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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI “ALDO MORO” 
NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO 

 
 

VERBALE nVERBALE nVERBALE nVERBALE n. 23. 23. 23. 23     del  del  del  del 29292929    settembresettembresettembresettembre 2010 2010 2010 2010    
 
  
Il giorno 29 settembre 2010 alle ore 11,00  si è riunito a Bari presso la Saletta Riunioni – III 
piano, ingresso Via Nicolai – Palazzo Ateneo, a seguito di regolare convocazione, il Nucleo di 
Valutazione di Ateneo dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” per discutere il 
seguente ordine del giorno: 

 

1.1.1.1. Approvazione verbale del 21.06Approvazione verbale del 21.06Approvazione verbale del 21.06Approvazione verbale del 21.06.2010;.2010;.2010;.2010;    

2.2.2.2. Comunicazioni;Comunicazioni;Comunicazioni;Comunicazioni;    

3.3.3.3. Criteri per la valutazione dei dottCriteri per la valutazione dei dottCriteri per la valutazione dei dottCriteri per la valutazione dei dottorati di ricerca XXV ciclo: modificazioni e integrazioni; orati di ricerca XXV ciclo: modificazioni e integrazioni; orati di ricerca XXV ciclo: modificazioni e integrazioni; orati di ricerca XXV ciclo: modificazioni e integrazioni;         

4.4.4.4. Relazione sull’attività didattica, di ricerca e amministrativa a.a. 2008 e 2009: Relazione sull’attività didattica, di ricerca e amministrativa a.a. 2008 e 2009: Relazione sull’attività didattica, di ricerca e amministrativa a.a. 2008 e 2009: Relazione sull’attività didattica, di ricerca e amministrativa a.a. 2008 e 2009: stato stato stato stato 
dell’artedell’artedell’artedell’arte;;;;    

5.5.5.5. Individuazione delle procedure di applicazione del Decreto Legislativo 150/2009;Individuazione delle procedure di applicazione del Decreto Legislativo 150/2009;Individuazione delle procedure di applicazione del Decreto Legislativo 150/2009;Individuazione delle procedure di applicazione del Decreto Legislativo 150/2009;        

6.6.6.6. Varie ed eventuaVarie ed eventuaVarie ed eventuaVarie ed eventualililili    
 

Sono presenti: il prof. Giuseppe Silvestri (Coordinatore), il prof. Pacifico Ruggiero, il 
dott. Franco Bernardo, il dott. Alessandro Laterza, il prof. Ernesto Longobardi, la dott.ssa 
Emanuela Stefani. 

Sono assenti giustificati il prof. Edoardo Boncinelli, il prof. Tommaso Fiore e la dott.ssa 
Annamaria Pastore. 
 E’ presente, altresì, il dott. Francesco Pasotti, responsabile della Direzione Analisi 
Statistica (D.A.S.) che assume le funzioni di Segretario verbalizzante e la dott.ssa Maria 
Zerbinotti Responsabile dell’Area Statistiche Ufficiali e Valutazione. 
 

La seduta ha inizio alle ore 11,30. 
 
 

1.1.1.1. Approvazione verbale del Approvazione verbale del Approvazione verbale del Approvazione verbale del 21212121.0.0.0.06666.2010.2010.2010.2010    
 

Il Coordinatore ricorda che il verbale è stato trasmesso con congruo anticipo a tutti i 
componenti del Nucleo e chiede se vi sono osservazioni da parte dei presenti. In assenza di 
osservazioni il verbale è approvato all’unanimità e il Coordinatore ne dispone la 
pubblicazione sul sito web dell’Università. 
 
 
 
 

2.2.2.2. Comunicazioni Comunicazioni Comunicazioni Comunicazioni     
    
Il Coordinatore riferisce: 
- che in data 22 settembre è stato pubblicato dal Ministero dell’Università, della Ricerca e 

della Pubblica Istruzione, il DM n. 17 che individua i requisiti necessari per la 
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istituzione di nuovi corsi di studio oltre a stabilire nuove specifiche attività per i Nuclei 
di Valutazione di Ateneo; 

- di avere ricevuto una nota a firma del Magnifico Rettore con la quale lo stesso lo 
autorizza ad accedere alla documentazione di interesse del CNVSU raccolta da Alma-
laurea anche al fine di realizzare elaborazioni ed approfondimenti utili per la 
valutazione delle riprogettazioni dei corsi di studio; 

- di avere ricevuto una nota a firma del Pro-Rettore con la quale lo stesso chiede la 
disponibilità del Nucleo di Valutazione ad incontrare  i componenti della Commissione 
per la valutazione del grado di conseguimento degli obiettivi assegnati al Direttore 
Amministrativo ed ai Dirigenti per l’anno 2009 e per la individuazione degli obiettivi 
per l’anno 2010 (nominata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 
29.12.2009). Comunica che ha fissato per oggi alle ore 12,00 l’incontro della 
Commissione con il Nucleo e che, a tale ora sospenderà la riunione in corso che sarà 
ripresa successivamente.  

- che in data 30 settembre il Consiglio di Amministrazione ha in discussione all’o.d.g. 
l’esame della variazione di bilancio per il reperimento delle risorse finanziarie necessarie 
per l’avvio delle procedure per la selezione dei tre contratti di collaborazione per il 
Nucleo di valutazione; 

- che il giorno 22 settembre i componenti proff. Ruggiero e Longobardi hanno incontrato 
il prof. Capitelli, delegato del Rettore per la ricerca, al fine di mettere a punto le 
procedure per la individuazione di alcuni Dipartimenti di Ricerca da “incontrare”, in 
ossequio a quanto stabilito dal Nucleo nella seduta del 14 febbraio. In assenza di 
specifiche indicazioni da parte del delegato del Rettore e considerata la attuale fase di 
riorganizzazione delle strutture dipartimentali, i proff. Ruggiero e Longobardi 
propongono di individuare quattro dipartimenti (uno per macro-area) che abbiano già 
superato la soglia dei 45 docenti minimi.  

Il Nucleo prende atto.  
 
Alle ore 12,00 il Coordinatore sospende la riunione per incontrare il Pro-Rettore e la 
Commissione. 
 
Alle ore 13,00 riprende la riunione del Nucleo di Valutazione. 

  
 

3.3.3.3. Criteri per Criteri per Criteri per Criteri per la valutazione dei dottorati di ricerca XXV ciclo: modificazioni e la valutazione dei dottorati di ricerca XXV ciclo: modificazioni e la valutazione dei dottorati di ricerca XXV ciclo: modificazioni e la valutazione dei dottorati di ricerca XXV ciclo: modificazioni e 
integrazioniintegrazioniintegrazioniintegrazioni        

 
Il Coordinatore cede la parola al prof. Ruggiero per la illustrazione del punto all’o.d.g.  
Il prof. Ruggiero riferisce che l’Ufficio di supporto aveva manifestato vive preoccupazioni 

circa l’applicabilità di alcuni criteri individuati dal Nucleo di Valutazione e specificatamente 
quelli relativi alle declaratorie concorsuali del CUN per la docenza prese come riferimento per 
la valutazione della produzione scientifica del coordinatore e dei componenti del Collegio, 
nell’ambito della valutazione dei dottorati. In una serie di incontri con gli Uffici, è stato 
possibile individuare alcune semplificazioni che hanno reso più chiari i criteri senza 
stravolgere le indicazioni date dallo stesso Nucleo. Distribuisce ai presenti copie delle nuove 
tabelle (All. 1) e passa alla illustrazione delle modifiche apportate.  

A completamento della illustrazione, si apre una approfondita discussione in merito, al 
termine della quale il Nucleo, alla unanimità, approva i nuovi criteri di valutazione e, 
conseguentemente, il nuovo questionario da sottoporre ai coordinatori (All. 2 e 3). 
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4.4.4.4. Relazione sull’attività didattica, di ricerca e amministrativa a.a. 2008 e 2009: Relazione sull’attività didattica, di ricerca e amministrativa a.a. 2008 e 2009: Relazione sull’attività didattica, di ricerca e amministrativa a.a. 2008 e 2009: Relazione sull’attività didattica, di ricerca e amministrativa a.a. 2008 e 2009: stato stato stato stato 
dell’artedell’artedell’artedell’arte    

 
Il Coordinatore riferisce che l’Ufficio di Supporto  sta procedendo ad una prima elaborazione 
dei dati recuperati; la relazione sulla didattica è in fase di completamento; per la relazione 
amministrativa occorre inserire i dati relativi al conto consuntivo 2009 non ancora approvato 
dal Ministero; la relazione sulla attività di ricerca ha presentato alcune difficoltà nel 
reperimento dei dati, oggi superate. Invita l’Ufficio ad impostare una prima bozza delle 
relazioni ed a trasmetterle ai relativi referenti. Il Nucleo, alla unanimità, approva.   

 

 

5.5.5.5. Individuazione delle procedure di applicazione del Decreto Legislativo 150/2009Individuazione delle procedure di applicazione del Decreto Legislativo 150/2009Individuazione delle procedure di applicazione del Decreto Legislativo 150/2009Individuazione delle procedure di applicazione del Decreto Legislativo 150/2009    

Il Coordinatore riferisce che, con delibera n. 104/2010 del 02 settembre, il CIVIT ha 

comunicato che la definizione  del sistema di misurazione e valutazione della Performance da 

parte delle Amministrazioni interessate, deve avvenire entro il 30 settembre 2010 affinché lo 

stesso diventi effettivamente operativo a decorrere dal 1/01/2011. Riferisce, ancora, che con 

nota mail del 28 settembre, la segreteria del CONVUI ha comunicato ai Coordinatori dei 

Nuclei di Valutazione che, a seguito di un incontro tra CRUI e CIVIT, è stato chiarito che la 

scadenza fissata dalla delibera CIVIT n. 104/2010 non si applichi alle Università e, pertanto, i 

Nuclei di Valutazione, non sono obbligati alla definizione dei sistemi di misurazione e 

valutazione delle performance entro il 30 settembre. La CRUI ha inoltre informato i Rettori 

ed i Direttori Amministrativi di avere coordinato il primo incontro della Cabina di regia del 

“CAF (Common Assessment Framework) Università” quale strumento di governance per la 

valutazione delle attività delle strutture universitarie all’interno di un apposito laboratorio 

cui aderiscono 25 atenei tra i quali l’”Aldo Moro”. Alla luce di quanto emerso, il Coordinatore 

ritiene che l’argomento possa, al momento, essere rinviato in attesa di chiarimenti in merito. 

Il Nucleo, alla unanimità, approva.  

 

6.6.6.6. Varie ed eventualiVarie ed eventualiVarie ed eventualiVarie ed eventuali    

Il Coordinatore riferisce che non vi sono varie ed eventuali da trattare. Il Nucleo prende atto. 

 
 Alle ore 15,00, non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta. 
 
       
  Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Il Coordinatore 
(F.to) prof. Giuseppe SILVESTRI       ________________________________  
 
Il Segretario 
(F.to) dott. Francesco PASOTTI   ________________________________ 


