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

 
    

VERBALE n. 32 VERBALE n. 32 VERBALE n. 32 VERBALE n. 32 ---- del 28 del 28 del 28 del 28    aprileaprileaprileaprile 2011 2011 2011 2011    
 
Il giorno 28 aprile 2011, alle ore 15,00 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) Approvazione verbali del 28.02.2011 e del 21.03.2011; 
2) Comunicazioni; 
3) Nuclei 2011 – I° parte: adempimenti; 
4) Indagine opinione degli studenti sulle attività didattiche: relazione ex L. 370/99; 
5) Varie ed eventuali. 

 
Intervengono  alla riunione  il Coordinatore prof. Giuseppe Silvestri, il prof. Pacifico 

Ruggiero, il prof. Ernesto Longobardi, il prof. Luigi Nitti e, in collegamento telematico, il dott. 
Franco Bernardo e la dott.ssa Emanuela Stefani. 

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

E’ altresì presente  il dott. Francesco Pasotti,  in qualità di Segretario Verbalizzante.  
 

1) Approvazione verbali del 28.02.2011 e del 21.03.2011 
Il Coordinatore riferisce che i verbali sono stati trasmessi a tutti i componenti del Nucleo; 

prende atto che non ci sono  osservazioni nel merito, dichiara che gli stessi sono approvati alla 
unanimità e ne dispone la pubblicazione sul sito web dell’Università. 

 
2) Comunicazioni 

 
Il Coordinatore comunica che: 
- Il Direttore del Dipartimento di Anatomia Umana e Istologia, con nota del 06 aprile 2011 

ha plaudito alla iniziativa avviata dal Nucleo di Valutazione in ordine agli incontri con i 
Dipartimenti di Ricerca. Comunica, ancora, che con nota del 12.04, della quale dà lettura, 
ha ringraziato, a nome del Nucleo il Direttore per la gradita lettera ( All. 1); 

- Il Senato Accademico, nella seduta del 22.03.2001, ha  formulato le prescritte 
osservazioni alla relazione annuale sulla sussistenza dei requisiti di idoneità delle sedi di 
dottorato ai sensi del D.M. 224/1999 per l’anno 2010 recependo tutte le osservazioni 
formulate dallo stesso Nucleo (All. 2); 

- È pervenuta dal MIUR una nota prot. n. 1016 del 20/04/2011 avente per oggetto: 
attuazione del DM 10 settembre 2010, n. 249, recante regolamento concernente: 
“definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli 
insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di 
primo e secondo grado, ai sensi dell’art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 
224” della quale dà lettura (All. 3); 

-  È pervenuta dal MIUR una nota prot n. 640 del 14/03/2011 avente per oggetto: 
“dottorato di ricerca” della quale dà lettura (All. 4). 

Il Nucleo di Valutazione prende atto. 
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3) Nuclei 2011 – I° parte: adempimenti  

Il Coordinatore riferisce che il CNVSU, con nota  del 11.03.2011 prot. n. 134, ha comunicato 
che la parte di informazioni e dati della procedura “Nuclei 2011” relativa alle prescrizioni di cui 
agli artt 1 e 3 della legge 370/99 fa riferimento alle seguenti variabili: 

- A.17 organizzazione delle  attività didattiche, e in particolare  
o A.17.1 relativa alla numerosità dei crediti complessivi degli insegnamenti tenuti 

da un solo docente,  
o A.17.2 relativa alla numerosità e crediti complessivi dei moduli di insegnamento 

tenuti da più docenti.  
o Informazioni sul Nucleo di Valutazione di Ateneo (attività e composizione, 

Ufficio di supporto, risorse disponibili). 
Il Coordinatore riferisce che  il CNVSU ha comunicato che i termini per l’invio dei dati relativi 
alla rilevazione in questione, stabiliti inizialmente al 30 aprile p.v.,  con successiva nota sono 
stati prorogati al 2 maggio.   
Il Coordinatore riferisce, ancora, che l’Ufficio di Supporto ha provveduto ad inoltrare la richiesta 
dei dati necessari ai Presidi di Facoltà con nota del 25.03.2011 (All. 5) al fine dell’inserimento 
nella  procedura predisposta dal CINECA. Il Nucleo, preso atto dei dati pervenuti, invita 
l’Ufficio di Supporto ad inserirli nella procedura informatizzata predisposta dal CINECA.  
Il presente punto è approvato seduta stante. 
 
 

4) Indagine Opinione degli studenti sulle attività didattiche: relazione ex L. 370/99  
Il Coordinatore ricorda che la relazione è stata trasmessa a tutti i componenti  per le eventuali 
osservazioni. Si apre una approfondita  discussione nel merito al termine della quale, la relazione 
viene approvata alla unanimità (All. 6). Il Coordinatore esprime un vivo apprezzamento 
all’Ufficio di Supporto per la predisposizione  della relazione che ha recepito le riflessioni svolte 
dal Nucleo nelle precedenti riunioni. A tale apprezzamento si associano tutti i componenti del 
Nucleo. 
Il presente punto è approvato seduta stante. 
 

5) Varie ed eventuali 

Il Coordinatore comunica che non vi sono argomenti da discutere. 
 

Alle ore 17,00,  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  __________________________________  

 


