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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI 
NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO 

 
VERBALE n. 11 del 21 ottobre 2009 

  
Il giorno 21 ottobre 2009, dalle ore 16,00 alle ore 17,00, si è riunito in via telematica, a 
seguito di regolare convocazione, il Nucleo di Valutazione di Ateneo dell’Università degli 
Studi di Bari per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. Comunicazioni; 

2. Approvazione verbale del 14.09.2009; 

3. Attivazione Dottorati  di ricerca XXV ciclo; 

4. Valutazione dei dottorati XXII, XXIII e XXIV ciclo: individuazione data di avvio e 
chiusura procedure; 

5. Varie ed eventuali. 
 

Sono presenti: Il prof. Pacifico Ruggiero (Vice Coordinatore);  
Sono presenti in via telematica, il prof. Giuseppe Silvestri, il dott. Franco Bernardo, la 

dott.ssa Emanuela Stefani, il prof. Edoardo Boncinelli. la dott.ssa Annamaria Pastore. 
Sono assenti giustificati il prof. Tommaso Fiore, il prof. Ernesto Longobardi, il dott. 

Alessandro Laterza. 
 E’ presente, inoltre, il dott. Francesco Pasotti, responsabile della Direzione Analisi 
Statistica (D.A.S.) che assume le funzioni di segretario verbalizzante. 

La seduta ha inizio alle ore 16,00. 
 
 

1.Comunicazioni1.Comunicazioni1.Comunicazioni1.Comunicazioni    

Il prof. Ruggiero, riferisce che non ci sono comunicazioni da fare. 
 

2. 2. 2. 2. Approvazione verbale del 14.09.2009Approvazione verbale del 14.09.2009Approvazione verbale del 14.09.2009Approvazione verbale del 14.09.2009    

 
Il Vice Coordinatore riferisce che il verbale è stato trasmesso a tutti i componenti del Nucleo 
e, in assenza di osservazioni presentate, dichiara che il verbale è approvato alla unanimità e 
ne dispone la pubblicazione sul sito web dell’Università. 
 

3.3.3.3.    Attivazione Dottorati di ricerca XXV cicloAttivazione Dottorati di ricerca XXV cicloAttivazione Dottorati di ricerca XXV cicloAttivazione Dottorati di ricerca XXV ciclo    
 
Il Vice Coordinatore ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 14 luglio 2009, ha 
disposto l’avvio delle procedure per la istituzione delle Scuole di Dottorato di ricerca e dei 
corsi di dottorato di ricerca per il XXV ciclo ed ha inoltre deliberato i criteri per la 
attribuzione delle borse di studio tra le Aree e i Parametri di valutazione delle proposte di 
dottorato di ricerca per il XXV ciclo. 
Il Vice Coordinatore ricorda, ancora, che la procedura telematica resa disponibile dal CINECA, 
si è chiusa alle ore 13,00 del 24 settembre 2009. 
Riferisce che in data 16.10.2009, il Settore I: Dottorato di Ricerca dell’Area Dottorato di 
Ricerca e Post Dottorato, ha trasmesso all’Ufficio  di Supporto del Nucleo di Valutazione il 
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verbale della riunione della Commissione formata dai Rappresentanti delle 14 Aree 
Scientifiche in seno al Senato Accademico,presieduta dai proff. Angela Agostiano e Domenico 
Mugnolo, Delegati del Rettore per i Dottorati di Ricerca, tenutasi il giorno 12 ottobre 2009 
riguardante l’esame delle richieste di attivazione dei corsi di dottorato e la relativa proposta 
di attribuzione delle borse di studio. 
Il Vice Coordinatore riferisce che la commissione istruttorie individuata dal Nucleo, ha 
proceduto alla verifica della documentazione presentata, in particolare per quanto attiene la 
composizione del Collegio dei Docenti, la produzione scientifica del Coordinatore e dei singoli 
componenti del Collegio dei Docenti, l’adeguatezza delle risorse finanziarie e delle strutture 
operative, le collaborazioni con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri e l’adeguatezza 
del percorso formativo. 
Dalla verifica della valutazione dei dodici parametri individuati dal Senato Accademico e dei 
relativi punteggi attribuiti dalla Commissione nominata dallo stesso Senato, è risultato che 
per i sottoelencati dottorati di ricerca è possibile esprimere parere favorevole alla attivazione:  
 
AGRONOMIA MEDITERRANEA      

AMBIENTE, MEDICINA E SALUTE     

ANALISI E STORICIZZAZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI   

ARTI, LETTERATURE E LINGUE ITALIANA ED EUROPEE   

BIOCHIMICA, BIOLOGIA MOLECOLARE E BIOINFORMATICA   

BIOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE UMANA ED ANIMALE    

BIOLOGIA E BIOCHIMICA MEDICA     

BIOTECNOLOGIE APPLICATE AI TRAPIANTI DI ORGANI E TESSUTI   

CHIMICA AGRARIA      

CHIMICA DEI MATERIALI INNOVATIVI     

CIVILTA’ E CULTURA SCRITTA FRA TARDA ANTICHITA’ E MEDIOEVO     

DIAGNOSTICA BIO-MOLECOLARE IN MEDICINA INTERNA E ONCOLOGIA  

DINAMICHE FORMATIVE ED EDUCAZIONE ALLA POLITICA   

DIRITTO COMMERCIALE      

DIRITTO DEL LAVORO      

DIRITTO INTERNAZIONALE E DELL'UNIONE EUROPEA    

DIRITTO PRIVATO E NUOVE TECNOLOGIE    

DIRITTO PUBBLICO    

ECONOMIA AZIENDALE      

ECONOMIA DELLA POPOLAZIONE E DELLO SVILUPPO      

FARMACOLOGIA CLINICA E TERAPIA MEDICA     

FILOLOGIA GRECA E LATINA     

FILOSOFIA E STORIA DELLA FILOSOFIA     

FILOSOFIE E TEORIE SOCIALI CONTEMPORANEE    

FISICA       

FISIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE CELLULARI E MOLECOLARI   

GENETICA ED EVOLUZIONE MOLECOLARE    
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GEOGRAFIA ECONOMICA    

GEOMORFOLOGIA E DINAMICA AMBIENTALE     

IGIENE, SANITA' PUBBLICA E SICUREZZA ALIMENTARE   

IMMUNOLOGIA CLINICA E SCIENZE INFETTIVOLOGICHE   

INFORMATICA      

INGEGNERIA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE AGROFORESTALE   

ISTITUZIONI E POLITICHE COMPARATE     

MATEMATICA      

MICROBIOLOGIA, SANITÀ E CHIMICA DEGLI ALIMENTI   

MIGLIORAMENTO GENETICO E PATOLOGIA DELLE PIANTE AGRARIE E FORESTALI  

MORFOBIOLOGIA APPLICATA E CITOMETABOLISMO DEI FARMACI   

MORFOMETRIA ANALITICA E MODELLI DI MEDICINA MOLECOLARE   

NEUROBIOLOGIA SPERIMENTALE E NEUROPSICHIATRIA INFANTILE     

PATOLOGIA MEDICO – LEGALE E TECNICHE CRIMINALISTICHE     

PATOLOGIA E SANITA' ANIMALE     

POPOLAZIONE, FAMIGLIA E TERRITORIO (DEMOGRAFIA STORICA E STORIA SOCIALE)  

PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE DEI PROCESSI FORMATIVI   

PROTEZIONE DELLE COLTURE     

PSICOLOGIA: PROCESSI COGNITIVI, EMOTIVI E COMUNICATIVI   

SCIENZE AMBIENTALI      

SCIENZE BIOCHIMICHE E FARMACOLOGICHE    

SCIENZE CHIRURGICHE SPERIMENTALI E TERAPIE CELLULARI   

SCIENZE DELLA TERRA      

SCIENZE E TECNOLOGIE CELLULARI     

SCIENZE EUROLINGUISTICHE, LETTERARIE E TERMINOLOGICHE   

SCIENZE FARMACEUTICHE      

SCIENZE MEDICHE SPERIMENTALI APPLICATE ALLA CLINICA   

SCIENZE MERCEOLOGICHE     

SCIENZE ONCOLOGICHE IN CHIRURGIA E GINECOLOGIA     

SCIENZE PEDIATRICHE      

SCIENZE ZOOTECNICHE, ITTICHE E FAUNISTICHE (SCIZIF)   

SINTESI CHIMICA ED ENZIMATICA APPLICATA    

STATISTICA    

STORIA ANTICA      

STORIA DELLA SCIENZA      

STORIA DELL'EUROPA MODERNA E CONTEMPORANEA    

TEORIA DEL LINGUAGGIO E SCIENZE DEI SEGNI    

TEORIA E PRASSI DELLA TRADUZIONE: PERCORSI INTERCULTURALI EUROPEI   

TEORIE E METODI DELLE SCELTE INDIVIDUALI E COLLETTIVE   
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Il Vice Coordinatore riferisce, ancora, che dalla verifica  della valutazione dei dodici parametri 
individuati dal Senato Accademico e dei relativi punteggi attribuiti dalla Commissione 
nominata dallo stesso Senato per i sottoriportati dottorati di ricerca, si ritiene di dover 
esprimere parere negativo per le motivazioni a fianco riportate: 
  

Area 6 Anatomo-Fisiologia delle Articolazioni e delle 
Protesi Articolari 

Non adeguata collaborazione 
con Centri di ricerca 
nazionali ed internazionali e 
con enti pubblici o soggetti 
privati; insufficienze nelle 
collaborazioni e nel ruolo del 
Coordinatore e dei 
componenti del Collegio nei 
progetti di ricerca valutati; 
assenza di ricercatori di 
elevata qualificazione 
scientifica e di risorse 
finanziarie esterne.  

Area 6 Biotecnologie Applicate alle Scienze 
Odontostomatologiche 

Limitata spendibilità del 
titolo; insufficiente 
aggregazione tematica; 
scarsa adeguatezza di risorse 
finanziarie; assenza di  
collaborazioni. 

Area 6 Scienze Chirurgiche e Trapianti Assenza di documentate 
collaborazioni e di 
partecipazione a progetti di 
ricerca valutati; limitata 
partecipazione di ricercatori 
di elevata qualificazione 
scientifica e inadeguata 
disponibilità di risorse. 

Area 
mista 
5,7,8 

Produzione, sicurezza e qualità degli Alimenti di 
Origine Animale 

Assenza di partecipazione di 
ricercatori di elevata 
qualificazione scientifica; 

Area 
mista 6 
e 7 

Scienze Chirurgiche sperimentali e Terapie 
Cellulari 

Insufficienti collaborazioni 
con centri di ricerca; 
insufficiente partecipazione 
di ricercatori di elevata 
qualificazione scientifica. 

Area 12 Diritto ed Economia dell’Ambiente Assenza di partecipazione di 
ricercatori di elevata 
qualificazione scientifica; 
inadeguata disponibilità di 
risorse. 

Area 12 Pubblica Amministrazione dell’Economia e delle 
Finanze 

Assenza di partecipazione di 
ricercatori di elevata 
qualificazione scientifica; 
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inadeguata disponibilità di 
risorse. 

Area 12 Tutela dei Diritti ed Ordinamento Giudiziario Assenza di partecipazione di 
ricercatori di elevata 
qualificazione scientifica; 
inadeguata disponibilità di 
risorse. 

 
Il Vice Coordinatore, a conclusione della valutazione della attivazione dei dottorati del XXV 
Ciclo, osserva quanto segue: 
 
A) La documentata spendibilità del titolo è valutata, per i dottorati di attivazione non 

recente, sulla base degli esiti occupazionali dei dottori formati. Il Nucleo rileva che un 
quadro informativo certo e attendibile sulla condizione occupazionale dei dottori di 
ricerca è al momento non disponibile, anche se sono in itinere adeguate iniziative al 
riguardo. 

 
B) I progetti delle Scuole di dottorato in un ambito scientifico e formativo adeguatamente 

ampio e le funzioni di coordinamento delle attività di formazione non sono sempre 
riconoscibili. 

 
C) La disomogeneità di valutazione tra le diverse Aree dei parametri indicati dal Senato 

Accademico e nei relativi punteggi assegnati determina, in qualche caso, proposte della 
Commissione di non attivazione di Dottorati che hanno ottenuto un punteggio totale 
superiore a quello di Dottorati attivati in altre aree. Sarebbe almeno auspicabile 
individuare per ciascuna Area un punteggio minimo che assicuri uno standard di qualità 
accettabile per l’attivazione di un dottorato. 

 
D) Le collaborazioni con Università e ricercatori stranieri appare relativamente diffusa e 

accettabile, anche con punte di alto profilo. Al contrario, la presenza di docenti e 
ricercatori con elevata qualificazione scientifica provenienti da altre Università o strutture 
di ricerca italiane e/o straniere nel Collegio dei docenti non è sempre documentata e del 
tutto soddisfacente.  

 
E) L’istituzione di corsi di Dottorato in forma consortile o convenzionata con altre Università 

o con soggetti pubblici o privati di elevata qualificazione scientifica è limitata.  
 
F) Il Nucleo rileva con soddisfazione che il numero di Dottorati ai quali sono state destinate 

n. 2 borse di studio è diminuito (da 31 su 74 nel 2008 a 26 su 66 nel 2009 – dal 41,9% 
al 39,4%). Tuttavia, osserva che il vincolo posto nel 2005 (Senato Accademico del 
26/10/2005) di non più di un Dottorato per Area con 2 borse non risulta ancora 
rispettato. L’attribuzione di 2 borse è stata particolarmente rilevante, come già nel 2008, 
nell’area 6 (9 Dottorati su 10), nell’area 13 (4 su 4) e si è estesa nell’area 8 (4 su 6), 
mentre risulta in diminuzione per l’ Area  9 (da 5 a 2), l’Area 12 (da 3 a 1), l’Area mista 
(da 5 a 1). 

 

Aree 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Mista 

Dottorati 
con 2 
Borse 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

 
2 

 
9 

 
1 

 
4 

 
2 

 
0 

 
0 

 
1 

 
4 

 
1 

 
1 
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G) Il numero di borse esterne finanziate è diminuito; da 24 nel XXIV Ciclo a 13 nel XXV 

Ciclo. Il monitoraggio nel tempo del risultato registrato potrebbe essere utile ai fini della 
valutazione dell’efficienza della Scuola o del Corso di Dottorato. 

 
H) In mancanza di una contabilità specifica per le Scuole o i Corsi di dottorato, il requisito 

relativo alla disponibilità di risorse si basa sulla dichiarazione dei coordinatori. Il Nucleo 
auspica che l’affiancamento di dottorandi con borsa e dottorandi senza borsa non produca 
percorsi formativi poco sostenibili dai secondi. 

 
I) Le tabelle relative alla produzione scientifica del Coordinatore e dei membri del Collegio 

registrano votazioni per tutti i dottorati massimi o prossimi ai valori massimi. Il Nucleo, 
nel manifestare apprezzamento per tale risultato, considera, tuttavia, opportuno adottare 
indicatori di qualità della produzione scientifica da individuare in relazione alle peculiarità 
delle Aree scientifiche.  

 
J) In termini generali, i parametri di valutazione non sempre sono semplici, facilmente 

applicabili e congrui per le diverse Aree. Le informazioni si basano quasi sempre sulle 
dichiarazioni dei proponenti, mentre sarebbe opportuno che esse fossero attendibili e 
documentate.  

 
K) Il Nucleo registra con soddisfazione che l’anticipazione dell’avvio delle procedure di 

rinnovo e/o di istituzione dei Dottorati dovrebbe consentire l’avvio delle attività dei 
dottorati del XXV Ciclo da gennaio 2010. 

 
Il presente punto del verbale è letto e approvato seduta stante. 

4.4.4.4. Valutazione dei dottorati XXII, XXIII e XXIV cValutazione dei dottorati XXII, XXIII e XXIV cValutazione dei dottorati XXII, XXIII e XXIV cValutazione dei dottorati XXII, XXIII e XXIV ciiiiclo: individuazione data di avvio e clo: individuazione data di avvio e clo: individuazione data di avvio e clo: individuazione data di avvio e 
chiusura procedurechiusura procedurechiusura procedurechiusura procedure        

Il Vice Coordinatore ricorda che il Nucleo, nella seduta del 14 settembre 2009, ha approvato 
il questionario relativo alla valutazione della permanenza dei requisiti di idoneità dei 
dottorati ai sensi del D.M. 224/99. Per l’anno 2009, la valutazione riguarda i dottorati dei 
Cicli XXII, XXIII, XXIV e XXI nel caso di dottorandi ancora frequentanti. Il Nucleo è quindi 
chiamato ad individuare la data di avvio e di chiusura delle procedure di compilazione del 
questionario per via telematica. L’Ufficio propone come data di avvio il 16 novembre e come 
data di chiusura il 30 dicembre 2009. Il Nucleo approva. 

 

 

5.5.5.5. VariVariVariVarie ed eventualie ed eventualie ed eventualie ed eventuali    

Il Vice Coordinatore riferisce che non ci sono varie ed eventuali da discutere. 

 

Tutti i componenti del Nucleo, in contatto per via telematica durante la riunione, hanno 

dichiarato di essere d’accordo con tutte le decisioni riportate nel presente verbale. 

 

 



7 

 

 
  Alle ore 17.00 non essendoci altro da discutere la seduta è tolta. 

 
        Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Il Vice  Coordinatore 
(F.to) Prof. Pacifico RUGGIERO       __________________________________  
 
Il Segretario 
(F.to) dott. Francesco Pasotti   __________________________________ 
 
 


