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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. 6 VERBALE n. 6 VERBALE n. 6 VERBALE n. 6 –––– 2009 del 24 aprile 2009 2009 del 24 aprile 2009 2009 del 24 aprile 2009 2009 del 24 aprile 2009    
Il giorno 24/04/2009, alle ore 10,30 a Bari, presso la  saletta riunioni  – 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. Comunicazioni;Comunicazioni;Comunicazioni;Comunicazioni;    
2.2.2.2. Indagine opinione degli studenti sulle attività didattiche: relazione ex L. 370/99; Indagine opinione degli studenti sulle attività didattiche: relazione ex L. 370/99; Indagine opinione degli studenti sulle attività didattiche: relazione ex L. 370/99; Indagine opinione degli studenti sulle attività didattiche: relazione ex L. 370/99;     
3.3.3.3. Relazione NuclRelazione NuclRelazione NuclRelazione Nuclei 2009;  ei 2009;  ei 2009;  ei 2009;      
4.4.4.4. Varie ed eventuali.Varie ed eventuali.Varie ed eventuali.Varie ed eventuali.    

    
Sono presenti: dott. Franco Bernardo, dott. Alessandro Laterza, prof. Ernesto Longobardi, 

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

Risultano  assenti  giustificati: dott.ssa Annamaria Pastore, prof. Tommaso Fiore. 

Risulta assente: prof. Edoardo Boncinelli. 

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 11,00. 

Prima dell’avvio della discussione dei punti all’o.d.g., il Coordinatore chiede che l’o.d.g. sia 

integrato con un ulteriore punto e precisamente 5) Approvazione verbali sedute precedenti. 5) Approvazione verbali sedute precedenti. 5) Approvazione verbali sedute precedenti. 5) Approvazione verbali sedute precedenti. Il 

Nucleo alla unanimità approva e decide di discutere del punto 5) dopo le comunicazioni. 

 
1.Comunic1.Comunic1.Comunic1.Comunicazioniazioniazioniazioni    
 
Il Coordinatore riferisce che lo studio legale del  prof. Vincenzo Caputi Jambrenghi, con nota 
trasmessa per fax in data 23 aprile 2009 indirizzata al Nucleo di Valutazione, ha chiesto una 
copia, anche informale, del verbale della adunanza del Nucleo di Valutazione nella quale è stato 
discusso l’ esposto datato 14.01.2009. 
Il Nucleo prende atto ed invita l’Ufficio a provvedere nel merito. 
Il Coordinatore fa presente che è opportuno provvedere alla pubblicazione della relazione sui 
dottorati di ricerca, già approvata nella seduta del 24.03.2009, nell’apposito sito dedicato al 
Nucleo di Valutazione; la relazione sarà accompagnata  dalla pubblicazione di tutte le tabelle 
istruttorie relative. Il Nucleo prende atto ed invita l’Ufficio a provvedere nel merito.   
Il Coordinatore riferisce che il Senato Accademico, nella seduta del 7.04.2009, ha preso atto 
della relazione predisposta dal Nucleo sulla permanenza dei requisiti dei dottorati di ricerca. Il 
Nucleo con compiacimento, registra la volontà della Amministrazione universitaria di voler 
recepire i suggerimenti formulati. 
Il Coordinatore comunica che il Direttore dello IUSS – Istituto Universitario di Studi Superiori 
di Pavia, ha trasmesso il rapporto del Nucleo di Valutazione dello stesso IUSS relativo all’anno 
accademico 2006/2007. Il Nucleo prende atto. 
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Il Coordinatore riferisce che il 15 aprile 2009 è stata convocata dal CONVUI (Coordinamento 
Nuclei di valutazione delle Università Italiane) d’intesa con il CNVSU, presso l’Università “la 
Sapienza” di Roma, una riunione dei Nuclei di Valutazione delle Università Italiane e dei loro 
Uffici di Supporto allo scopo di discutere i problemi posti dalle recenti “Note Tecniche” sulla 
raccolta di dati e informazioni per la “Rilevazione Nuclei 2009” proposte in bozza dal Comitato 
il 31 marzo. Alla riunione ha partecipato la dott.ssa Stefani che viene invitata a riassumerne gi 
esiti. 
La dott.ssa Stefani riferisce che all’incontro hanno partecipato il  Presidente ed alcuni 
componenti dell’attuale CNVSU, il Presidente ed alcuni componenti del  CUN, e numerosi 
Presidenti e componenti dei Nuclei di Valutazione. L’incontro doveva essere dedicato all’esame 
delle “Note Tecniche” relative alla rilevazione, è stato per larga parte dedicato allo stato di 
attuazione della normativa sulla nuova governance delle Università e sulla istituzione della 
ANVUR. E’ stata ventilata l’ipotesi che l’indagine sulla opinione degli studenti sulla didattica e 
la relativa relazione dei Nuclei di Valutazione, possano costituire uno degli indicatori che il 
Ministero utilizzerà per la ripartizione dei Fondi di FFO; a questa ipotesi si sono opposti i 
componenti del direttivo CONVUI. È stata ribadita la necessità che gli Atenei si dotino di 
efficienti ed efficaci sistemi di assicurazione interna della qualità prima che si eventuali 
processi di accreditamento. Al termine della relazione, il Nucleo ringrazia la dott.ssa Stefani per 
la puntuale relazione sui contenuti dell’incontro.  
 
5. Approvazione verbali sedute precedenti5. Approvazione verbali sedute precedenti5. Approvazione verbali sedute precedenti5. Approvazione verbali sedute precedenti    
    
Il Coordinatore riferisce che i verbali delle riunioni del 19.01, 27.01, 09.03, 24.03 e  03.04 
sono stati trasmessi in uno con l’o.d.g. della odierna riunione; chiede se ci sono osservazioni in 
merito e, in assenza, dichiara che i verbali sono  approvati alla unanimità.  Il Nucleo invita 
l’Ufficio a voler predisporre la  pubblicazione integrale sul sito web dell’Università. 
 
 
2. Indagine opinione degli studenti sulle attività didattiche: relazione ex L. 370/992. Indagine opinione degli studenti sulle attività didattiche: relazione ex L. 370/992. Indagine opinione degli studenti sulle attività didattiche: relazione ex L. 370/992. Indagine opinione degli studenti sulle attività didattiche: relazione ex L. 370/99    
 
Il Coordinatore ricorda che la relazione è stata trasmessa a tutti i componenti in data 15 aprile 
2009 per le eventuali osservazioni. Si apre una approfondita  discussione nel merito al termine 
della quale, dopo aver apportato le modifiche emerse nel corso della riunione, la relazione viene 
approvata alla unanimità (All. 1).  
Il presente punto è approvato seduta stante. 
 
 
3. Relazione Nuclei 2009 3. Relazione Nuclei 2009 3. Relazione Nuclei 2009 3. Relazione Nuclei 2009     
 
Il Coordinatore riferisce che il CNVSU, con nota  del 30.03.2009 prot. n. 113, ha comunicato 
che la parte di informazioni e dati della procedura “Nuclei 2009” relativa alle prescrizioni di cui 
agli artt 1 e 3 della legge 370/99, fa riferimento alle seguenti variabili: 

- A.17 organizzazione delle  attività didatticheorganizzazione delle  attività didatticheorganizzazione delle  attività didatticheorganizzazione delle  attività didattiche, e in particolare  
o A.17.1 relativa alla numerosità dei crediti complessivi dei moduli di 

insegnamento tenuti da un solo docente,  
o A.17.2 relativa alla numerosità e crediti complessivi dei moduli di insegnamento 

tenuti da più docenti  
- A.18.1 relativa alla rilevazione delle opinioni degli studenti frequentanti sulle attività 

didattiche e relazione del Nucleo, escluso l’allegato A.18.2. 
Inoltre il Coordinatore riferisce che, per l’anno in corso, il CNVSU ha richiesto  anche la 
compilazione di un questionario, articolato in undici domande di cui due a livello di Ateneo, 
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cinque per ciascuna Facoltà e quattro per ogni corso di studio presente nell’offerta formativa 
per l’anno 2008/2009, relativo allo stato di attuazione degli adempimenti previsti in ordine ai 
requisiti di “trasparenza” necessari per l’attivazione dei corsi di studio, così come stabilito 
dall’art. 2 del D.M. n. 544/2007. 
Il Coordinatore riferisce che con nota n. 143 del 09.04.2009, il CNVSU ha comunicato che i 
termini per l’invio dei dati relativi al questionario e alla variabile A.18.1, sono differiti dal 30 
aprile al 3 giugno.  
L’Ufficio informa di aver provveduto ad inoltrare la richiesta dei dati necessari ai Presidi di 
Facoltà con nota 27051 del 02.04.2009 al fine di procedere al loro inserimento nella procedura 
predisposta dal CINECA. Il Nucleo, preso atto dei dati pervenuti, invita l’Ufficio a procedere al 
loro inserimento. 
Il presente punto è approvato seduta stante. 
 
 

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

 
 
 

La seduta è tolta alle ore 16.30.  

        
 
 
Il Coordinatore 
F.TO  Prof. Giuseppe Silvestri 

 

 
Il Segretario 
F.TO  dott. Francesco Pasotti 

 

 
 


