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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI 
NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEONUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEONUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEONUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO    

 
    
VERBALE n. VERBALE n. VERBALE n. VERBALE n. 2222    –––– 2009  2009  2009  2009 del 27del 27del 27del 27    gennaio 2009gennaio 2009gennaio 2009gennaio 2009    
     
 Il giorno 27/01/2009, alle ore 09,30 a Bari, presso la  saletta riunioni – Dipartimento 

DI.O.GE.NE. – III piano ingresso via Nicolai – Palazzo Ateneo,  si è riunito, a seguito di regolare 

convocazione, il Nucleo di Valutazione di Ateneo dell’Università degli Studi di Bari  per 

discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1.1.1.1. ComunicazioniComunicazioniComunicazioniComunicazioni;;;;    

2.2.2.2. Verifica requisiti dei percorsi formativi (D.M. 270/2004 e Decreti 16Verifica requisiti dei percorsi formativi (D.M. 270/2004 e Decreti 16Verifica requisiti dei percorsi formativi (D.M. 270/2004 e Decreti 16Verifica requisiti dei percorsi formativi (D.M. 270/2004 e Decreti 16/3/07 sulle classi);/3/07 sulle classi);/3/07 sulle classi);/3/07 sulle classi);    

3.3.3.3. Nota del prof. V. Caputi Jambrenghi avente per oggetto: Insegnamento del Diritto Nota del prof. V. Caputi Jambrenghi avente per oggetto: Insegnamento del Diritto Nota del prof. V. Caputi Jambrenghi avente per oggetto: Insegnamento del Diritto Nota del prof. V. Caputi Jambrenghi avente per oggetto: Insegnamento del Diritto 

Amministrativo nella Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Bari; Amministrativo nella Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Bari; Amministrativo nella Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Bari; Amministrativo nella Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Bari;     

4.4.4.4. Varie ed eventuali.Varie ed eventuali.Varie ed eventuali.Varie ed eventuali.    

 
Sono presenti: prof. Tommaso Fiore; dott. Alessandro Laterza; prof. Ernesto Longobardi; 

prof. Pacifico Ruggiero; prof. Giuseppe Silvestri (Coordinatore); dott.ssa Emanuela Stefani.  

Risultano  assenti  giustificati: dott.ssa Mariangela Mazzaglia, prof. Edoardo Boncinelli, dott. 

Franco Bernardo,  

Intervengono alla riunione il dott. Francesco Pasotti, responsabile della Direzione Analisi 

Statistica, che assume le funzioni di segretario verbalizzante, la dott.ssa Maria Zerbinotti, 

responsabile dell’Area Statistiche Ufficiali e Valutazione cui afferisce l’Ufficio di Supporto, e la 

dott.ssa Maria Pia Genchi, responsabile del Settore Valutazione.  

La seduta ha inizio alle ore 09,50. 

 

 
1.1.1.1.ComunicazioniComunicazioniComunicazioniComunicazioni;;;;    

 
 

Il Coordinatore informa che il prof. TANUCCI, delegato del Rettore per la Didattica, ha 

chiesto di poter salutare il nuovo Nucleo di Valutazione;  il Nucleo prende atto e decide di 

ascoltare il prof. TANUCCI in un prossimo incontro.  

Il Coordinatore propone di anticipare la discussione del punto 3) all’o.d.g....; il Nucleo, 

all’unanimità approva.  

Alle ore 11.00 entra il dott. Bernardo. 
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3.3.3.3. Nota del prof. V. Caputi Jambrenghi avente per oggetto: Insegnamento del Diritto Nota del prof. V. Caputi Jambrenghi avente per oggetto: Insegnamento del Diritto Nota del prof. V. Caputi Jambrenghi avente per oggetto: Insegnamento del Diritto Nota del prof. V. Caputi Jambrenghi avente per oggetto: Insegnamento del Diritto 
Amministrativo nella Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Bari; Amministrativo nella Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Bari; Amministrativo nella Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Bari; Amministrativo nella Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Bari;     

 
Il Coordinatore ricorda che nella seduta del 19.01.2009, è stataaaa distribuitaaaa a tutti i 

componenti del Nucleo la nota del prof. V. Caputi Jambrenghi della quale illustra brevemente i 

contenuti essenziali. Riferisce che in data 26.01.2009 è pervenuta una ulteriore nota (All. 1) 

della quale dà lettura. Si apre una ampia ed approfondita discussione nel merito alla quale 

prendono parte, con varie argomentazioni, il prof. Ruggiero, il prof. Longobardi il prof. Fiore, 

la dott.ssa Stefani e il prof. Silvestri. Al termine della discussione, il Nucleo alla unanimità 

ritiene che il tema sollevato dal prof. Caputi Jambrenghi non ricade nelle sue competenze  ma 

investe principalmente il Consiglio della Facoltà di Economia nella progettazione delle proprie 

attività didattiche. 

 

2. 2. 2. 2. Verifica requisiti dei percorsi formativi (D.M. 270/2004 e Decreti 1Verifica requisiti dei percorsi formativi (D.M. 270/2004 e Decreti 1Verifica requisiti dei percorsi formativi (D.M. 270/2004 e Decreti 1Verifica requisiti dei percorsi formativi (D.M. 270/2004 e Decreti 16/3/07 sulle classi);6/3/07 sulle classi);6/3/07 sulle classi);6/3/07 sulle classi);    
 

Il Coordinatore ricorda che nella seduta del 19.01.2009, il Nucleo aveva dato incarico ai 

componenti Longobardi, Fiore, Ruggiero e Laterza, di  riferire in ordine rispettivamente ai corsi 

relativi alle Facoltà di Economia (Bari e Taranto), Medicina e Chirurgia e Medicina Veterinaria, 

Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali (Bari e Taranto), Scienze della Formazione e Lingue e 

Letterature Straniere.  

Il prof. Longobardi illustra le proposte formulate dalla Facoltà di Economia  

evidenziando: 

- che non è presente il previsto deflazionamento dell’offerta formativa;  

- che viene  proposta la trasformazione di alcuni corsi per i quali il numero degli 

studenti iscritti risulta essere inferiore al numero minimo previsto; 

- che non risulta effettuata la consultazione delle parti sociali (Bari) mentre per 

Taranto è stata effettuata in minima parte; 

- che è necessario riformulare la traduzione in lingua inglese della denominazione di 

alcuni corsoiiii di Laurea. 

Il parere di massima è, pertanto,  favorevole con le annotazioni riferite (All. 2). 

Il prof. Fiore, in relazione ai corsi relativi alla Facoltà di Medicina e Chirurgia e di 

Medicina Veterinaria, riferisce che le proposte riguardano solo trasformazioni e non nuove 

istituzioni. Le schede risultano compilate in modo corretto e risultano rispettati tutti i 

parametri di valutazione (All. 3). 

Il prof. Ruggiero, in relazione ai corsi relativi alla Facoltà di Scienze Matematiche, 

Fisiche e Naturali (Bari e Taranto), riferisce che l’impianto complessivo della proposta delle due 
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Facoltà è adeguato e sufficientemente esauriente sia nella illustrazione degli obiettivi specifici 

del corso e nelle fasi di consultazione con le organizzazione professionali che nella descrizione 

del percorso formativo e nei risultati dell’apprendimento che si intende conseguire. Le schede 

vanno integrate con l’indicazione degli altri corsi proposti nella classe. Si raccomanda, nella 

descrizione degli sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati, l’uso della 

classificazione ISTAT. Si raccomanda altresì di acquisire il parere del Comitato Regionale di 

Coordinamento per i corsi di nuova istituzione. Il parere è favorevole, subordinatamente 

all’inserimento delle integrazioni richieste  (All. 4). 

Il dott. Laterza, in relazione ai corsi delle Facoltà di Lingue e Letterature Straniere e 

Scienze della Formazione, riferisce che le proposte riguardano corsi in trasformazione e che  nel 

complesso la programmazione risulta corretta e nel rispetto della normativa vigente (All. 5).  

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

 

4. Varie ed eventuali4. Varie ed eventuali4. Varie ed eventuali4. Varie ed eventuali    
    
 Il Coordinatore riferisce che non ci sono varie ed eventuali da discutere.  
 

La seduta è tolta alle ore 13.25. 

        
 
Il Coordinatore 
F.TO Prof. Giuseppe Silvestri 

 

 
Il Segretario 
F.TO dott. Francesco Pasotti 

 

 
 


