
1 

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

 
 

VERBALE nVERBALE nVERBALE nVERBALE n. 25. 25. 25. 25     del  del  del  del 15151515    novemnovemnovemnovembrebrebrebre 2010 2010 2010 2010    
 
  
Il giorno 15 novembre 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 08.11Approvazione verbale del 08.11Approvazione verbale del 08.11Approvazione verbale del 08.11.2010;.2010;.2010;.2010;    

2.2.2.2. Comunicazioni;Comunicazioni;Comunicazioni;Comunicazioni;    

3.3.3.3. VVVValutazione dei alutazione dei alutazione dei alutazione dei corsi di corsi di corsi di corsi di dottdottdottdottoratooratooratoorato    XXXXXXXXIII, XXIV eIII, XXIV eIII, XXIV eIII, XXIV e XXV ciclo:  XXV ciclo:  XXV ciclo:  XXV ciclo: individuazione date di avvio individuazione date di avvio individuazione date di avvio individuazione date di avvio 
e chiusura proceduree chiusura proceduree chiusura proceduree chiusura procedure; ; ; ;         

4.4.4.4. “Visite mirate” ai Dipartimenti di Ricerca: individuazione Dipartimenti e definizione “Visite mirate” ai Dipartimenti di Ricerca: individuazione Dipartimenti e definizione “Visite mirate” ai Dipartimenti di Ricerca: individuazione Dipartimenti e definizione “Visite mirate” ai Dipartimenti di Ricerca: individuazione Dipartimenti e definizione 
procedureprocedureprocedureprocedure;;;;    

5.5.5.5. PPPProcedure di applicazione del Decreto Legislativo 150/2009;rocedure di applicazione del Decreto Legislativo 150/2009;rocedure di applicazione del Decreto Legislativo 150/2009;rocedure di applicazione del Decreto Legislativo 150/2009;    

6.6.6.6. Valutazione dottorandi:Valutazione dottorandi:Valutazione dottorandi:Valutazione dottorandi: definizione questionario e data avvio procedura; definizione questionario e data avvio procedura; definizione questionario e data avvio procedura; definizione questionario e data avvio procedura;    

7.7.7.7. Valutazione dei servizi agli studenti: linee guida per la predisposizione di un Valutazione dei servizi agli studenti: linee guida per la predisposizione di un Valutazione dei servizi agli studenti: linee guida per la predisposizione di un Valutazione dei servizi agli studenti: linee guida per la predisposizione di un 
questionario di rilevazione;questionario di rilevazione;questionario di rilevazione;questionario di rilevazione;    

8.8.8.8. Parere del Nucleo di Valutazione sui parametri quantitativi per la verifica del Parere del Nucleo di Valutazione sui parametri quantitativi per la verifica del Parere del Nucleo di Valutazione sui parametri quantitativi per la verifica del Parere del Nucleo di Valutazione sui parametri quantitativi per la verifica del 
conseguimento degconseguimento degconseguimento degconseguimento degli obiettivi assegnati al direttore Amministrativo ed ai Dirigenti per li obiettivi assegnati al direttore Amministrativo ed ai Dirigenti per li obiettivi assegnati al direttore Amministrativo ed ai Dirigenti per li obiettivi assegnati al direttore Amministrativo ed ai Dirigenti per 
l’anno 2009;l’anno 2009;l’anno 2009;l’anno 2009;        

9.9.9.9. Varie ed eventualiVarie ed eventualiVarie ed eventualiVarie ed eventuali    
 

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

Sono assenti giustificati il prof. Edoardo Boncinelli, il dott. Alessandro Laterza 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 11,20. 
 
 

1.1.1.1. Approvazione verbale del Approvazione verbale del Approvazione verbale del Approvazione verbale del 08.1108.1108.1108.11.2010.2010.2010.2010    
 

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. 
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2.2.2.2. Comunicazioni Comunicazioni Comunicazioni Comunicazioni     
    
Il Coordinatore riferisce: 
- che in data 15 novembre è pervenuta dall’Area Dottorato di Ricerca e Post Dottorato, 

una nota mail (All. 1) con la quale viene segnalato che il verbale della Commissione 
formata dai rappresentanti delle Aree scientifiche in seno al Senato Accademico relativo 
alla proposta di ripartizione delle borse di studio alle Scuole di Dottorato, contiene 
alcuni errori materiali in ordine all’accorpamento proposto per alcune Scuole. Il Nucleo 
prende atto della comunicazione pervenuta, ne condivide le motivazioni che hanno 
portato all’accorpamento, ribadisce quanto già affermato nelle osservazioni alla sua 
relazione e si riserva di approfondire nel merito al momento della approvazione della 
relazione dell’anno 2011; 

- che in data 30.09 è pervenuta una nota (All. 2) a firma del prof. Onofrio Erriquez, 
delegato del Rettore per il Sistema Bibliotecario di Ateneo, il quale chiede che, in 
riferimento alla relazione sulla opinione degli studenti sulle attività didattiche, con 
particolare attenzione ai quesiti sulle Biblioteche, il Nucleo prenda in considerazione la 
sua proposta di attribuzione  di un diverso set di risposte. Il Coordinatore riferisce, 
inoltre, che all’ordine del giorno della presente riunione è previsto un apposito punto 
sui servizi agli studenti. Il Nucleo prende atto;   

- che in data 22 settembre 2010 è stato emanato il D.M. n. 17 “Requisiti necessari dei 
corsi di studio” (All. 3). Il Decreto come impianto generale rispetta le linee di indirizzo 
precedenti mentre, per alcuni versi, amplia le competenze dei Nuclei di Valutazione;  

- che in data 27 ottobre 2010 il Miur ha trasmesso alle Università lo schema del decreto 
relativo alle linee generali d’indirizzo della programmazione delle Università per il 
triennio 2010-2012; Il documento verrà trasmesso a tutti i componenti del Nucleo. Il 
Coordinatore fa rilevare che si tratta di un documento complesso, al cui interno si 
evidenziano alcune linee di tendenza del Miur che sembrano incoraggiare l’aumento 
dell’offerta didattica da parte delle Università non statali, con ipotesi di trasformazione 
delle Università telematiche o delle università straniere con sedi nel nostro Paese. Fa 
presente con preoccupazione il ruolo che nella bozza di provvedimento dovrebbero 
assumere gli ITS, il cui ruolo e la cui integrazione con il sistema universitario 
richiederebbero maggiori approfondimenti e, ritiene, grandi cautele. Rileva altresì che 
restano ancora non chiari i tempi di entrata in vigore delle varie parti del DM 17/2010.  
 
 

3.3.3.3. VVVValutazione deialutazione deialutazione deialutazione dei    corsi di dottoratocorsi di dottoratocorsi di dottoratocorsi di dottorato    XXIII, XXIV eXXIII, XXIV eXXIII, XXIV eXXIII, XXIV e XXV ciclo:  XXV ciclo:  XXV ciclo:  XXV ciclo: individuazione date di individuazione date di individuazione date di individuazione date di 
avvio e chiusura proceduraavvio e chiusura proceduraavvio e chiusura proceduraavvio e chiusura procedura        

 
Il Coordinatore riferisce che l’Ufficio di Supporto ha predisposto la procedura on-line per 

la valutazione dei corsi di dottorato. Propone come data di avvio il 30 novembre 2010 e 
come data di chiusura il 17 gennaio 2011. La data ultima per la consegna della 
documentazione a supporto delle dichiarazioni prodotte, è stata prevista per il 19 gennaio 
2011. Il Nucleo, alla unanimità, approva. 

 

 

4.4.4.4. “Visite mirate” ai Di“Visite mirate” ai Di“Visite mirate” ai Di“Visite mirate” ai Dipartimenti di Ricerca: individuazione Dipartimenti e definizione partimenti di Ricerca: individuazione Dipartimenti e definizione partimenti di Ricerca: individuazione Dipartimenti e definizione partimenti di Ricerca: individuazione Dipartimenti e definizione 
procedureprocedureprocedureprocedure    
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Il Coordinatore ricorda che a seguito dell’incontro dei proff. Ruggiero e Longobardi con il 
prof. Capitelli, delegato del Rettore per la ricerca, in assenza di specifiche indicazioni da parte 
del delegato, il Nucleo aveva deciso di individuare quattro Dipartimenti (uno per macro-area) 
in possesso del requisito minimo dei docenti afferenti superiore a quaranta.  
Riferisce che l’Ufficio di Supporto ha individuato i Dipartimenti al di sopra di questa soglia 
minima e ha fornito i dati relativi al personale docente, al personale tecnico ed al personale 
amministrativo in servizio al 31.12.2009 oltre ai dati relativi alle entrate accertate per 
competenza degli anni 2007, 2008 e 2009, così come richiesto dal Nucleo stesso. 
Dall’esame dei dati forniti, il Nucleo di Valutazione, alla unanimità, individua, quali 
Dipartimenti da sottoporre a “visite mirate”, i seguenti: 
- Scienze Biomediche e Oncologia Umana per la macro-area Biomedica; 
- Giuridico delle Istituzioni, Amministrazione e libertà per la macro-area Giuridico-

Economica; 
- Farmaco Chimico per la macro-area Scientifico-Tecnologica; 
- Lingue e Tradizioni Culturali Europee per la macro-area Umanistica. 

Il Coordinatore comunica che prenderà contatto con il prof. Boncinelli per concordare 
modalità e tempi degli incontri, e terrà informato il Nucleo di Valutazione, in vista della 
calendarizzazione delle visite.     

 

 

5.5.5.5. Procedure di applicazione Procedure di applicazione Procedure di applicazione Procedure di applicazione del Decreto Legislativo 150/2009del Decreto Legislativo 150/2009del Decreto Legislativo 150/2009del Decreto Legislativo 150/2009    

 
Il Coordinatore illustra lo stato dell’arte; dà lettura della nota inviata dal Segretario Generale 
della CRUI, prof. Marco Mancini, a tutti i Rettori (All. 4.) 
La dott.ssa Stefani informa che sono stati compiuti ulteriori passi in avanti dalla CRUI 
d’intesa con il Ministero della Funzione Pubblica ed è stato avviato un percorso che consenta 
alle Università di rispondere alle richieste del D.Lgs. 150/2009. Sono 48 le Università che 
hanno aderito alla sperimentazione del progetto CAF e l’Università di Bari si è proposta nel 
primo gruppo di sperimentazione che dovrà concludere i propri lavori nel prossimo mese di 
gennaio. 
Il Coordinatore nel prendere atto con soddisfazione dell’impegno dell’Università di Bari di 
inserirsi nel primo gruppo di sperimentazione,  propone al Nucleo di entrare in contatto 
direttamente con il gruppo di lavoro della Sede, possibilmente nel corso della prossima 
riunione di dicembre. Ricorda infatti che, anche dalla citata nota del Segretario Generale della 
CRUI si desume con chiarezza l’attribuzione ai Nuclei di Valutazione delle competenze degli 
OIV previsti dal D.Lgs. 150/2009, sia pure con una forte interazione con le strutture 
deputate messe a punto dagli Atenei. Dopo una ampia discussione, nella quale intervengono 
tutti i presenti, si da mandato all’Ufficio di Supporto di organizzare per la riunione del 13 
dicembre p.v. l’incontro con i responsabili del gruppo di lavoro CAF. 

 

6.6.6.6. Valutazione dottorandi: definizione questionario e data avvio proceduraValutazione dottorandi: definizione questionario e data avvio proceduraValutazione dottorandi: definizione questionario e data avvio proceduraValutazione dottorandi: definizione questionario e data avvio procedura    

Il Coordinatore riferisce che l’Ufficio di Supporto ha predisposto una nuova procedura 
informatizzata per la somministrazione del questionario relativo alla rilevazione del grado di 
soddisfazione dei dottorandi che consente una più immediata fruibilità dei dati raccolti e 
quindi una più rapida loro elaborazione. Il Nucleo prende atto del questionario ed invita 
l’Ufficio ad avviare la rilevazione relativa ai cicli XXIII, XXIV e XXV entro il mese di febbraio 
2011. Sarà cura dello stesso Ufficio, contemporaneamente all’avvio della nuova rilevazione, 
restituire ai dottorandi i dati della rilevazione svolta.  
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7.7.7.7. Valutazione dei servizi agli studenti: linee guida per la predisposizione di un Valutazione dei servizi agli studenti: linee guida per la predisposizione di un Valutazione dei servizi agli studenti: linee guida per la predisposizione di un Valutazione dei servizi agli studenti: linee guida per la predisposizione di un 
questionario di rilevazionequestionario di rilevazionequestionario di rilevazionequestionario di rilevazione    

Il Coordinatore riferisce che l’Ufficio di Supporto, anche a seguito della nota inviata dal prof. 
Erriquez, ritiene utile predisporre un questionario da sottoporre all’attenzione degli studenti 
per rilevare lo stato di soddisfazione di questi ultimi sui servizi offerti dall’Università degli 
studi di Bari. A tal fine, ha predisposto una prima ipotesi di questionario di rilevazione sul 
quale chiede il parere del Nucleo di Valutazione. Il Nucleo, ritenendo l’argomento di grande 
interesse, ritiene utile rinviare la discussione alla prossima seduta invitando l’Ufficio a 
trasmettere la bozza del questionario a tutti i componenti del Nucleo ed a verificare se presso 
l’Università vengano già effettuate rilevazioni sui servizi. 

    

8.8.8.8. Parere del Nucleo di Valutazione sui parametri quantitativi per la verifica del Parere del Nucleo di Valutazione sui parametri quantitativi per la verifica del Parere del Nucleo di Valutazione sui parametri quantitativi per la verifica del Parere del Nucleo di Valutazione sui parametri quantitativi per la verifica del 
conseguimento degli obiettivi assegnati al Direttore amministrativo econseguimento degli obiettivi assegnati al Direttore amministrativo econseguimento degli obiettivi assegnati al Direttore amministrativo econseguimento degli obiettivi assegnati al Direttore amministrativo ed ai Dirigenti per d ai Dirigenti per d ai Dirigenti per d ai Dirigenti per 
l’anno 2009l’anno 2009l’anno 2009l’anno 2009    

 

Il Coordinatore ricorda che nel corso della precedente riunione, il Nucleo aveva incontrato 
alcuni componenti della Commissione nominata dal Consiglio di Amministrazione con il 
compito di verificare il raggiungimento degli obiettivi assegnati al Direttore Amministrativo 
ed ai Dirigenti per l’anno 2009. Riferisce che sono presenti il Pro-Rettore prof. Garuccio, la 
prof.ssa Zallone, il dott. Spagnoletti, l’Avv. Prudente (componenti della Commissione) oltre al 
Direttore Amministrativo dott. De Santis. Il prof. Garuccio riferisce che la Commissione, 
rispetto al precedente incontro, ha provveduto all’aggiornamento dei dati riferiti ai risultati 
2009 (provvederà a trasmetterli al Nucleo), ha individuato gli obiettivi 2010 come proiezione 
degli obiettivi attribuiti al Direttore Amministrativo con il piano triennale 2007/2010 
tenendo conto che, nelle linee guida per la predisposizione del nuovo piano triennale 
2010/2012, sono state prorogate al 2010 gli indirizzi del precedente piano. La Commissione 
sta individuando gli obiettivi per il 2011 sui quali chiede che il Nucleo  individui un sistema 
di indicatori di valutazione da comunicare al Direttore Amministrativo ed ai suoi collaboratori 
affinchè possano conoscere con anticipo i criteri con i quali saranno valutati. Il Nucleo di 
Valutazione prende atto di quanto comunicato ed esprime parere favorevole sul lavoro svolto 
dalla Commissione per il 2009, prende atto degli obiettivi assegnati per il 2010 quale 
proiezione degli obiettivi già assegnati con il piano triennale 2007/2010 e si riserva di 
individuare indicatori di valutazione per il 2011 non appena a conoscenza degli obiettivi 
assegnati. 

Il prof. Longobardi suggerisce di prendere a riferimento la circolare CIVIT relativa alla 
valutazione dei Dirigenti; la dott.ssa Stefani ritiene utile portare a convergenza il lavoro 
svolto dalla Commissione con le delibere CIVIT nello spirito delle indicazioni CAF. 

Il Coordinatore, a conclusione dell’incontro, ringrazia il Presidente ed i componenti della 
Commissione per la loro disponibilità al dialogo e conferma l’interesse del Nucleo a 
proseguire la collaborazione.   

 

9.9.9.9. Varie ed eventualiVarie ed eventualiVarie ed eventualiVarie ed eventuali    

Il Coordinatore informa che non ci sono varie ed eventuali da discutere.  
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 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   ________________________________ 
 
 


