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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. 8 VERBALE n. 8 VERBALE n. 8 VERBALE n. 8 –––– 2009 del 27 2009 del 27 2009 del 27 2009 del 27 maggio 2009 maggio 2009 maggio 2009 maggio 2009    
Il giorno 27/05/2009, alle ore 16,00 in teleconferenza 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. Approvazione verbali del 24Approvazione verbali del 24Approvazione verbali del 24Approvazione verbali del 24----04040404----2009 e del 06.05.2009;2009 e del 06.05.2009;2009 e del 06.05.2009;2009 e del 06.05.2009;        
3.3.3.3. Nuclei 2009 II° parte; Nuclei 2009 II° parte; Nuclei 2009 II° parte; Nuclei 2009 II° parte;             
4.4.4.4. Indagine sulla opinione degli studenti sulla didattica: avvio rilevazione a.a. 2009/2010;Indagine sulla opinione degli studenti sulla didattica: avvio rilevazione a.a. 2009/2010;Indagine sulla opinione degli studenti sulla didattica: avvio rilevazione a.a. 2009/2010;Indagine sulla opinione degli studenti sulla didattica: avvio rilevazione a.a. 2009/2010;        
5.5.5.5. Varie ed eventuali.Varie ed eventuali.Varie ed eventuali.Varie ed eventuali.    

    
Sono presenti in teleconferenza presso la sede CRUI di Roma: prof. Giuseppe Silvestri 

(Coordinatore), dott. Franco Bernardo, dott.ssa Annamaria Pastore, dott.ssa Emanuela Stefani. 

Sono presenti in teleconferenza presso la sede della Laterza Editrice di Bari:  prof. Ernesto 

Longobardi, prof. Pacifico Ruggiero.        

Risultano  assenti  giustificati: dott. Alessandro Laterza, prof. Tommaso Fiore, prof. Edoardo 

Boncinelli. 

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

Statistica, che assume le funzioni di segretario verbalizzante e la dott.ssa Maria Pia Genchi, 

responsabile del settore Valutazione dell’Area Statistiche Ufficiali e Valutazione.   

La seduta ha inizio alle ore 16,00. 

 
1.Comunica1.Comunica1.Comunica1.Comunicazionizionizionizioni    
 
Il Coordinatore comunica che il giorno 04.06.2009, presso la sede della CRUI, a Roma, si terrà 
un incontro dedicato agli esiti della riunione interministeriale sull’attuazione del processo di 
Bologna che si è svolta recentemente a Lovanio. Alla riunione sono stati invitati i colleghi del 
gruppo dei “Bologna promoters” La dott.ssa Stefani illustrerà il nuovo Disegno di Legge sulla 
Governance delle Università. Il Nucleo prende atto.  
Il prof. Ruggiero comunica che il Collegio dei Direttori di Dipartimento, alle cui riunioni 
partecipa quale delegato del Rettore, ha espresso la volontà di incontrare il Nucleo di 
Valutazione in vista della prossima scadenza della presentazione del Piano Annuale delle 
Ricerche (30 giugno). Il Nucleo prende atto, esprime la più ampia disponibilità ad incontrare il 
Collegio, considera troppo stretti i tempi per poter organizzare un incontro prima della data di 
scadenza del Piano Annuale delle Ricerche e si riserva di individuare una data utile per poter 
ascoltare le esigenze del Collegio dei Direttori di Dipartimento.  
 
2. Approvazione verbali2. Approvazione verbali2. Approvazione verbali2. Approvazione verbali del 24 del 24 del 24 del 24----04040404----2009200920092009 e del 06.05.2009 e del 06.05.2009 e del 06.05.2009 e del 06.05.2009    
 
Il Coordinatore riferisce che i verbali sono stati trasmessi a tutti i componenti del Nucleo in 
uno con l’.d.g.; chiede se ci sono osservazioni da fare in merito e, in assenza, dichiara che i 
verbali sono approvati alla unanimità. 
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3. 3. 3. 3. Nuclei 2009 II° parte Nuclei 2009 II° parte Nuclei 2009 II° parte Nuclei 2009 II° parte         
 
Il Coordinatore riferisce che l’Ufficio di Supporto ha inserito, sulla procedura predisposta dal 
CNVSU, i dati forniti dalle Facoltà, dai Dipartimenti e dai Centri di ricerca attivi presso 
l’Università degli Studi di Bari, nonché dalle strutture amministrative interessate alla 
rilevazione in questione. Riferisce, ancora, che ha predisposto due tabelle riassuntive che 
evidenziano lo stato dell’arte della procedura (All. 1 e 2). Il Nucleo esprime vivo apprezzamento 
per l’efficienza e l’efficacia delle azioni poste in essere dall’Ufficio di Supporto nella raccolta, 
nella razionalizzazione e nell’inserimento dei dati richiesti dalla procedura. Il Nucleo esamina 
quindi le tabelle riassuntive citate e, dopo un’ampia discussione, le approva. Per quanto 
riguarda la rilevazione dell’opinione degli studenti laureandi, il Nucleo prende atto che 
l’Università di Bari aderisce al Consorzio Alma Laurea, che svolge annualmente rilevazioni su 
diversi aspetti della vita degli atenei consorziati. Tra le rilevazioni a campione è compresa 
quella riguardante l’opinione dei laureandi, con voci specifiche in larga misura corrispondenti a 
quanto richiesto dal CNVSU. Nel ritenere che in prima istanza l’indagine del consorzio Alma 
Laurea, i cui risultati sono già noti, corrisponda a quanto previsto dalla procedura, il Nucleo 
ritiene indispensabile, per gli anni a venire, che la rilevazione sia estesa a tutti gli studenti 
laureandi e non ad un campione anche se rappresentativo. In un prossimo incontro saranno 
definite le modalità ed individuati gli indicatori per attivare la procedura di  valutazione.  
Il Nucleo, avendo costatato l’affidabilità dei dati esaminati, alla unanimità approva la procedura 
Nuclei 2009, II° parte. 
Il presente punto viene approvato seduta stante.    
 
 
4. 4. 4. 4. Indagine sulla opinione degli studenti sulla didattica: avvio rilevazione a.a.2009/2010Indagine sulla opinione degli studenti sulla didattica: avvio rilevazione a.a.2009/2010Indagine sulla opinione degli studenti sulla didattica: avvio rilevazione a.a.2009/2010Indagine sulla opinione degli studenti sulla didattica: avvio rilevazione a.a.2009/2010    
Il Coordinatore riferisce che l’Ufficio di Supporto ha predisposto le procedure per l’avvio della 
rilevazione sull’opinione degli studenti sull’attività didattica per l’anno accademico 2009/2010 
anche alla luce delle modificazioni e integrazioni evidenziate dal Nucleo in una precedente 
riunione. Il Nucleo, prende atto dell’avvio della rilevazione e si riserva di definire nella prossima 
riunione, una proposta sulle procedure di somministrazione e di restituzione del dato oltre che 
sulla individuazione di meccanismi di verifica sull’uso dei risultati dell’indagine da parte delle 
strutture interessate (Senato Accademico, Facoltà, Corsi di Studio).  
 
 

5.5.5.5. Varie ed eventuali.Varie ed eventuali.Varie ed eventuali.Varie ed eventuali.    
    
Il Coordinatore riferisce che non ci sono varie ed eventuali da discutere. Il Nucleo prende atto. 
 
 

La seduta è tolta alle ore 18.00.  

        
 
 
Il Coordinatore 
F.TO  Prof. Giuseppe Silvestri 

 

 
Il Segretario 
F.TO  dott. Francesco Pasotti 
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