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VERBALE n. 34 del 0VERBALE n. 34 del 0VERBALE n. 34 del 0VERBALE n. 34 del 03 3 3 3 giugnogiugnogiugnogiugno 2011 2011 2011 2011    
 
Il giorno 3/06/2011, dalle ore 10,00 alle ore 11,00  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. Nuclei 2011 II° parte: adempimenti; 
2. Varie ed eventuali;  

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

Franco Bernardo, il prof.  Edoardo Boncinelli, il dott. Alessandro Laterza, il prof. Ernesto Longobardi, 
il prof. L. Nitti, la dott.ssa Annamaria Pastore, la dott.ssa Emanuela Stefani.  
 E’ presente, inoltre, il dott. Francesco Pasotti con le  funzioni di segretario verbalizzante. 

La seduta ha inizio alle ore 10,00. 
 
1. Nuclei 2011 – II° parte: adempimenti 
 
Il Coordinatore riferisce che l’Ufficio di Supporto ha inserito, sulla procedura predisposta dal 
CNVSU, i dati forniti dalle Facoltà, dai Dipartimenti e dai Centri di ricerca attivi presso l’Università 
degli Studi di Bari, nonché dalle strutture amministrative interessate alla rilevazione in questione. 
Riferisce, ancora, che ha predisposto un pro-memoria sulla attività svolta e una tabella riassuntiva che 
evidenzia lo stato dell’arte della procedura (All. 1). Il Nucleo esprime vivo apprezzamento per 
l’efficienza e l’efficacia delle azioni poste in essere dall’Ufficio di Supporto nella raccolta, nella 
razionalizzazione e nell’inserimento dei dati richiesti dalla procedura. Il Nucleo esamina quindi il pro-
memoria e la tabella riassuntiva citata e, dopo una approfondita riflessione nel merito, le condivide. 
Per quanto riguarda la rilevazione dell’opinione degli studenti laureandi, il Nucleo prende atto che 
l’Università di Bari aderisce al Consorzio Alma Laurea, che svolge annualmente rilevazioni su diversi 
aspetti della vita degli atenei consorziati. Tra le rilevazioni a campione è compresa quella riguardante 
l’opinione dei laureandi, con voci specifiche in larga misura corrispondenti a quanto richiesto dal 
CNVSU. Nel ritenere che in prima istanza l’indagine del consorzio Alma Laurea, i cui risultati sono 
già noti, corrisponda a quanto previsto dalla procedura, il Nucleo, come già evidenziato nella 
procedura “Nuclei 2010”,  ritiene indispensabile, per gli anni a venire, che la rilevazione sia estesa a 
tutti gli studenti laureandi e non ad un campione anche se rappresentativo.  
Il Nucleo, avendo costatato l’affidabilità dei dati esaminati, alla unanimità approva la procedura 
Nuclei 2011, II° parte. 
 
Il presente punto viene approvato seduta stante.    
 
2. Varie ed eventuali. 
    
Il Coordinatore riferisce che non ci sono varie ed eventuali da discutere. Il Nucleo prende atto. 
 

La seduta è chiusa  alle ore 11.00.  
 
Il Coordinatore 
(F.to) Prof. Giuseppe Silvestri 

 

 
Il Segretario 
(F.to) dott. Francesco Pasotti 

 

 


