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

 
    
VERBALE n. VERBALE n. VERBALE n. VERBALE n. 35353535    ----    del 0del 0del 0del 07 7 7 7 giugno 2011giugno 2011giugno 2011giugno 2011    
 
Il giorno 07 giugno 2011, alle ore 10,30 si è riunito a Bari presso la Saletta Riunioni del Nucleo di 
Valutazione – Palazzo Ateneo, III piano, ingresso di via Nicolai, a seguito di regolare convocazione, il 
Nucleo di Valutazione di Ateneo dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” per discutere e 
deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale riunioni del 13 e 16.05.2011 e verbale del 03.06.2011;  
2. Comunicazioni;  
3. Banca dati dell’offerta formativa e verifica dei requisiti necessari a.a. 2011-2012;   
4. Programmazione locale degli accessi ai corsi di cui all’art. 2, comma 1, lettere a) e b) della 

legge 2 agosto 1999, n. 264; 
5. Varie ed eventuali. 

 
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. Luigi Nitti,  la 
dott.ssa Emanuela Stefani.  

Sono  assenti giustificati il prof. Edoardo Boncinelli, la dott.ssa Annamaria Pastore.  
 E’ presente, inoltre, il dott. Francesco Pasotti, con le funzioni di segretario verbalizzante. 

 
La seduta ha inizio alle ore 10,30. 

    
    
Il Coordinatore nel dare inizio alla riunione, informa i componenti  del Nucleo di Valutazione che, ad 
oggi, non sono ancora disponibili  i dati necessari per procedere alla valutazione della offerta 
formativa della Università di Bari relativa all’anno accademico 2011/2012. Non tutte le Facoltà hanno  
chiuso la procedura attivata dal CINECA in quanto, tra l’altro,  ancora impegnate nella definizione 
delle osservazioni formulate dal CUN in merito alle proposte di istituzione della offerta formativa. 
Propone di chiedere al prof. Tanucci, delegato del Rettore alla didattica, di fornire al Nicleo il quadro 
aggiornato dello stato di avanzamento delle procedure.  Il Nucleo, alla unanimità, condivide la 
proposta e viene chiesto al prof. Tanucci di partecipare alla riunione. Il Prof. Tanucci  riferisce che, a 
causa dei ritardi con cui si sta muovendo la procedura per la attivazione della offerta formativa e, 
soprattutto di alcune difficoltà interpretative del D.M. 17, non tutte le Facoltà hanno provveduto alla 
definizione di tutti i criteri necessari per una corretta attivazione dei corsi. Alla luce di quanto riferito, 
il Nucleo di Valutazione, ritiene utile incontrare immediatamente i Presidi delle Facoltà e/o i loro 
delegati alla didattica per metterli a conoscenza della situazione ed invitarli ad un immediato 
intervento per il recupero dei dati necessari. Il Coordinatore, preso atto della volontà espressa dal 
Nucleo di Valutazione, ritiene opportuno rinviare qualsiasi tipo di esame delle proposte ad una 
successiva riunione che ritiene possa svolgersi in data 13 giugno, in via telematica, per dedicare tutto 
il tempo disponibile all’incontro con i Presidi di Facoltà. Il Nucleo approva alla unanimità.  
 

La seduta è tolta alle ore 12.00.  

        
Il Coordinatore 
(F.to) prof. Giuseppe Silvestri 

 

 
Il Segretario 
(F.to) dott. Francesco Pasotti 

 

 


