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

 
    

VERBALE n. 28 VERBALE n. 28 VERBALE n. 28 VERBALE n. 28 ---- del 25 gennaio 2011 del 25 gennaio 2011 del 25 gennaio 2011 del 25 gennaio 2011    
 
Il giorno 25 gennaio 2011, alle ore 10,30 si è riunito in via telematica, 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 10.01.2010;Approvazione verbale del 10.01.2010;Approvazione verbale del 10.01.2010;Approvazione verbale del 10.01.2010;    
2)2)2)2) Comunicazioni;Comunicazioni;Comunicazioni;Comunicazioni;    
3)3)3)3) Decreto Legislativo 150/2009: Piano di Misurazione e Valutazione delle Decreto Legislativo 150/2009: Piano di Misurazione e Valutazione delle Decreto Legislativo 150/2009: Piano di Misurazione e Valutazione delle Decreto Legislativo 150/2009: Piano di Misurazione e Valutazione delle 

Performance: approvazione;Performance: approvazione;Performance: approvazione;Performance: approvazione;    
4)4)4)4) Varie ed Varie ed Varie ed Varie ed eventuali.eventuali.eventuali.eventuali.    
 
Alle ore 10,30 il Coordinatore apre la  riunione telematica del Nucleo di Valutazione di 

Ateneo, la cui convocazione è stata trasmessa per posta elettronica il giorno 18 gennaio 2011, 
Prot. 2977 – II/8, inviando a tutti i componenti del Nucleo di Valutazione, tramite l’Ufficio di 
supporto, il messaggio di apertura.  

Intervengono  in modalità telematica, quali componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo: 
il Coordinatore prof. Giuseppe Silvestri, il dott. Franco Bernardo, il dott. Alessandro Laterza, il 
prof. Ernesto Longobardi, il prof. Luigi Nitti, la dott.ssa Annamaria Pastore,  il prof. Pacifico 
Ruggiero, la dott.ssa Emanuela Stefani. 

Risultano assenti giustificati il prof. Edoardo Boncinelli. 
E’ altresì presente in sede il dott. Francesco Pasotti,  in qualità di Segretario Verbalizzante.  

 
1) Approvazione verbale del 10.01.2011 
Il Coordinatore riferisce che il punto deve essere rinviato in quanto il verbale non è ancora 

disponibile.  
Il Nucleo prende atto. 
 

2) Comunicazioni 
Il Coordinatore comunica che si è svolto il primo incontro del gruppo di lavoro 

CNVSU/CONVUI sul tema della rilevazione telematica delle opinioni degli studenti sulla 
didattica e sui servizi. La riunione  ha avuto solo carattere informativo e quanto prima verrà 
convocata una assemblea del CONVUI per concordare quale linea seguire nei confronti del 
progetto.  

Comunica altresì che il Consiglio dei Ministri del 21 u.s. ha approvato la nomina dei 
componenti del Consiglio Direttivo dell’ANVUR. I designati sono:  Sergio Benedetto, Andrea 
Bonaccorsi, Massimo Castagnaro, Stefano Fantoni, Giuseppe Novelli, Fiorella Kostoris e Luisa 
Ribolzi.  
Il Coordinatore comunica, infine, che alla data di chiusura della procedura per la rilevazione 
della permanenza dei requisiti dei corsi di dottorato, 17  gennaio per la parte informatica e 19 
gennaio per la trasmissione della documentazione, la situazione è la seguente:  
  
 
Su un totale di 83 questionari che dovevano essere compilati abbiamo: 
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 Questionari Dottorati  2010 Numerosità 

Nessuna consegna sia telematica che cartacea 11 
Solo consegna cartacea 2 
Il cartaceo è pervenuto in ritardo 1 

Solo consegna cartacea, senza allegati 1 
 
Il Nucleo prende atto. 
 
 
3) Decreto Legislativo 150/2009: Piano di Misurazione e Valutazione delle 

Performance: approvazione 
Il Coordinatore richiama quanto già evidenziato nella riunione telematica del 27 dicembre 

u.s., per quanto riguarda le procedure di valutazione delle performance dell’Amministrazione già 
da tempo attivate dall’Ateneo ed in particolare cita la partecipazione ad un gruppo di dieci atenei 
che ha avviato con la CRUI la sperimentazione della metodologia CAF (Common Assessment 
Framework) in vista della piena attuazione delle previsioni del D. Lgsl. 150/2009. 

Ricorda che nella citata seduta del 27 dicembre il Nucleo di Valutazione aveva approvato, 
per la parte di competenza,  il documento relativo al primo adempimento previsto dal citato 
D.Lgsl.  e che in quella occasione lo stesso Nucleo era stato allertato che, entro la fine di gennaio 
2011, sarebbe stato  coinvolto nella procedura riguardante l’approvazione del Piano delle 
performance dell’Ateneo. Fa presente che a tutti i Componenti del Nucleo di Valutazione è stata 
trasmessa, in via preliminare, la versione ormai sostanzialmente definitiva del Piano delle 
performance (All. 1), in modo che ogni Componente potesse prenderne visione, in vista della 
odierna discussione.  

Il Nucleo di Valutazione, dopo ampia ed approfondita discussione nel merito,  elogia il 
fondamento etico del documento, volto a consolidare nell’Ateneo il processo di profondo 
rinnovamento avviato da alcuni anni e adesso confortato nella sua progettualità da un apparato 
legislativo fortemente innovativo.  

Il Nucleo di Valutazione prende atto con compiacimento del fatto che la partecipazione 
dell’Ateneo al gruppo di lavoro CRUI/CAF  stia supportando l’Amministrazione in una 
complessa fase di approfondimento dei modelli per la valutazione delle performance 
organizzative. Esprime in particolare apprezzamento per l’attenzione alle delibere CIVIT ed alle 
principali linee guida per la predisposizione dei Piani delle Performance. Rileva che gli obiettivi 
strategici ed operativi ed il processo di misurazione e valutazione sono stati definiti con un buon 
livello di dettaglio e precisione; che si è proceduto all'analisi di coerenza con gli altri documenti 
di programmazione strategica e finanziaria, di valutazione e di rendicontazione sociale (Piano 
triennale 07-09, piano di rientro, bilancio sociale ecc. cfr § 9 e allegati 18 e sg.); che si è tenuto 
conto delle principali caratteristiche di carattere normativo e istituzionale che condizionano il 
contesto interno (vedi per es. tabella 5 a pag.  15).  

Il Nucleo di Valutazione ritiene  che il suo ruolo  andrà meglio definito in relazione alle 
determinazioni che l'ANVUR vorrà prendere, ma che allo stato è opportuno ribadire che detto 
ruolo non è di “validatore” (vedi pag 4, sesta riga e pagina 5 punto 10) del documento. Il Nucleo, 
come ha già fatto nella seduta del 27 dicembre per l’approvazione degli indicatori di valutazione 
delle performance, ribadisce che nella occasione odierna il suo compito è quello di “approvare 
per la parte di competenza” il Piano delle Performance nella sua completezza. 

Il Coordinatore, nel rinnovare il più vivo apprezzamento per il deciso e costante impegno 
dell’Ateneo in questa materia, e per l’eccellente risultato ottenuto dal gruppo di lavoro, ritiene 
che il Piano delle Performance dell’Università di Bari “Aldo Moro” oggi all’esame del Nucleo di 
Valutazione, nella versione che è stata messa a disposizione dello stesso Nucleo, sia coerente con  
le previsioni dell’art. 10 del D.Lgsl. 150, e ne propone, per la parte di competenza del Nucleo di 



pag.3/2  

Valutazione, l’approvazione. Chiede quindi  ai Componenti del Nucleo di Valutazione di 
esprimersi in merito. 

Il Coordinatore prende atto che il Nucleo di Valutazione, all’unanimità dei presenti, 
approva  il documento oggetto della riunione odierna(All. 1). Dichiara quindi che il Piano delle 
Performance dell’Università di Bari “Aldo Moro” ex art. 10 D.Lgsl. 150/2009 è approvato dal 
Nucleo di Valutazione per la parte di sua competenza.  

 

4) Varie ed eventuali 

Il Coordinatore comunica che non vi sono argomenti da discutere su questo punto. 
 

Alle ore 12,30,  non essendovi altro da discutere o deliberare il Coordinatore dichiara chiusa  la 
seduta.  

Il presente verbale viene letto e approvato seduta stante 

Il Coordinatore 

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

 


