/03/2016, 29/03/2016, 20/04/2016). Le stesse informazioni sono 
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2. Audizioni dei Corsi di Studio da svolgersi secondo il seguente cronoprogramma: 

4/2016 dalle ore 9:00 alle ore 13:00: DEMM (~ 45 min), CL in Economia Aziendale (~ 

21/04/2016 dalle ore 14:00 alle ore 18:00: DST (~ 45 min), CL in Biotecnologie (~ 90 min) 

hanno inizio, presso la sede del Dipartimento di Diritto, Economia, Management e 

le audizioni del Nucleo di Valutazione 

io Sasso, il Dott. Mario Bolognani, 

Francesca Lombardi dell’Ufficio di Staff 

ziendale e per CLMCU sono 

presenta i componenti dell’organo e spiega che l’ANVUR nelle Linee Guida emanate il 20 

cipi al processo AVA predisponendo un piano di 

illustra i principi a cui si è attenuto il NdV per lo svolgimento delle audizioni, che sono: 

: a tal fine, già in fase istruttoria, sono state organizzate specifiche 

Direttori di Dipartimento (26 gennaio 2016) le Associazioni e le 

Rappresentanze studentesche (4 e 12 Aprile 2016). In tali riunioni sono state fornite 

ai partecipanti sia le informazioni generali relative alle istituzione dei PdA (AVA15) 

di Qualità analizzati dalle CEV con particolare riferimento ad AQ5. 

Schemi dei Piani di Audizione” con i successivi 

aggiornamenti (22/03/2016, 29/03/2016, 20/04/2016). Le stesse informazioni sono 
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state inviate agli ulteriori att

CdS (PQ, CPds, GR, PTA). Il NdV ha invitato i Direttori di Dipartimento e i Presidenti 

dei CdS a rendere nota l’iniziativa e raccogliere eventuali ulteriori richieste di 

partecipazione alle audizion

Corsi di Studio selezionati. Infine il NdV aveva evidenziato ex ante alcuni argomenti 

di particolare interesse (cfr “

o Efficacia: come precedentemente sottolineato il NdV anche 

alcuni suoi componenti già membri del CNSVU aveva individuato l’esigenza di 

incontrare Dipartimenti e CdS al fine di valutate e discutere punti di forza e di 

debolezza sulla base dell’analisi temporale e territoriale di una seri

generali sentinella” già individuati ed utilizzati dal NdV sin dall’AVA14. D’altra parte, 

sia le linee guida 2015 che i primi esempi applicativi di PdA in Atenei italiani hanno 

delineato la funzione dei PdA come approccio che i CEV adotter

con particolare riferimento all'analisi del requisito AQ5;

o Collaborazione: è ancora attuale (CONVUI 24/05/2016) la discussione sull’esigenza 

che questi fondamentali momenti di interazione vengano organizzati dal NdV e/o dal 

PQ. Il NdV dell’Università degli studi del Sannio alla luce delle LG2015 ha 

direttamente organizzato sotto la sua piena responsabilità i PdA curando 

direttamente sia l’invito dei partecipanti che la stesura dei relativi verbali. Ciò 

nonostante ha condiviso l’organi

che è stato informato, ha partecipato alle riunioni del NdV (11/11/2015, 26/01/2016), 

e ai PdA stessi (21 e 22 Aprile 2016). Il PQ d’altra parte nelle sue riunioni ha 

analizzato sia ex ante che ex post l’

ulteriormente alla collaborazione tra gli attori e alla 

• sottolinea che nell’impostazione voluta dal Nucleo l'audizione, della durata di un'ora e 

mezza per CdS, ha lo scopo di co

a preparare la visita di accreditamento, e consiste in una discussione tra i componenti del 

Nucleo e i rappresentanti del Corso di studio sui punti critici che riguardano gli indicatori 

dell'andamento del corso, la relazione della commissione paritetica, il riesame annuale e la 

scheda SUA-CdS. 

 

 Tutto ciò premesso ha inizio l’audizione con Dipartimento di Diritto, Economia, Management 

e Metodi Quantitativi (DEMM) ed a seguire con il Corso di Laur

Corso di Laurea Magistrale e Ciclo Unico
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state inviate agli ulteriori attori individuati nel processo di AQ dei Dipartimenti e dei 

CdS (PQ, CPds, GR, PTA). Il NdV ha invitato i Direttori di Dipartimento e i Presidenti 

dei CdS a rendere nota l’iniziativa e raccogliere eventuali ulteriori richieste di 

partecipazione alle audizioni pubbliche anche nell’ambito di portatori di interesse dei 

Corsi di Studio selezionati. Infine il NdV aveva evidenziato ex ante alcuni argomenti 

di particolare interesse (cfr “Possibili domande”). 

: come precedentemente sottolineato il NdV anche in virtù dell’esperienza di 

alcuni suoi componenti già membri del CNSVU aveva individuato l’esigenza di 

incontrare Dipartimenti e CdS al fine di valutate e discutere punti di forza e di 

debolezza sulla base dell’analisi temporale e territoriale di una seri

generali sentinella” già individuati ed utilizzati dal NdV sin dall’AVA14. D’altra parte, 

sia le linee guida 2015 che i primi esempi applicativi di PdA in Atenei italiani hanno 

delineato la funzione dei PdA come approccio che i CEV adotter

con particolare riferimento all'analisi del requisito AQ5; 

: è ancora attuale (CONVUI 24/05/2016) la discussione sull’esigenza 

che questi fondamentali momenti di interazione vengano organizzati dal NdV e/o dal 

V dell’Università degli studi del Sannio alla luce delle LG2015 ha 

direttamente organizzato sotto la sua piena responsabilità i PdA curando 

direttamente sia l’invito dei partecipanti che la stesura dei relativi verbali. Ciò 

nonostante ha condiviso l’organizzazione ed i principi ispiratori dei PdA con il PQ 

che è stato informato, ha partecipato alle riunioni del NdV (11/11/2015, 26/01/2016), 

e ai PdA stessi (21 e 22 Aprile 2016). Il PQ d’altra parte nelle sue riunioni ha 

analizzato sia ex ante che ex post l’attività del NdV relativa al PdA contribuendo 

ulteriormente alla collaborazione tra gli attori e alla divulgazione delle informazioni;

che nell’impostazione voluta dal Nucleo l'audizione, della durata di un'ora e 

mezza per CdS, ha lo scopo di contribuire al miglioramento della qualità del corso di studi e 

a preparare la visita di accreditamento, e consiste in una discussione tra i componenti del 

Nucleo e i rappresentanti del Corso di studio sui punti critici che riguardano gli indicatori 

amento del corso, la relazione della commissione paritetica, il riesame annuale e la 

Tutto ciò premesso ha inizio l’audizione con Dipartimento di Diritto, Economia, Management 

e Metodi Quantitativi (DEMM) ed a seguire con il Corso di Laurea in Economia Aziendale ed il 

Corso di Laurea Magistrale e Ciclo Unico in Giurisprudenza. Come da delibera del 11/03/2016 è 

 

  IL COORDINATORE 

             F.to Prof. Maurizio Sasso 

 

ori individuati nel processo di AQ dei Dipartimenti e dei 

CdS (PQ, CPds, GR, PTA). Il NdV ha invitato i Direttori di Dipartimento e i Presidenti 

dei CdS a rendere nota l’iniziativa e raccogliere eventuali ulteriori richieste di 

i pubbliche anche nell’ambito di portatori di interesse dei 

Corsi di Studio selezionati. Infine il NdV aveva evidenziato ex ante alcuni argomenti 

in virtù dell’esperienza di 

alcuni suoi componenti già membri del CNSVU aveva individuato l’esigenza di 

incontrare Dipartimenti e CdS al fine di valutate e discutere punti di forza e di 

debolezza sulla base dell’analisi temporale e territoriale di una serie di “indicatori 

generali sentinella” già individuati ed utilizzati dal NdV sin dall’AVA14. D’altra parte, 

sia le linee guida 2015 che i primi esempi applicativi di PdA in Atenei italiani hanno 

delineato la funzione dei PdA come approccio che i CEV adotteranno in fase di visita 

: è ancora attuale (CONVUI 24/05/2016) la discussione sull’esigenza 

che questi fondamentali momenti di interazione vengano organizzati dal NdV e/o dal 

V dell’Università degli studi del Sannio alla luce delle LG2015 ha 

direttamente organizzato sotto la sua piena responsabilità i PdA curando 

direttamente sia l’invito dei partecipanti che la stesura dei relativi verbali. Ciò 

zzazione ed i principi ispiratori dei PdA con il PQ 

che è stato informato, ha partecipato alle riunioni del NdV (11/11/2015, 26/01/2016), 

e ai PdA stessi (21 e 22 Aprile 2016). Il PQ d’altra parte nelle sue riunioni ha 

attività del NdV relativa al PdA contribuendo 

divulgazione delle informazioni; 

che nell’impostazione voluta dal Nucleo l'audizione, della durata di un'ora e 

ntribuire al miglioramento della qualità del corso di studi e 

a preparare la visita di accreditamento, e consiste in una discussione tra i componenti del 

Nucleo e i rappresentanti del Corso di studio sui punti critici che riguardano gli indicatori 

amento del corso, la relazione della commissione paritetica, il riesame annuale e la 

Tutto ciò premesso ha inizio l’audizione con Dipartimento di Diritto, Economia, Management 

ea in Economia Aziendale ed il 

Come da delibera del 11/03/2016 è 
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stata nominata curatrice dell’istruttoria 

delle audizioni sono riportati ne

 Le audizioni presso il Dipartimento DEMM si concludono alle ore 13.10.

 

 I lavori del NdV riprendono alle ore 14:15 presso la sede del Dipartimento di Scienze e 

Tecnologie (complesso Ex Battistine) di via Port’Arsa

• Dipartimento DST (~ 45 min);

• CL in Biotecnologie (~ 90 min);

• CdLM in Scienze e Tecnologie Geologiche (~ 90 min).

 

 Sono presenti per il Nucleo di Valutazione: 

la Prof. Anna Laura Trombetti. E’ altresì presente la dott.ssa Francesca Lombardi dell’Ufficio di Staff 

Tecnico con funzioni di supporto alla verbalizzazione.

 I presenti per il Dipartimento 

Tecnologie Geologiche sono riportati nell’

 

Il Coordinatore del NdV: 

• presenta i componenti dell’organo e spiega che l’ANVUR nelle Linee Guida emanate il 20 

aprile 2015 ha previsto che il Nucleo partecipi al processo AVA predisponendo un piano di 

audizioni;  

• illustra, come per la precedente audizione,

svolgimento delle audizioni

• sottolinea ancora che 

miglioramento della qualità del corso di studi e a preparare la visita di accreditamento.

 

 Ciò premesso ha inizio l’audizione con Dipartimento di 

seguire con il Corso di Laure

Tecnologie Geologiche. In assenza del dott. Guido Fiegna, nominato curatore dell’istruttoria 

come da delibera del 11/03/2016, il ruolo di relatore viene attribuito al prof. Maurizio Sasso. Gl

esiti delle audizioni sono riportati nell’

 Le audizioni presso il Dipartimento DEMM si concludono alle ore 17.30.

 

1. Accreditamento dei Dottorati per l’A.A. 2016/2017, ciclo XXXII. Verifica 

accreditamento e prosecuzione corsi.
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stata nominata curatrice dell’istruttoria e Relatrice la prof.ssa Anna Laura Trombetti. 

delle audizioni sono riportati nell’allegato 2.2 che è parte integrante del presente verbale

presso il Dipartimento DEMM si concludono alle ore 13.10.

I lavori del NdV riprendono alle ore 14:15 presso la sede del Dipartimento di Scienze e 

Battistine) di via Port’Arsa secondo il seguente cronoprogramma:

Dipartimento DST (~ 45 min); 

CL in Biotecnologie (~ 90 min); 

CdLM in Scienze e Tecnologie Geologiche (~ 90 min). 

Sono presenti per il Nucleo di Valutazione: il Prof. Maurizio Sasso, il Dott. Mario Bolognani, 

E’ altresì presente la dott.ssa Francesca Lombardi dell’Ufficio di Staff 

Tecnico con funzioni di supporto alla verbalizzazione. 

I presenti per il Dipartimento DST, per il CL in Biotecnologie e per 

sono riportati nell’allegato 2.3 che è parte integrante del presente verbale.

presenta i componenti dell’organo e spiega che l’ANVUR nelle Linee Guida emanate il 20 

aprile 2015 ha previsto che il Nucleo partecipi al processo AVA predisponendo un piano di 

, come per la precedente audizione, i principi a cui si è attenuto il NdV per lo 

svolgimento delle audizioni; 

 le ragioni di tali audizioni hanno lo scopo di contribuire al 

miglioramento della qualità del corso di studi e a preparare la visita di accreditamento.

premesso ha inizio l’audizione con Dipartimento di Scienze e Tecnologie (DST)

seguire con il Corso di Laurea in Biotecnologie ed il Corso di Laurea Magistrale 

. In assenza del dott. Guido Fiegna, nominato curatore dell’istruttoria 

come da delibera del 11/03/2016, il ruolo di relatore viene attribuito al prof. Maurizio Sasso. Gl

esiti delle audizioni sono riportati nell’allegato 2.4 che è parte integrante del presente verbale

presso il Dipartimento DEMM si concludono alle ore 17.30.

Accreditamento dei Dottorati per l’A.A. 2016/2017, ciclo XXXII. Verifica 

editamento e prosecuzione corsi. 
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la prof.ssa Anna Laura Trombetti. Gli esiti 

che è parte integrante del presente verbale.  

presso il Dipartimento DEMM si concludono alle ore 13.10. 

I lavori del NdV riprendono alle ore 14:15 presso la sede del Dipartimento di Scienze e 

secondo il seguente cronoprogramma: 

il Prof. Maurizio Sasso, il Dott. Mario Bolognani, 

E’ altresì presente la dott.ssa Francesca Lombardi dell’Ufficio di Staff 

Biotecnologie e per CLM in Scienze e 

che è parte integrante del presente verbale. 

presenta i componenti dell’organo e spiega che l’ANVUR nelle Linee Guida emanate il 20 

aprile 2015 ha previsto che il Nucleo partecipi al processo AVA predisponendo un piano di 

i principi a cui si è attenuto il NdV per lo 

tali audizioni hanno lo scopo di contribuire al 

miglioramento della qualità del corso di studi e a preparare la visita di accreditamento. 

Scienze e Tecnologie (DST) ed a 

ed il Corso di Laurea Magistrale in Scienze e 

. In assenza del dott. Guido Fiegna, nominato curatore dell’istruttoria 

come da delibera del 11/03/2016, il ruolo di relatore viene attribuito al prof. Maurizio Sasso. Gli 

che è parte integrante del presente verbale. 

presso il Dipartimento DEMM si concludono alle ore 17.30. 

Accreditamento dei Dottorati per l’A.A. 2016/2017, ciclo XXXII. Verifica requisiti di 



 
 

       IL SEGRETARIO 

      F.to Dott. Mario Bolognani 

 

 

Il Coordinatore premette che:  

• Con nota del 11 Marzo 2016 il Ministero ha fornito alle Istituzioni Universitarie le “Indicazioni 

operative per l’accreditamento dei dottorati per l’A.A 2016/2017 

le procedure al documento dell’ANVUR “Accreditamento dei corsi di Dottorato del XXXI 

ciclo” ancora in corso di validità;

• Tale documento ribadisce quanto previsto dell’Articolo 3, commi 6, 7, 8, del DM  45 dell’8 

febbraio 2013, vale a dire

richiedenti e il riconoscimento della qualificazione delle istituzioni di cui all’articolo 2, comma 

2, lettera b), hanno durata quinquennale, fatta salva la verifica annuale della permanenza 

dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a), c), d), e), f…);

• La procedura per l’approvazione di corsi già accreditati di cui si intende disporre la 

prosecuzione per l‘anno accademico 2016/2017 e per il ciclo XXXII prevede:

− La verifica automat

cura dell’ufficio competente. In caso di 

l’Ateneo dovrà sottoporre al Nucleo di valutazione le motivazioni di tale scostamento 

e il Nucleo dovrà produrre una propria relazione favorevole ai fini della prosecuzione 

del corso nel XXXII ciclo;

− l’attività di verifica della permanenza dei requisiti A4), A6), A7) ed A8) tenendo conto 

della verifica già effettuata dal CINECA relativamente dei requis

− La verifica, per il XXXII ciclo, da parte del Nucleo di Valutazione dei requisiti A4/3) 

(indicatore quantitativo di attività scientifica), A6/IV) (Disponibilità di fondi di ricerca 

nei settori disciplinari del dottorato, derivanti da ban

soggetti proponenti), dei requisiti A7) (Strutture operative e scientifiche) e A8) (Attività 

di formazione); 

− la permanenza ex post, verificata da parte del Nucleo di Valutazione, del requisito 

A6/II.II.IV (Requisito A.

dall’Ateneo per il XXXI ciclo

• In data 15/04/2016 l’Unità Organizzativa Esami di Stato, Dottorati e Master ha chiuso la 

procedura di caricamento sulla piattaforma CINECA delle seguenti proposte di d

“Tecnologie dell'informazione per l'ingegneria”, “Scienze e tecnologie per l’ambiente e la 

salute”, “Persona, mercato, istituzioni” permettendo al Nucleo di Valutazione di espletare la 

succitata attività di verifica;
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Con nota del 11 Marzo 2016 il Ministero ha fornito alle Istituzioni Universitarie le “Indicazioni 

operative per l’accreditamento dei dottorati per l’A.A 2016/2017 – XXXII cic

le procedure al documento dell’ANVUR “Accreditamento dei corsi di Dottorato del XXXI 

ciclo” ancora in corso di validità; 

Tale documento ribadisce quanto previsto dell’Articolo 3, commi 6, 7, 8, del DM  45 dell’8 

febbraio 2013, vale a dire “… L’accreditamento delle sedi e dei corsi per tutti i soggetti 

richiedenti e il riconoscimento della qualificazione delle istituzioni di cui all’articolo 2, comma 

2, lettera b), hanno durata quinquennale, fatta salva la verifica annuale della permanenza 

dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a), c), d), e), f…); 

La procedura per l’approvazione di corsi già accreditati di cui si intende disporre la 

prosecuzione per l‘anno accademico 2016/2017 e per il ciclo XXXII prevede:

La verifica automatica da parte dell’interfaccia CINECA dei requisiti A3), A5), A6) a 

cura dell’ufficio competente. In caso di mancato rispetto dei requisiti accertati ex post

l’Ateneo dovrà sottoporre al Nucleo di valutazione le motivazioni di tale scostamento 

dovrà produrre una propria relazione favorevole ai fini della prosecuzione 

del corso nel XXXII ciclo; 

l’attività di verifica della permanenza dei requisiti A4), A6), A7) ed A8) tenendo conto 

della verifica già effettuata dal CINECA relativamente dei requis

La verifica, per il XXXII ciclo, da parte del Nucleo di Valutazione dei requisiti A4/3) 

(indicatore quantitativo di attività scientifica), A6/IV) (Disponibilità di fondi di ricerca 

nei settori disciplinari del dottorato, derivanti da bandi competitivi o resi disponibili dai 

soggetti proponenti), dei requisiti A7) (Strutture operative e scientifiche) e A8) (Attività 

la permanenza ex post, verificata da parte del Nucleo di Valutazione, del requisito 

A6/II.II.IV (Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 31°) dichiarato ex ante 

dall’Ateneo per il XXXI ciclo; 

In data 15/04/2016 l’Unità Organizzativa Esami di Stato, Dottorati e Master ha chiuso la 

procedura di caricamento sulla piattaforma CINECA delle seguenti proposte di d

“Tecnologie dell'informazione per l'ingegneria”, “Scienze e tecnologie per l’ambiente e la 

salute”, “Persona, mercato, istituzioni” permettendo al Nucleo di Valutazione di espletare la 

succitata attività di verifica; 

 

  IL COORDINATORE 

             F.to Prof. Maurizio Sasso 

 

Con nota del 11 Marzo 2016 il Ministero ha fornito alle Istituzioni Universitarie le “Indicazioni 

XXXII ciclo” rinviando per 

le procedure al documento dell’ANVUR “Accreditamento dei corsi di Dottorato del XXXI 

Tale documento ribadisce quanto previsto dell’Articolo 3, commi 6, 7, 8, del DM  45 dell’8 

“… L’accreditamento delle sedi e dei corsi per tutti i soggetti 

richiedenti e il riconoscimento della qualificazione delle istituzioni di cui all’articolo 2, comma 

2, lettera b), hanno durata quinquennale, fatta salva la verifica annuale della permanenza 

La procedura per l’approvazione di corsi già accreditati di cui si intende disporre la 

prosecuzione per l‘anno accademico 2016/2017 e per il ciclo XXXII prevede: 

ica da parte dell’interfaccia CINECA dei requisiti A3), A5), A6) a 

dei requisiti accertati ex post, 

l’Ateneo dovrà sottoporre al Nucleo di valutazione le motivazioni di tale scostamento 

dovrà produrre una propria relazione favorevole ai fini della prosecuzione 

l’attività di verifica della permanenza dei requisiti A4), A6), A7) ed A8) tenendo conto 

della verifica già effettuata dal CINECA relativamente dei requisiti A3), A5), A6); 

La verifica, per il XXXII ciclo, da parte del Nucleo di Valutazione dei requisiti A4/3) 

(indicatore quantitativo di attività scientifica), A6/IV) (Disponibilità di fondi di ricerca 

di competitivi o resi disponibili dai 

soggetti proponenti), dei requisiti A7) (Strutture operative e scientifiche) e A8) (Attività 

la permanenza ex post, verificata da parte del Nucleo di Valutazione, del requisito 

CICLO 31°) dichiarato ex ante 

In data 15/04/2016 l’Unità Organizzativa Esami di Stato, Dottorati e Master ha chiuso la 

procedura di caricamento sulla piattaforma CINECA delle seguenti proposte di dottorato: 

“Tecnologie dell'informazione per l'ingegneria”, “Scienze e tecnologie per l’ambiente e la 

salute”, “Persona, mercato, istituzioni” permettendo al Nucleo di Valutazione di espletare la 



 
 

       IL SEGRETARIO 

      F.to Dott. Mario Bolognani 

 

• Le tre proposte sono relative

un esito positivo della verifica effettuata dal CINECA relativamente ai requisiti A3), A5), A6).

 

Tutto ciò premesso, il Nucleo di Valutazione, dopo ampia discussione ed analisi della 

sopra richiamata documentazione all’unanimità esprime 

dei corsi di Dottorato in “Tecnologie dell'informazione per l'ingegneria”, “Scienze e tecnologie per 

l’ambiente e la salute”, “Persona, mercato, istituzioni” per l’a

XXXII. Il Coordinatore, con il supporto dell’Ufficio di Staff Tecnico provvederà alla compilazione 

delle schede di valutazione nell’apposito sito CINECA.

 

2. Audizioni dei Corsi di Studio da svolgersi secondo il seguente 

− 22/04/2016 dalle ore 9:00 alle ore 13:00: DING (~ 45 min), CL in Ingegneria Energetica (~ 

90 min) e CdLM in Ingegneria Elettronica per l’Automazione e le Telecomunicazioni (~ 

90 min). 

 

alle ore 9:00 continuano, presso la sede del Dipartimento di 

(Pal. Bosco Lucarelli), le audizioni del Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi del Sannio 

con:  

 

• il Dipartimento DING (~ 45 min), 

• il CL in Ingegneria Energetica

• CLM Ingegneria Elettronica per l’Automazione e le Telecomunicazioni

 

 Sono presenti per il Nucleo di Valutazione: 

la Prof. Anna Laura Trombetti. E’ altresì presente la dott.ssa Francesca L

Tecnico con funzioni di supporto alla verbalizzazione.

 I presenti per il Dipartimento 

Ingegneria Elettronica per l’Automazione e le Telecomunicazioni

è parte integrante del presente verbale.

 

 Il Coordinatore del NdV: 

• presenta i componenti dell’organo e spiega che l’ANVUR nelle Linee Guida emanate il 20 

aprile 2015 ha previsto che il Nucleo partecipi al processo AVA predisponendo un pia

audizioni;  
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Le tre proposte sono relative alla prosecuzione di corsi già accreditati e per i quali si è avuto 

un esito positivo della verifica effettuata dal CINECA relativamente ai requisiti A3), A5), A6).

Tutto ciò premesso, il Nucleo di Valutazione, dopo ampia discussione ed analisi della 

ra richiamata documentazione all’unanimità esprime valutazione positiva

dei corsi di Dottorato in “Tecnologie dell'informazione per l'ingegneria”, “Scienze e tecnologie per 

l’ambiente e la salute”, “Persona, mercato, istituzioni” per l’anno accademico 2015/2016, ciclo 

XXXII. Il Coordinatore, con il supporto dell’Ufficio di Staff Tecnico provvederà alla compilazione 

delle schede di valutazione nell’apposito sito CINECA. 

2. Audizioni dei Corsi di Studio da svolgersi secondo il seguente cronoprogramma:

22/04/2016 dalle ore 9:00 alle ore 13:00: DING (~ 45 min), CL in Ingegneria Energetica (~ 

90 min) e CdLM in Ingegneria Elettronica per l’Automazione e le Telecomunicazioni (~ 

Il giorno 22 Aprile  

, presso la sede del Dipartimento di Ingegneria (DING)

, le audizioni del Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi del Sannio 

(~ 45 min),  

Ingegneria Energetica (~ 90 min)  

LM Ingegneria Elettronica per l’Automazione e le Telecomunicazioni

Sono presenti per il Nucleo di Valutazione: il Prof. Maurizio Sasso, il Dott. Mario Bolognani, 

E’ altresì presente la dott.ssa Francesca Lombardi dell’Ufficio di Staff 

Tecnico con funzioni di supporto alla verbalizzazione. 

I presenti per il Dipartimento DING, per il CL in Ingegneria Energetica

Ingegneria Elettronica per l’Automazione e le Telecomunicazioni sono riportati nell’

è parte integrante del presente verbale. 

 

presenta i componenti dell’organo e spiega che l’ANVUR nelle Linee Guida emanate il 20 

aprile 2015 ha previsto che il Nucleo partecipi al processo AVA predisponendo un pia

 

  IL COORDINATORE 

             F.to Prof. Maurizio Sasso 

 

alla prosecuzione di corsi già accreditati e per i quali si è avuto 

un esito positivo della verifica effettuata dal CINECA relativamente ai requisiti A3), A5), A6). 

Tutto ciò premesso, il Nucleo di Valutazione, dopo ampia discussione ed analisi della 

valutazione positiva sulla prosecuzione 

dei corsi di Dottorato in “Tecnologie dell'informazione per l'ingegneria”, “Scienze e tecnologie per 

nno accademico 2015/2016, ciclo 

XXXII. Il Coordinatore, con il supporto dell’Ufficio di Staff Tecnico provvederà alla compilazione 

cronoprogramma: 

22/04/2016 dalle ore 9:00 alle ore 13:00: DING (~ 45 min), CL in Ingegneria Energetica (~ 

90 min) e CdLM in Ingegneria Elettronica per l’Automazione e le Telecomunicazioni (~ 

Ingegneria (DING), C.so Garibaldi, 107 

, le audizioni del Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi del Sannio 

LM Ingegneria Elettronica per l’Automazione e le Telecomunicazioni (~ 90 min) 

il Prof. Maurizio Sasso, il Dott. Mario Bolognani, 

ombardi dell’Ufficio di Staff 

Ingegneria Energetica e per il CLM 

sono riportati nell’allegato 2.5 che 

presenta i componenti dell’organo e spiega che l’ANVUR nelle Linee Guida emanate il 20 

aprile 2015 ha previsto che il Nucleo partecipi al processo AVA predisponendo un piano di 



 
 

       IL SEGRETARIO 

      F.to Dott. Mario Bolognani 

 

• illustra, come per le precedenti audizioni,

svolgimento delle audizioni

• sottolinea ancora che 

miglioramento della qualità del cors

 

 Ciò premesso ha inizio l’audizione con Dipartimento di 

Corso di Laurea in Ingegneria Energetica

Elettronica per l’Automazione e le Telecomunicazioni. 

nominato curatore dell’istruttoria e Relatore il dott. Mario Bolognani

riportati nell’allegato 2.6 che è parte integrante del presente verbale

 Le audizioni presso il Dipartimento 

 

Il Coordinatore, esaurite tutte le discussioni, dichiara chiusa la seduta alle ore 13:30.

 

Università degli Studi del Sannio 

NUCLEO DI VALUTAZIONE 

   

               

7

, come per le precedenti audizioni, i principi a cui si è attenuto il NdV per lo 

svolgimento delle audizioni; 

 le ragioni di tali audizioni hanno lo scopo di contribuire al 

miglioramento della qualità del corso di studi e a preparare la visita di accreditamento.

premesso ha inizio l’audizione con Dipartimento di Ingegneria (DING)

Ingegneria Energetica ed il Corso di Laurea Magistrale 

utomazione e le Telecomunicazioni. Come da delibera del 11/03/2016 è stato 

nominato curatore dell’istruttoria e Relatore il dott. Mario Bolognani. Gli esiti delle audizioni sono 

che è parte integrante del presente verbale. 

presso il Dipartimento DING si concludono alle ore 13.15

Il Coordinatore, esaurite tutte le discussioni, dichiara chiusa la seduta alle ore 13:30.

 

  IL COORDINATORE 

             F.to Prof. Maurizio Sasso 

 

i principi a cui si è attenuto il NdV per lo 

le ragioni di tali audizioni hanno lo scopo di contribuire al 

o di studi e a preparare la visita di accreditamento. 

Ingegneria (DING) ed a seguire con il 

ed il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria 

Come da delibera del 11/03/2016 è stato 

. Gli esiti delle audizioni sono 

15. 

Il Coordinatore, esaurite tutte le discussioni, dichiara chiusa la seduta alle ore 13:30. 


