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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI 
NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEONUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEONUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEONUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO    

 
    

VERBALE n. 33 del 13 VERBALE n. 33 del 13 VERBALE n. 33 del 13 VERBALE n. 33 del 13 e 16 e 16 e 16 e 16 maggiomaggiomaggiomaggio 2011 2011 2011 2011    
 
Il giorno 13/05/2011, dalle ore 10,30 alle ore 13,00  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. Approvazione verbale del 28.04.2011; 
2. Comunicazioni;  
3. Proposta di istituzione del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della 

Formazione Primaria (Cl. LM/85 bis): approvazione; 
4. Indagine opinione degli studenti sulla didattica a.a. 2011/2012: approvazione nuovo 

questionario di rilevazione; 
5. Varie ed eventuali;  
e con o.d.g. suppletivo del 12.05.2011 
6. Proposta di istituzione Corsi di Laurea Magistrale per l’insegnamento nella scuola secondaria 

di primo grado nelle classi: 
LM/14 – Filologia Moderna (abilitazione A043), Facoltà di Lettere e Filosofia; 
LM/37 – Lingue e Letterature Moderne Europee e Americane (Abilitazione A045), Facoltà di 
Lingue e Letterature Straniere; 
LM/95 – Matematica e Scienze nella Scuola Secondaria di I° grado (abilitazione A059), 
Facoltà di Scienze MM.FF.NN. di Bari. 

    
Sono presenti: il prof. Giuseppe Silvestri (Coordinatore), il prof. Pacifico Ruggiero, il dott. Franco 

Bernardo, il dott. Alessandro Laterza, il prof. Ernesto Longobardi, il prof. L. Nitti, la dott.ssa 
Annamaria Pastore, la dott.ssa Emanuela Stefani.  

E’ assente ingiustificato il prof.  Edoardo Boncinelli, . 
 E’ presente, inoltre, il dott. Francesco Pasotti con le  funzioni di segretario verbalizzante. 

La seduta ha inizio alle ore 11,10. 
 
 
1. Approvazione verbale del 28.04.2011  
 
Il Coordinatore riferisce che il verbale è stato trasmesso a tutti i componenti del Nucleo; prende atto 
che non ci sono  osservazioni nel merito e, dichiara che lo stesso è approvato alla unanimità e ne 
dispone la pubblicazione sul sito web dell’Università.  
 
2. Comunicazioni 
Il Coordinatore segnala che non ci sono comunicazioni da fare. Il Nucleo prende atto. 
 
    
3. . . . Proposta di istituzione del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della 
Formazione Primaria (Cl. LM/85 bis): approvazione  
Il Coordinatore propone ai Componenti del Nucleo di Valutazione di effettuare una ultima rilettura 
della scheda RAD consultabile sul sito Miur. La scheda contiene tutti i dati richiesti per l’attivazione, 
con l’esclusione del parere del Comitato Regionale di Coordinamento e, ovviamente, di quello del 
Nucleo di Valutazione. Le motivazioni sono condivisibili e la necessità di istituire il corso più che 
evidente. Il Coordinatore propone quindi che il Nucleo di Valutazione esprima  parere  favorevole 
all’istituzione del Corso in esame secondo la sotto riportata relazione: 
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LM-85 bis Scienze della formazione primaria  
Scienze della formazione primaria  
La denominazione del corso di studio a ciclo unico, di nuova istituzione, è chiara, comprensibile 
allo studente e largamente diffusa. Il corrispondente titolo in lingua inglese non è riportato. La 
progettazione del corso è complessivamente adeguata e sufficientemente esauriente nella 
illustrazione degli obiettivi specifici del corso. Manca invece una idonea descrizione del percorso 
formativo.  
L’esito della consultazione con le organizzazione del mondo del lavoro e il parere del Comitato 
regionale di coordinamento non sono riportati. I risultati dell’apprendimento, illustrati ricorrendo 
a descrittori adottati in sede europea, sono riportati con buona cura e evidenza. Le conoscenze 
richieste per l'accesso sono descritte con chiarezza, mentre  le modalità di verifica sono 
rimandate al Regolamento didattico del Corso di laurea. Gli sbocchi occupazionali e professionali 
sono descritti ampiamente e con buon dettaglio. L’adozione della classificazione ISTAT risponde 
alla specifica figura professionale di laureato che il corso si propone di formare.  
I crediti assegnati ai diversi ambiti disciplinari ed all’attività di tirocinio sono quelli previsti dal 
Regolamento sulla formazione degli insegnanti di cui al DM 10.09.2010, n.249. La selezione dei 
SSD appare adeguata, i crediti liberi sono coerenti con il percorso professionale. 
In complesso, il Nucleo esprime parere favorevole alla istituzione del corso. 

 
 
4....    Indagine opinione degli studenti sulla didattica a.a. 2011/2012: approvazione nuovo 
questionario di rilevazione 
    
Il Coordinatore ricorda che in una precedente riunione del Nucleo di Valutazione era stata presa in 
considerazione l’opportunità di apportare alcune modifiche alle schede, per renderle più chiare ai 
compilatori e di immediata lettura all’Ufficio di supporto. Comunica che lo stesso Ufficio, in 
collaborazione con il Delegato del Rettore per i rapporti con il Nucleo di Valutazione, Prof. D’Ovidio, 
ha apportato le modifiche previste.  Ne è risultata la scheda che viene trasmessa in allegato. Il 
Coordinatore invita i Componenti del Nucleo di Valutazione ad esprimersi in merito. In assenza di 
proposte di modifica o di richieste di chiarimento, il Coordinatore chiede ai Componenti del Nucleo di 
approvare le schede. Il Nucleo, alla unanimità, approva. (All. 1) 
    
5.Varie ed eventuali. 
    
Il Coordinatore riferisce che non ci sono varie ed eventuali da discutere. Il Nucleo prende atto. 
 
 
6. Proposta di istituzione Corsi di Laurea Magistrale per l’insegnamento nella scuola secondaria 
di primo grado nelle classi: 
LM/14 – Filologia Moderna (abilitazione A043), Facoltà di Lettere e Filosofia; 
LM/37 – Lingue e Letterature Moderne Europee e Americane (Abilitazione A045), Facoltà di Lingue 
e Letterature Straniere; 
LM/95 – Matematica e Scienze nella Scuola Secondaria di I° grado (abilitazione A059), Facoltà di 
Scienze MM.FF.NN. di Bari. 
 
Il Coordinatore, prima di entrare nel merito  delle proposte di istituzione presenti nel sito del MIUR,  
evidenzia la situazione di grave imbarazzo in cui il nostro, come altri Nuclei di Valutazione delle 
Università italiane, sta trovandosi a seguito della pubblicazione del DM 1016 del 20 aprile 2011 che 
avvia “con riserva” la procedura di istituzione delle Lauree Magistrali per l’insegnamento nella Scuola 
Secondaria ponendo come termine perentorio della conclusione della prima fase (RAD) il 18 maggio 
p.v.. Ricorda che era stata resa nota una richiesta del Presidente della CRUI di rinvio dell’intero 
processo al prossimo anno accademico e che, ad oggi, non si ha notizia di una qualche risposta da 
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parte del Ministero. Fa notare che questa procedura mette le Università interessate in una situazione di 
notevole difficoltà, dovuta all’insieme di incombenze cui le stesse debbono far fronte. Ricorda che la 
attuale fase di programmazione si svolge dopo la conclusione della procedura RAD e durante la 
complessa definizione della Pre Off.F. A questo si aggiungono gli adempimenti relativi alla cosiddetta 
Legge Gelmini e quelli, tuttora in divenire, derivanti dalla cosiddetta Legge Brunetta. Il Coordinatore 
fa notare che la delicatezza del tema  della formazione degli insegnanti avrebbe avuto bisogno di una 
progettazione più meditata ed inserita armonicamente all’interno del progetto formativo complessivo 
dell’Ateneo e, più in generale, dell’offerta regionale. Il Nucleo di Valutazione condivide le 
osservazioni del Coordinatore. 
Entrando nel merito, il Coordinatore riassume la situazione che si può desumere dalla consultazione 
del sito del MIUR: 

-  LM-14  FILOLOGIA MODERNA (ABILITAZIONE AO43) -FACOLTA' DI LETTERE E 
FILOSOFIA ,  

La procedura è chiusa. Il progetto formativo, coerente con le finalità della classe, è ben delineato ed al 
suo interno è ben ripartito il peso tra i contenuti disciplinari e quelli di impostazione pedagogica. Il 
Coordinatore ne propone l’approvazione secondo la sotto riportata  relazione: 

LM-14. Filologia moderna (abilitazione A043)  
Filologia moderna 
La denominazione del corso di studio, di nuova istituzione, è chiara, comprensibile allo studente e 
largamente diffusa. La progettazione del corso è complessivamente adeguata e sufficientemente 
esauriente nella illustrazione sia degli obiettivi qualificanti che di quelli specifici del corso. L’esito 
della consultazione con le organizzazione del mondo del lavoro e il parere del Comitato regionale 
di coordinamento non sono riportati. I risultati dell’apprendimento, illustrati ricorrendo a 
descrittori adottati in sede europea, sono riportati con buona cura e evidenza. Le conoscenze 
richieste per l'accesso sono descritte con chiarezza, mentre  le modalità di verifica sono 
rimandate al Regolamento didattico del Corso di laurea. Gli sbocchi occupazionali e professionali 
sono descritti sufficientemente e con discreto dettaglio. L’adozione della classificazione ISTAT 
risponde alla specifica figura professionale di laureato che il corso si propone di formare.  
I crediti assegnati alle attività caratterizzanti e la selezione dei SSD sono coerenti con il percorso 
professionale; i crediti assegnati alle altre attività sono quelli previsti dal Regolamento sulla 
formazione degli insegnanti di cui al DM 10.09.2010.  
In complesso, il Nucleo esprime parere favorevole alla istituzione del corso. 

 
 

- LM-37 LINGUE E LETTERATURE MODERNE EUROPEE E AMERICANE 
(ABILITAZIONE AO45)-FACOLTA' DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE  

La procedura è chiusa.  Il progetto formativo, coerente con le finalità della classe, è ben delineato ed 
al suo interno è ben ripartito il peso tra i contenuti disciplinari e quelli di impostazione pedagogica. Il 
Coordinatore ne propone l’approvazione secondo la sotto  riportata relazione: 
 

LM-37. Lingue e letterature moderne europee e americane (abilitazione A045)  
Lingue e letterature moderne 
La denominazione del corso di studio, di nuova istituzione, è chiara, comprensibile allo studente e 
largamente diffusa. La progettazione del corso è complessivamente adeguata e sufficientemente 
esauriente nella illustrazione degli obiettivi qualificanti, di quelli specifici e del percorso  formativo 
del corso. L’esito della consultazione con le organizzazione del mondo del lavoro e il parere del 
Comitato regionale di coordinamento non sono riportati. I risultati dell’apprendimento, illustrati 
ricorrendo a descrittori adottati in sede europea, sono riportati con buona cura e evidenza. Le 
conoscenze richieste per l'accesso sono riportate con chiarezza. Gli sbocchi occupazionali e 
professionali sono descritti adeguatamente e con buon dettaglio. L’adozione della classificazione 
ISTAT risponde alla specifica figura professionale di laureato che il corso si propone di formare.  
I crediti assegnati alle attività caratterizzanti e la selezione dei SSD sono coerenti con il percorso 
professionale; i crediti assegnati alle altre attività sono adeguati. 
In complesso, il Nucleo esprime parere favorevole alla istituzione del corso. 
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- LM-95 – MATEMATICA E SCIENZE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI Io GRADO 
(ABILITAZIONE AO59) -  Ia FACOLTA' DI SCIENZE MM. FF E NN. 

Per quanto riguarda la proposta della Facoltà di Scienze MM FF NN  la procedura non è ancora chiusa 
e lo stato di avanzamento dell’elaborazione delle schede è ancora lontano dal completamento. Anche 
in questo caso il Coordinatore è stato informato che l’elaborazione da parte della Facoltà è tuttora in 
corso e propone di attendere la fine della mattina per riprendere l’esame delle schede.   
 
Il Coordinatore, alle ore 13,00, preso atto che la Facoltà di Scienze MM.FF.NN. non ha ancora 
completato, sulla procedura del RAD, la compilazione della scheda relativa al corso abilitante in 
valutazione, ritiene opportuno sospendere la presente riunione e riaggiornarla a lunedì 16 maggio dalle 
ore 9,00 alle ore 10,00 per il completamento dell’esame e la approvazione del verbale. Il Nucleo 
approva. 
 

La seduta è sospesa alle ore 13.00 e aggiornata  alle ore 9,00 del  giorno 16 maggio. 

        
 
 
Il Coordinatore 
(F.to) Prof. Giuseppe Silvestri 

 

 
Il Segretario 
(F.to) dott. Francesco Pasotti 
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NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEONUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEONUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEONUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO    

 
 

VERBALE n. 33 del 13 e 16 maggio 2011VERBALE n. 33 del 13 e 16 maggio 2011VERBALE n. 33 del 13 e 16 maggio 2011VERBALE n. 33 del 13 e 16 maggio 2011    
 
Il giorno 16/05/2011, dalle ore 09,00 alle ore 10,00,  riprende la riunione,  in via telematica, del 
Nucleo di Valutazione di Ateneo dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, per il 
completamento dell’o.d.g. della riunione del 13 maggio.  

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

E’ assente ingiustificato il prof.  Edoardo Boncinelli, . 
 E’ presente, inoltre, il dott. Francesco Pasotti con le  funzioni di segretario verbalizzante. 

La seduta ha inizio alle ore 09,00. 
 

Il Coordinatore riferisce che la proposta della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. risulta chiusa sulla 
procedura RAD del CINECA. Il progetto formativo, coerente con le finalità della classe, è ben 
delineato ed al suo interno è ben ripartito il peso tra i contenuti disciplinari e quelli di impostazione 
pedagogica. Il Coordinatore ne propone l’approvazione: Il Nucleo, alla unanimità, approva la sotto 
riportata relazione: 
 

LM-95 Classe di abilitazione A059 – Matematica e scienze nella scuola secondaria di I grado  
Matematica e Scienze 
La denominazione del corso di studio, di nuova istituzione, è chiara, comprensibile allo studente e 
largamente diffusa. Gli obiettivi specifici del corso sono individuati con buona chiarezza, risulta  
trascurata la descrizione del percorso formativo.  
Le organizzazione del mondo del lavoro sono state consultate, mentre non è riportato il parere del 
Comitato regionale di coordinamento. I risultati dell’apprendimento, illustrati ricorrendo a descrittori 
adottati in sede europea, sono riportati con discreta cura e evidenza. Le conoscenze richieste per 
l'accesso non sono illustrate. Gli sbocchi occupazionali e professionali sono descritti sufficientemente 
e con discreto dettaglio. L’adozione della classificazione ISTAT risponde alla specifica figura 
professionale di laureato che il corso si propone di formare.  
I crediti assegnati alle attività caratterizzanti e all’interno dei diversi ambiti disciplinari, laboratori 
didattici e tesi di laurea inclusi, sono quelli previsti dal Regolamento sulla formazione degli insegnanti 
di cui al DM 10.09.2010, n. 249, e, pertanto, sono coerenti con il percorso professionale.  
In complesso, il Nucleo esprime parere favorevole alla istituzione del corso. 
 

La seduta è chiusa alle ore 10.00 del giorno 16 maggio.  

 

Il Coordinatore chiede che gli argomenti relativi ai punti 3) e 6) del presente verbale siano approvati 

seduta stante. Il Nucleo di Valutazione approva. 

        
 
Il Coordinatore 
(F.to) Prof. Giuseppe Silvestri 

 

 
Il Segretario 
(F.to) dott. Francesco Pasotti 

 

 


