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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI “ALDO MORO” 

NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO 

 

 

VERBALE n. 39  del 16 settembre 2011 

 

Il giorno 16 settembre 2011, alle ore 10,30 si è riunito a Bari, in via telematica,  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 del 12/07/2011;  

2. Comunicazioni; 

3. Definizione criteri per la valutazione dei dottorati di ricerca del XXIV, XXV e XXVI ciclo 

e XXIII ove esistenti; 

4. Varie ed eventuali. 

e con ordine del giorno suppletivo 

5. Scambio contestuale prof. Mario Telò – Università degli Studi di Bari e prof. Ugo Villani 

– Università della LUISS di Roma: parere del Nucleo di Valutazione;   

 

Sono presenti in via telematica:  il dott. Franco Bernardo, il prof. Edoardo Boncinelli, il  dott. 

Alessandro Laterza, il prof. Ernesto Longobardi, la dott.ssa Annamaria Pastore, il prof. Pacifico 

Ruggiero, la dott.ssa Emanuela Stefani. 

Sono presenti presso l’Ufficio di Supporto: il prof. Giuseppe Silvestri (Coordinatore), il prof. 

Luigi Nitti. 

E’ presente, inoltre, il dott. Francesco Pasotti, con le funzioni di segretario verbalizzante. 

La seduta ha inizio alle ore 10,30. 
 

 

1. Approvazione verbale del 12.07.2011 

Il Coordinatore riferisce che il verbale è stato trasmesso a tutti i componenti del Nucleo; prende 

atto che non ci sono  osservazioni nel merito, dichiara che lo stesso è approvato alla unanimità e ne 

dispone la pubblicazione sul sito web dell’Università. 

 

 

2. Comunicazioni 

 

Il Coordinatore comunica che: 

- Il Magnifico Rettore, con nota n. 51448- VI/11 del 02.08.2011, ha comunicato che ha  

autorizzato il Coordinatore del Nucleo di Valutazione ad accedere per il 2010 e per gli anni 

successivi, alla documentazione di base CNVSU raccolta da Almalaurea ( All. 1); 

- Per il tramite della Direzione Amministrativa è pervenuta copia della deliberazione n. 

50/GEST/2011 adottata dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei Conti 

nella adunanza del 14/96/2011 avente per oggetto il controllo di gestione sulle amministrazioni 

periferiche dello Stato (art. 3, comma 4, Legge 20/94.. La relazione è relativa alla gestione del 

Dipartimento di Odontostomatologia e Chirurgia della Università degli Studi di Bari 

relativamente all’esercizio 2009.Il Coordinatore invita l’Ufficio di Supporto a far pervenire a 

tutti i componenti del Nucleo copia delle conclusioni della relazione e di farne un punto 

all’o.d.g. per la prossima riunione. 

 

3. Definizione criteri per la valutazione dei dottorati di ricerca del XXIV, XXV e XXVI 

ciclo e XXIII ove esistenti 
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Il Coordinatore riferisce che, non essendo intervenute nuove indicazioni normative sulle Scuole di 

Dottorato, occorre una ulteriore riflessione su metodi e indicatori di valutazione interni all’Ateneo per 

gli indirizzi delle Scuole. Pertanto, propone che il punto venga rinviato alla prossima riunione. Il 

Nucleo approva all’unanimità. 

 

4. Varie ed eventuali 

Il Coordinatore comunica che non vi sono argomenti da discutere. 

5. Scambio contestuale prof. Mario Telò – Università degli Studi di Bari e prof. Ugo Villani 

– Università della LUISS di Roma: parere del Nucleo di Valutazione 

Il Coordinatore riferisce che con nota n. 56439 – II/VII del 13.09.2011, il Dipartimento Risorse 

Umane e Organizzazione, in applicazione dell’art. 7, comma 3 della Legge 30.12.2010, ha trasmesso 

la documentazione relativa allo scambio consensuale tra i proff. Mario Telò – Università degli Studi di 

Bari e Ugo Villani – Università della Luiss di Roma. 

Il Coordinatore riferisce, inoltre, che il MIUR, in ordine alla applicazione del citato art. 7, comma 3 

della Legge 240/2010, con nota prot. 1242 del 02.08.2011, ha, tra l’altro, richiesto l’acquisizione del  

parere favorevole e vincolante del Nucleo di Valutazione di ateneo “con riferimento all’impatto dello 

scambio sui requisiti necessari previsti dalla normativa vigente rispetto ai corsi di studio inseriti 

nell’offerta formativa dell’ateneo”.   

Il Coordinatore riferisce, ancora, che la documentazione pervenuta, non consente al  Nucleo  di poter 

verificare quanto richiesto dal MIUR, in particolare per quanto attiene ai requisiti di docenza (analisi 

quantitativa e qualitativa)  per la verifica della sostenibilità teorica dei corsi di studio. Il Coordinatore, 

pertanto, propone di rinviare il punto in discussione alla prossima riunione, già prevista per l’undici 

del mese di ottobre, invitando i Presidi delle due Facoltà in questione  a voler interessare i Consigli di 

Facoltà della problematica ed a trasmettere al Nucleo le indicazioni che da essi perverranno. Il Nucleo 

alla unanimità approva. 

Il presente verbale è approvato seduta stante alla unanimità. 

La seduta è tolta alle ore 12.30.  

        
 

Il Coordinatore 

(F.to) prof. Giuseppe Silvestri 

 

 

Il Segretario 

(F.to) dott. Francesco Pasotti 

 

 

 


