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

 
    

VERBALE n. 27 bis VERBALE n. 27 bis VERBALE n. 27 bis VERBALE n. 27 bis ---- del 10 gennaio 2011 del 10 gennaio 2011 del 10 gennaio 2011 del 10 gennaio 2011    
 
Il giorno 10 gennaio 2011, alle ore 11,00 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 “Aldo Moro” per 
discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: 
    

1)1)1)1) Comunicazioni;Comunicazioni;Comunicazioni;Comunicazioni;    
2)2)2)2) Approvazione procedure e calendario delle Visite del NucleoApprovazione procedure e calendario delle Visite del NucleoApprovazione procedure e calendario delle Visite del NucleoApprovazione procedure e calendario delle Visite del Nucleo di Valutazione ai  di Valutazione ai  di Valutazione ai  di Valutazione ai 

Dipartimenti;Dipartimenti;Dipartimenti;Dipartimenti;    
3)3)3)3) Verifica requisiti dei processi formativi (D.M. 270/2004 e decreti 16/3/2007 sulle Verifica requisiti dei processi formativi (D.M. 270/2004 e decreti 16/3/2007 sulle Verifica requisiti dei processi formativi (D.M. 270/2004 e decreti 16/3/2007 sulle Verifica requisiti dei processi formativi (D.M. 270/2004 e decreti 16/3/2007 sulle 

classi);classi);classi);classi);    
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;    
5)5)5)5) Decreto Legislativo 150/2009: Piano delle PerformaDecreto Legislativo 150/2009: Piano delle PerformaDecreto Legislativo 150/2009: Piano delle PerformaDecreto Legislativo 150/2009: Piano delle Performance e Sistema di Misurazione e nce e Sistema di Misurazione e nce e Sistema di Misurazione e nce e Sistema di Misurazione e 

Valutazione delle Performance: approvazione;Valutazione delle Performance: approvazione;Valutazione delle Performance: approvazione;Valutazione delle Performance: approvazione;    
6)6)6)6) Varie ed eventuali.Varie ed eventuali.Varie ed eventuali.Varie ed eventuali.    
 
Sono presenti alla riunione il Coordinatore prof. Giuseppe Silvestri, il prof. Pacifico 

Ruggiero, il dott. Franco Bernardo, il prof. E. Longobardi, il prof. Luigi Nitti, la dott.ssa 
Emanuela Stefani. 

Sono assenti giustificati il prof. Edoardo Boncinelli, il dott. Alessandro Laterza, la dott.ssa 
Annamaria Pastore. 

E’ altresì presente  il dott. Francesco Pasotti,  in qualità di Segretario Verbalizzante. 
Il Coordinatore, prima di avviare i lavori, porge il benvenuto ed augura buon lavoro al prof. 

Luigi Nitti quale nuovo componente del Nucleo di Valutazione nominato in sostituzione del 
prof. Tommaso Fiore, dimissionario.  

 
1) Comunicazioni 
Il Coordinatore comunica che il 16/12/2010 si è tenuta a Torino presso il Castello del 

Valentino, l’assemblea del CONVUI con all’ordine del giorno una  proposta del CNVSU sulla 
valutazione della didattica via web da parte degli studenti, il progetto CAF e gli adempimenti 
CIVIT, la valutazione della ricerca e la Assicurazione Interna della Qualità.  

Comunica altresì che il Corriere della Sera del 2 gennaio ha riportato un elenco di quindici 
nominativi che potrebbero entrare a far parte del costituendo Comitato Scientifico dell’ANVUR.  

Il Nucleo prende atto.   
 

2) Approvazione procedure e calendario delle Visite del Nucleo di Valutazione ai 
Dipartimenti  

Il Coordinatore ricorda che il Nucleo aveva individuato quali Dipartimenti di Ricerca 
avrebbe incontrato e che  aveva invitato il Coordinatore a predisporre una bozza di lettera da 
inviare a tutti i Direttori di Dipartimento per illustrare la iniziativa; distribuisce a tutti i presenti 
la bozza predisposta ed apre la discussione nel merito. 

Il Prof. Longobardi ritiene utile integrare la nota con la indicazione che, la procedura 
adottata, non è una iniziativa estemporanea di questo Nucleo di Valutazione ma, al contrario, una 
iniziativa già presente in molti Atenei. 

Dopo una approfondita discussione, il Nucleo, alla unanimità, delega il Coordinatore a 
predisporre una lettera da trasmettere ai Direttori di Dipartimento oltre che ai Presidi di Facoltà 
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che tenga conto dei  suggerimenti emersi nel corso della discussione; individua, quale primo 
Dipartimento da incontrare, il Dipartimento Farmaco – Chimico per il giorno 28 febbraio p.v. 
dalle ore 10,00 alle ore 13,00. 

 

3) Verifica requisiti dei processi formativi (D.M. 270/2004 e decreti 16/3/2007 sulle 
classi); 

Il Coordinatore ricorda che con nota 20 dicembre n. 130, avente per oggetto: offerta formativa 
2011/2012 – attuazione D.M. 22 settembre 2010 n. 17, il M.I.U.R. ha precisato che i requisiti 
necessari previsti dal D.M. 17/2010, trovano applicazione a decorrere dall’a.a. 2011/2012 e, solo 
per questo anno, i termini per la chiusura della banca dati dell’offerta formativa sono riformulati 
con la chiusura RAD al 15 marzo 2011 e chiusura sezione Off.F al 31 maggio 2011. È  presente 
alla odierna seduta il prof. Tanucci, delegato del Rettore alla didattica; il Coordinatore lo invita a  
riferire al Nucleo di Valutazione sullo stato di applicazione della procedura nel nostro Ateneo. Il 
prof. Tanucci riferisce che le tante circolari ministeriali pervenute hanno contribuito a creare 
notevoli perplessità nelle Facoltà che devono operare nella prima fase RAD. Uno degli esempi 
più evidenti è quello legato alla formale disponibilità dei ricercatori a sostenere un carico 
didattico per il prossimo anno accademico; in assenza di tale disponibilità, non è ancora chiaro se 
le Facoltà li possano comunque considerare nel numero complessivo della docenza disponibile. 
La procedura predisposta dal CINECA, ad oggi, non prevede nulla in proposito. Si apre una 
approfondita discussione, alla quale partecipano tutti i componenti del Nucleo, sui passi più 
controversi del DM 17.Al termine il Nucleo  giunge solo alla conclusione che occorrono ulteriori 
approfondimenti sulla materia, possibilmente ricorrendo al CoNVUI o a specifici quesiti da 
rivolgere al Ministero. Il  Coordinatore, dopo aver ringraziato il prof. Tanucci per la sua 
disponibilità, lo  invita  a comunicare il termine entro il quale le Facoltà potranno operare sulla 
procedura RAD in modo da  consentire al Nucleo di poter relazionare nel merito nel rispetto dei  
termini fissati dalla citata nota 130.  

4) Relazione sull’attività didattica, di ricerca e amministrativa a.a. 2008 e 2009 

Il Coordinatore ricorda che l’Ufficio di Supporto ha inviato al prof. Longobardi, al prof. 
Ruggiero e alla dott.ssa Stefani, rispettivamente  una bozza di relazione sulla attività 
amministrativa, sulla attività di ricerca e sulla attività didattica. Invita i tre referenti a relazionare 
sullo stato delle relazioni. Il prof. Longobardi riferisce che ha concordato una serie di incontri 
con l’Ufficio per definire i punti oggetto della relazione; si impegna a definire il tutto per la fine 
del mese di febbraio. Il prof. Ruggiero riferisce che il lavoro è già a buon punto e che 
sicuramente sarà rispettato il termine di scadenza previsto: ricorda a tutti le difficoltà incontrate 
nel recuperare dati sulle pubblicazioni dei docenti necessari per una valutazione della 
produttività scientifica. La dott.ssa Stefani riferisce che è in contatto con l’Ufficio di Supporto e 
che la relazione è a buon punto. Il Coordinatore, preso atto di quanto affermato, riferisce che il 
punto sarà sottoposto alla approvazione del Nucleo nella prossima riunione del mese di febbraio 
salvo imprevisti.  Il Nucleo prende atto. 

5) Decreto Legislativo 150/2009: Piano delle Performance e Sistema di Misurazione e 
Valutazione delle Performance: approvazione  

Il Coordinatore riferisce che è necessario rinviare la discussione del punto ad una riunione 
successiva in quanto, in considerazione della notevole sua complessità, abbisogna di ulteriori 
approfondimenti. Il Nucleo prende atto. 

 

6) Varie ed eventuali 

Il Coordinatore comunica che non vi sono argomenti da discutere su questo punto. 
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Alle ore 14,00,  non essendovi altro da discutere o deliberare il Coordinatore dichiara chiusa  la 
seduta.  

Il Coordinatore 

(F.to) Prof. Giuseppe Silvestri   __________________________________ 
 
 
Il Segretario Verbalizzante 
 
(F.to) Dott. Francesco Pasotti  __________________________________  

 


