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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI
NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO
VERBALE n 5 – 2009 del 3 aprile 2009
Il giorno 3 aprile 2009, dalle ore 11,00 alle ore 13,00, 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. Banca dati dell’offerta formativa e verifica dei requisiti
requisiti minimi – a.a. 2009/2010,
Relazione Nucleo di Valutazione di Ateneo;
3. Programmazione locale degli
degli accessi ai corsi di cui all’art. 2, comma 1, lettere a) e b)
della legge 2 agosto 1999, n. 264;
4. Relazione annuale sulla permanenza dei requisiti di idoneità delle sedi di Dottorato ai
sensi del D.M. 224/99;
5. Varie ed eventuali
Sono presenti: Il prof. Pacifico Ruggiero (sostituto del Coordinatore);
Sono presenti in via telematica il prof. Ernesto Longobardi, il prof. Giuseppe Silvestri, il
dott. Franco Bernardo, la dott.ssa Emanuela Stefani, il dott. Alessandro Laterza, il prof.
Edoardo Boncinelli.
Sono assenti giustificati il prof. Tommaso Fiore e la dott.ssa Annamaria Pastore.
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 11,00.

1.Comunicazioni
Il prof. Ruggiero, sostituto del Coordinatore, riferisce che non ci sono comunicazioni da
fare.
2. Banca dati dell’offerta formativa e verifica dei requisiti
requisiti minimi – a.a. 2009/2010,
Relazione Nucleo di Valutazione di
di Ateneo
Il Nucleo, in via preliminare, prende atto dei dati pervenuti dall’Area Innovazione
Didattica, alla data del 2 aprile 2009, relativi all’Offerta Formativa a.a. 2009/2010 per i Corsi
di studio ex D.M. 509/99 ed alle Strutture (allegato n.1).
Il sostituto del Coordinatore sottopone all’esame del Nucleo l’offerta formativa delle
singole Facoltà:
FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE
Corsi di studio risultanti dalla banca dati Pre-off: n. 5
Durata complessiva corsi di studio: 13
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Aule: 19 – n. posti 2.020
Isola didattica: 3 – n. posti 15
Aula multimediale: 1 – n. posti 50
Biblioteca : 6 – n. posti 135
Utenza sostenibile desunta dalla Banca dati Offerta Formativa : 470.
Con riferimento alle indicazioni operative contenute nelle Note Ministeriali 58 del 17
febbraio 2005 e 89 del 30 marzo 2006, rispettando i criteri di verifica dei requisiti riportati
nel documento CNVSU del 17 dicembre 2001 relativi alle strutture (paragrafo 3.2), e dopo
aver confrontato i dati, il Nucleo ritiene che l’offerta formativa individuata nella pre-offerta
per la facoltà di Scienze della Formazione appare compatibile con le quantità e le
caratteristiche delle strutture messe a disposizione della stessa per la durata normale degli
studi, vista anche la richiesta di programmazione a livello locale degli accessi avanzata dalla
Facoltà.
FACOLTÀ DI MEDICINA VETERINARIA
Corsi di studio risultanti dalla banca dati Pre-off: n. 3
Durata complessiva corsi di studio: 9
Aule: 25 – n. posti 1.385
Biblioteche: 6 – n. posti 100
Laboratorio informatico: 2 – n. posti 25
Laboratorio per esercitazione: 14 – n. posti 261
Ospedale Veterinario:
Sala operatoria piccoli animali ostetricia: n. posti 12
Sala operatoria piccoli animali chirurgica: n. posti 10
Sala operatoria grossi animali ostetricia: n. posti 15
Sala operatoria grossi animali chirurgica: n. posti 10
Utenza sostenibile desunta dalla Banca dati Offerta Formativa : 240.
Con riferimento alle indicazioni operative contenute nelle Note Ministeriali 58 del 17
febbraio 2005 e 89 del 30 marzo 2006, rispettando i criteri di verifica dei requisiti riportati
nel documento CNVSU n.12 di ottobre 2002 relativi alle strutture (paragrafo 4.3), e dopo
aver confrontato i dati, il Nucleo ritiene che l’offerta formativa individuata nella pre-offerta
per la facoltà di Medicina Veterinaria appare compatibile con le quantità e le caratteristiche
delle strutture messe a disposizione della stessa per la durata normale degli studi.

FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI - TARANTO
Corsi di studio risultanti dalla banca dati Pre-off: n. 1
Durata complessiva corsi di studio: 2
Aule: 8 – n. posti 550
Laboratori didattici: 7 – n. posti 136
Sala letture: 1 – n. posti 30
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Utenza sostenibile desunta dalla Banca dati Offerta Formativa : 20.
Con riferimento alle indicazioni operative contenute nelle Note Ministeriali 58 del 17
febbraio 2005 e 89 del 30 marzo 2006, rispettando i criteri di verifica dei requisiti riportati
nel documento CNVSU del 17 dicembre 2001 relativi alle strutture (paragrafo 3.2), e dopo
aver confrontato i dati, il Nucleo ritiene che l’offerta formativa individuata nella pre-offerta
per la facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali (Taranto) appare compatibile con le
quantità e le caratteristiche delle strutture messe a disposizione della stessa per la durata
normale degli studi.
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA
Corsi di studio risultanti dalla banca dati Pre-off: n. 26
Durata complessiva corsi di studio: 75.
Aule: 56 – n. posti 4.687
Strutture cliniche: 74 – n. posti 1.350
Aula multimediale: 2 – n. posti 60
Aula magna: posti 340
Laboratorio linguistico: 1 – n. posti 25
Laboratorio informatico: 1 – n. posti 30
Biblioteca centrale: 1 – n. posti 92 + n.8 postazioni collegate in rete
Sala lettura: 2 – n. posti 130
Presso le sedi decentrate dei corsi di laurea triennali sono disponibili, per le attività
didattiche, le seguenti ulteriori strutture:
SEDE
DECENTRATA

AULE

POSTI

AULE
TELEDID.

POSTI

Di Venere

7

315

Acquaviva

9

500

1

Brindisi

16

674

2

340

Taranto

7

157

1

80

Lecce

3

194

1

AULE
STUDIO

POSTI

BIBLIOTECHE

POSTI

1
2

2
2

1

1

1

1

Utenza sostenibile desunta dalla Banca dati Offerta Formativa : 1.195.
Con riferimento alle indicazioni operative contenute nelle Note Ministeriali 58 del 17
febbraio 2005 e 89 del 30 marzo 2006, rispettando i criteri di verifica dei requisiti riportati
nel documento CNVSU del 17 dicembre 2001 relativi alle strutture (paragrafo 3.2), e dopo
aver confrontato i dati, Il Nucleo ritiene che l’offerta formativa individuata nella pre-offerta
per la Facoltà di Medicina e Chirurgia appare compatibile con le quantità e le caratteristiche
delle strutture messe a disposizione della stessa per la durata normale degli studi.
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Il presente punto è approvato seduta stante.
3.Programmazione
3.Programmazione locale degli accessi ai corsi di cui all’art. 2, comma 1, lettere a) e b)
della legge 2 agosto 1999, n. 264
Il sostituto del Coordinatore riferisce che è pervenuta dal Preside della Facoltà di Scienze
della Formazione, per il tramite dell’ufficio competente, una nota intesa ad ottenere il
prescritto parere del Nucleo di Valutazione sui corsi di studio ex D.M. 509/99 per i quali si
prevede la programmazione locale degli accessi (art. 2, comma 1, lett. A) e b) legge 264/99.
I corsi di laurea che la Facoltà di Scienze della Formazione attiverà con il numero
programmato a livello locale nell’anno accademico 2009/2010, secondo il D.M. 509/99, sono
Classe
23
23

Sede
Bari
Taranto

Classe
56/S
87/S
101/S

Sede
Bari
Bari
Bari

Corso di I livello
Scienze e Tecnologie della Moda (Corso di Interfacoltà)
Scienze e Tecnologie della Moda (Corso di Interfacoltà)

Posti
75
75

Corso di II livello
Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi
Scienze pedagogiche
Comunicazione e Multimedialità

Posti
100
100
120

Il sostituto del Coordinatore riferisce, ancora, che il Preside della Facoltà di Scienze
della Formazione precisa che il numero programmato è necessario anzitutto perché gli spazi
didattici consentono un numero di studenti assai ridotto e poi perché l’ordinamento didattico
dei corsi di laurea in questione, prevede l’obbligo del tirocinio come parte integrante del
percorso formativo da svolgere presso strutture diverse dall’ateneo e la presenza di laboratori
ad alta specializzazione (art. 2, comma 1, lettere a) e b), legge 264/99).
Il Nucleo, preso atto della documentazione pervenuta, verificata la rispondenza degli
standard e dei requisiti specifici richiesti, esprime unanime parere favorevole alla richiesta di
programmazione locale avanzata dal Preside della Facoltà di Scienze della Formazione.
Il presente punto del verbale è letto ed è approvato seduta stante.

4. Relazione annuale sulla permanenza
permanen dei requisiti di idoneità delle sedi di Dottorato ai
sensi del D.M. 224/99
Il sostituto del Coordinatore ricorda che il Nucleo, nella seduta del 24 marzo 2009, ha
approvato la relazione annuale sulla permanenza dei requisiti di idoneità delle sedi di
Dottorato ai sensi del D.M. 224/99. Riferisce che l’Ufficio di supporto, sta procedendo alla
compilazione dei moduli predisposti dal CNVSU sulla procedure informatizzata predisposta
dal CINECA coerentemente alle valutazioni espresse dal Nucleo.
5. Varie ed eventuali
Il sostituto del 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.
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Alle ore 13.30 non essendoci altro da discutere la seduta è tolta.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il sostituto del Coordinatore
F.TO Prof. Pacifico RUGGIERO

__________________________________

Il Segretario
F.TO dott. Francesco Pasotti

__________________________________

