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   f.to Dott. Mario Bolognani 

 

Verbale n. 1 del 30/03/2017 

 

RIUNIONE

 

 Il giorno 30 marzo 2017, alle ore 

Sannio si è riunito TELEMATICAMENTE, come da convocazione del 27/03/2017, 

sull’argomento iscritto all’ordine del giorno:

 

1) Validazione possesso dei requisiti di docenza per l’A.A 2017/18 per corsi già esistenti 

nell’A.A. 2016/17.  

 

 Sono collegati il Dott. Guido Fiegna, il Dott. Mario Bolognani

insedia inoltre in data odierna la dott.ssa Angela Del Grosso, 

eletta rappresentante del personale T

comma 5, e 35, comma 6, dello Statuto, 

Valutazione di Ateneo. Presso l’Ufficio Qualità e Valutazione

la sig.ra Raffaella D’Amore, collegati telematicamente con gli altri membri.

 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 

qualità di supporto amministrativo 

 Accertata la sussistenza del numero legale, si procede all’esame de

all’ordine del giorno. 

 

1) Validazione possesso dei requisiti di 

esistenti nell’A.A. 2016/17. 

  

Il Coordinatore premette che: 

− il 17/05/2016 il Nucleo di Valutazione, 

Corsi di Studio per l’A.A. 2016/2017

 Dipartimento di Scienze e Tecnologie

Laurea in “Biotecnologie” 
Laurea in “Scienze Biologiche
Laurea in “Scienze Geologiche
Laurea Magistrale in “Biologia
Laurea Magistrale Interateneo in “

Università degli Studi del Sannio 

NUCLEO DI VALUTAZIONE 

   

             

1

RIUNIONE del NUCLEO DI VALUTAZIONE 

, alle ore 9:30, il Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi del 

TELEMATICAMENTE, come da convocazione del 27/03/2017, 

ordine del giorno: 

Validazione possesso dei requisiti di docenza per l’A.A 2017/18 per corsi già esistenti 

Fiegna, il Dott. Mario Bolognani e la Prof. Anna Laura Trombetti

inoltre in data odierna la dott.ssa Angela Del Grosso, anch’essa collegata telematicamente, 

eletta rappresentante del personale T-A in seno al Senato Accademico che, 

comma 5, e 35, comma 6, dello Statuto, partecipa, con voto consultivo, alle sedute del Nucleo di

Presso l’Ufficio Qualità e Valutazione sono presenti il Prof. Maurizio Sasso

collegati telematicamente con gli altri membri. 

Presiede la riunione il Coordinatore Prof. Maurizio Sasso. 

svolge le funzioni di Segretario Verbalizzante. 

Partecipa inoltre alla riunione la dott.ssa Francesca Lombardi dell’Ufficio Qualità e Valutazione in 

qualità di supporto amministrativo al Nucleo di Valutazione. 

Accertata la sussistenza del numero legale, si procede all’esame dell’unico 

Validazione possesso dei requisiti di docenza per l’A.A 2017/18 per corsi già 

2016/17.  

:  

17/05/2016 il Nucleo di Valutazione, si esprimeva favorevolmente sull’a

2016/2017: 

Scienze e Tecnologie: 

Scienze Biologiche”  
Scienze Geologiche”  

Biologia” 
Laurea Magistrale Interateneo in “Scienze e Tecnologie Genetiche”  
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, il Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi del 

TELEMATICAMENTE, come da convocazione del 27/03/2017, per discutere 

Validazione possesso dei requisiti di docenza per l’A.A 2017/18 per corsi già esistenti 

la Prof. Anna Laura Trombetti. Si 

anch’essa collegata telematicamente, 

 ai sensi dell’articolo 31, 

alle sedute del Nucleo di 

il Prof. Maurizio Sasso e 

Ufficio Qualità e Valutazione in 

ll’unico argomento iscritto 

docenza per l’A.A 2017/18 per corsi già 

attivazione dei seguenti 
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Laurea Magistrale in “Scienze e Tecnologie 
  
 Dipartimento di Ingegneria:
Laurea Interateneo in “Ingegneria Civile
Laurea in “Ingegneria Informatica
Laurea in “Ingegneria Elettronica per la Automazione e le Telecomunicazioni
Laurea in “Ingegneria Energetica
Laurea Magistrale Interateneo in “
Laurea Magistrale in “Ingegneria Elettronica per la Automazione e le Telecomunicazioni
Laurea Magistrale Interateneo in “
Laurea Magistrale in “Ingegneria Informatica
  
 Dipartimento di Diritto,
Laurea in “Economia Aziendale”
Laurea in “Economia Bancaria e Finanziaria”
Laurea in “Scienze Statistiche ed Attuariali”
Laurea Magistrale in “Giurisprudenza” 
Laurea Magistrale in “Economia e Management”
Laurea Magistrale in “Scienze Statistiche ed Attuariali”.

 

− il 12/12/2016 il MIUR ha emanato il nuovo DM 987

dell’8/02/2017,  le cui disposizioni si applicano, a decorrere dall'

potenziamento dell'autovalutazione, dell'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei 

corsi di studio universitari, nonché alla valutaz

citato DM all’art. 4, comma

subordinata unicamente all'inserimento annuale degli stessi nella Banca dati dell'offerta 

formativa (SUA-CdS), previa verifica automatica nella medesima banca dati del possesso dei 

requisiti di docenza di cui all'allegato A, punto b. I dati necessar

aggiornati dalle Università e validati dai NUV. Il Ministero e l'ANVUR svolgono, in qualsiasi 

momento, una complessiva azione di monitoraggio e valutazione dei suddetti dati”

− alla luce delle novità introdotte dai citati D

23/02/2017, le indicazioni operative necessarie in vista della definizione dell’offerta formativa dei 

CdS per l’A.A. 2017/18 e nello specifico ha ribadito che 

DM di conferma dell’accreditamento iniziale del CdS, ma si dovrà unicamente provvedere a 

fornire le informazioni richieste nella SUA

dei corsi, nonché a verificare il permanere dei requisiti di docenza del 

della conferma dell’accreditamento iniziale per l’

2016/17, viene effettuata la verifica del possesso dei requisiti di docenza degli stessi CdS nel 

corrente A.A. 2016/17 …” (Analisi ex

regole previste fino all’A.A. 16/17 e quelle previste per l’

dell’A.A. 16/17 è stata fatta utilizzando i criteri più favorevoli (in termini di docenza, conteggio
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Scienze e Tecnologie Geologiche”; 

Dipartimento di Ingegneria: 
Ingegneria Civile” 

Ingegneria Informatica” 
Ingegneria Elettronica per la Automazione e le Telecomunicazioni
Ingegneria Energetica” 

Interateneo in “Ingegneria Civile” 
Ingegneria Elettronica per la Automazione e le Telecomunicazioni

Laurea Magistrale Interateneo in “Ingegneria Energetica” 
Ingegneria Informatica”;   

Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi
Laurea in “Economia Aziendale” 
Laurea in “Economia Bancaria e Finanziaria” 
Laurea in “Scienze Statistiche ed Attuariali” 
Laurea Magistrale in “Giurisprudenza”  
Laurea Magistrale in “Economia e Management” 

Magistrale in “Scienze Statistiche ed Attuariali”. 

12/12/2016 il MIUR ha emanato il nuovo DM 987, parzialmente modificato dal DM n. 60 

disposizioni si applicano, a decorrere dall'A.A.

valutazione, dell'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei 

corsi di studio universitari, nonché alla valutazione periodica delle Università

comma, 3 recita: “ …  L'attivazione dei corsi di studio accredi

subordinata unicamente all'inserimento annuale degli stessi nella Banca dati dell'offerta 

CdS), previa verifica automatica nella medesima banca dati del possesso dei 

requisiti di docenza di cui all'allegato A, punto b. I dati necessari per la verifica dovranno essere 

aggiornati dalle Università e validati dai NUV. Il Ministero e l'ANVUR svolgono, in qualsiasi 

momento, una complessiva azione di monitoraggio e valutazione dei suddetti dati”

alla luce delle novità introdotte dai citati DD.MM. il Ministero ha fornito, con nota 5227 del 

le indicazioni operative necessarie in vista della definizione dell’offerta formativa dei 

e nello specifico ha ribadito che “ … non è più necessario attendere il 

conferma dell’accreditamento iniziale del CdS, ma si dovrà unicamente provvedere a 

fornire le informazioni richieste nella SUA-CdS, necessarie a soddisfare i requisiti di trasparenza 

dei corsi, nonché a verificare il permanere dei requisiti di docenza del CdS … Pertanto, ai fini 

della conferma dell’accreditamento iniziale per l’A.A. 2017/18 dei CdS già attivi nell’

2016/17, viene effettuata la verifica del possesso dei requisiti di docenza degli stessi CdS nel 

(Analisi ex-post). “… Al fine di tenere conto della transizione tra le 

16/17 e quelle previste per l’A.A. 17/18, la verifica in itinere dei CdS 

16/17 è stata fatta utilizzando i criteri più favorevoli (in termini di docenza, conteggio

 

  IL COORDINATORE 

           f.to Prof. Maurizio Sasso 

 

Ingegneria Elettronica per la Automazione e le Telecomunicazioni” 

Ingegneria Elettronica per la Automazione e le Telecomunicazioni” 

Economia, Management e Metodi Quantitativi 

modificato dal DM n. 60 

A.A. 2017/18, ai fini del 

valutazione, dell'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei 

ione periodica delle Università. In particolare il 

“ …  L'attivazione dei corsi di studio accreditati è 

subordinata unicamente all'inserimento annuale degli stessi nella Banca dati dell'offerta 

CdS), previa verifica automatica nella medesima banca dati del possesso dei 

i per la verifica dovranno essere 

aggiornati dalle Università e validati dai NUV. Il Ministero e l'ANVUR svolgono, in qualsiasi 

momento, una complessiva azione di monitoraggio e valutazione dei suddetti dati”; 

D.MM. il Ministero ha fornito, con nota 5227 del 

le indicazioni operative necessarie in vista della definizione dell’offerta formativa dei 

“ … non è più necessario attendere il 

conferma dell’accreditamento iniziale del CdS, ma si dovrà unicamente provvedere a 

CdS, necessarie a soddisfare i requisiti di trasparenza 

CdS … Pertanto, ai fini 

2017/18 dei CdS già attivi nell’A.A. 

2016/17, viene effettuata la verifica del possesso dei requisiti di docenza degli stessi CdS nel 

“… Al fine di tenere conto della transizione tra le 

17/18, la verifica in itinere dei CdS 

16/17 è stata fatta utilizzando i criteri più favorevoli (in termini di docenza, conteggio 
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studenti e classi di numerosità di riferimento) tra quelli previsti dal DM 1059/2013 e quelli 

previsti dai DDMM 987/2016 e 60/2017. Inoltre per il calcolo della docenza si è preso in 

considerazione l’arrotondamento all’intero inferiore (esempio 9,87 arrot

reso disponibile a ciascun ateneo, a seguito della suddetta verifica, l’elenco complessivo dei soli 

CdS attivi nell’A.A. 16/17 che, all’esito dei conteggi aggiornati, non possiedono i requisiti di 

docenza secondo i criteri sopra indic

− per i suddetti corsi gli Atenei hanno potuto effettuare,

dal Ministero per rimuovere eventuali criticità. Le informazioni 

Ministero e dai NuV per le conseguenti verifiche della 

validata entro il 31 marzo”; 

− il 22/03/2017, presso l’Ufficio Qualità e Valutazione

un incontro con la dott.ssa Maria Rosaria Zuzolo,

dall'Unità Organizzativa "Supporto alla Offerta Formativa" in merito agli adempimenti 

precedentemente richiamati. Tale attività è stata successivamente notificata via email all’Ufficio 

di Supporto ed al Coordinatore 

a. E’ stata verificata 

Corso di Laurea in Biotecnologie

2016/2017) dei requisiti di docenza

b. E’ stato contattato, via e

Scienze e Tecnologie, Professoressa Maria Moreno, 

della necessità di indicare

al fine di rientrare nei requisiti di accreditamento iniziale temporaneamente persi

c. con il Supporto Amministrativo Didattico del DST e, in accordo con il Direttore del 

Dipartimento, si è giunti alla definizione della soluzione da adottare trasmessa 

formalmente dal Dipartimento con nota del 10 marzo 2017, numero di protocollo 

3027; 

d. si è proceduto, pertanto, a comunicare al MIUR il nominativo del docente da integrare 

come docente di riferimento del Corso di Laurea in Biotecnologie

e. dal 13 marzo  il Corso di Laurea i

docenza necessaria ex

Nucleo di Valutazione di Ateneo attraverso l'accesso riservato nella procedura SUA 

CdS; 
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studenti e classi di numerosità di riferimento) tra quelli previsti dal DM 1059/2013 e quelli 

previsti dai DDMM 987/2016 e 60/2017. Inoltre per il calcolo della docenza si è preso in 

considerazione l’arrotondamento all’intero inferiore (esempio 9,87 arrot

reso disponibile a ciascun ateneo, a seguito della suddetta verifica, l’elenco complessivo dei soli 

16/17 che, all’esito dei conteggi aggiornati, non possiedono i requisiti di 

docenza secondo i criteri sopra indicati…”;  

per i suddetti corsi gli Atenei hanno potuto effettuare, entro il 13 marzo

per rimuovere eventuali criticità. Le informazioni “ … saranno

V per le conseguenti verifiche della sostenibilità dei CdS che potrà essere 

il 22/03/2017, presso l’Ufficio Qualità e Valutazione e in presenza del Coordinatore

un incontro con la dott.ssa Maria Rosaria Zuzolo, che ha informato circa

dall'Unità Organizzativa "Supporto alla Offerta Formativa" in merito agli adempimenti 

. Tale attività è stata successivamente notificata via email all’Ufficio 

di Supporto ed al Coordinatore come di seguito riportata: 

 nella predetta procedura la presenza di un unico 

Corso di Laurea in Biotecnologie, risultante carente ex-post (per l'anno accademico 

2016/2017) dei requisiti di docenza; 

contattato, via e-mail, in data 28 febbraio, il Direttore del Dipartimento di 

Scienze e Tecnologie, Professoressa Maria Moreno, che è stata messa 

della necessità di indicare, entro il 13 marzo 2017, un ulteriore docente di riferimento 

di rientrare nei requisiti di accreditamento iniziale temporaneamente persi

con il Supporto Amministrativo Didattico del DST e, in accordo con il Direttore del 

si è giunti alla definizione della soluzione da adottare trasmessa 

l Dipartimento con nota del 10 marzo 2017, numero di protocollo 

è proceduto, pertanto, a comunicare al MIUR il nominativo del docente da integrare 

come docente di riferimento del Corso di Laurea in Biotecnologie

il Corso di Laurea in Biotecnologie risulta possedere i requisiti di 

docenza necessaria ex-post per l'anno accademico 2016/2017 come visibile al 

Nucleo di Valutazione di Ateneo attraverso l'accesso riservato nella procedura SUA 
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studenti e classi di numerosità di riferimento) tra quelli previsti dal DM 1059/2013 e quelli 

previsti dai DDMM 987/2016 e 60/2017. Inoltre per il calcolo della docenza si è preso in 

considerazione l’arrotondamento all’intero inferiore (esempio 9,87 arrotondato a 9) … È stato 

reso disponibile a ciascun ateneo, a seguito della suddetta verifica, l’elenco complessivo dei soli 

16/17 che, all’esito dei conteggi aggiornati, non possiedono i requisiti di 

entro il 13 marzo, le modifiche richieste 

“ … saranno utilizzate dal 

sostenibilità dei CdS che potrà essere 

e in presenza del Coordinatore, si è svolto 

che ha informato circa l'attività svolta 

dall'Unità Organizzativa "Supporto alla Offerta Formativa" in merito agli adempimenti 

. Tale attività è stata successivamente notificata via email all’Ufficio 

la presenza di un unico Corso di Studio, 

post (per l'anno accademico 

mail, in data 28 febbraio, il Direttore del Dipartimento di 

che è stata messa al corrente 

un ulteriore docente di riferimento 

di rientrare nei requisiti di accreditamento iniziale temporaneamente persi; 

con il Supporto Amministrativo Didattico del DST e, in accordo con il Direttore del 

si è giunti alla definizione della soluzione da adottare trasmessa 

l Dipartimento con nota del 10 marzo 2017, numero di protocollo 

è proceduto, pertanto, a comunicare al MIUR il nominativo del docente da integrare 

come docente di riferimento del Corso di Laurea in Biotecnologie; 

n Biotecnologie risulta possedere i requisiti di 

post per l'anno accademico 2016/2017 come visibile al 

Nucleo di Valutazione di Ateneo attraverso l'accesso riservato nella procedura SUA 
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Tanto premesso, alla luce delle informazioni acquisite dall’U

dopo un’ampia e approfondita discussione

sostenibilità della docenza dei Corsi di studio attivati

Il Nucleo di Valutazione ribadisce che, come avvenuto in passato, formulerà per tutti i CdS nella sua 

Relazione Annuale AVA, specifiche r

sostenibilità degli stessi eventualmente emerse anche in fase d

Audizione.  

 

 

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

Il presente verbale è approvato seduta sta
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delle informazioni acquisite dall’U.O. Supporto all’Offerta Formativa, 

un’ampia e approfondita discussione, il Nucleo all’unanimità valida

dei Corsi di studio attivati presso l’Ateneo del Sannio

ribadisce che, come avvenuto in passato, formulerà per tutti i CdS nella sua 

Relazione Annuale AVA, specifiche raccomandazioni atte a rimuovere 

sostenibilità degli stessi eventualmente emerse anche in fase di espletamento dei Piani di 

Il Coordinatore, esaurita la discussione, dichiara chiusa la seduta alle ore  10:00

seduta stante all’unanimità.  
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Supporto all’Offerta Formativa, e 

valida le informazioni sulla 

presso l’Ateneo del Sannio.  

ribadisce che, come avvenuto in passato, formulerà per tutti i CdS nella sua 

 eventuali criticità sulla 

i espletamento dei Piani di 

10:00   


