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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI “ALDO MORO” 

NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO 

 

 

VERBALE n.41 - del 15 novembre 2011 

 

Il giorno 15 novembre 2011, alle ore 13,30 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 del 11.10.2011; 

2. Comunicazioni; 

3. Approvazione questionario rilevazione dottorati di ricerca XXIV, XXV e XXVI ciclo e 

XXIII ove esistenti e individuazione data di avvio e chiusura procedure;  

4. Relazione sulle attività amministrativa, di ricerca e didattica anno 2010;    

5. Valutazione dottorandi: definizione questionario e data avvio e chiusura procedura;     

6. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti: il prof. Giuseppe Silvestri (Coordinatore), il dott. Franco Bernardo, il prof. Ernesto 

Longobardi, il prof. Luigi Nitti,  il prof. Pacifico Ruggiero, la dott.ssa Emanuela Stefani.  

Sono  assenti giustificati il prof. Edoardo Boncinelli, la dott.ssa Annamaria Pastore  

E’ assente il dott. Alessandro Laterza.  

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

 

La seduta ha inizio alle ore 14,00. 

 

1. Approvazione verbale del 11.10.2011 

 

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 riferisce che: 

- L’ANVUR ha pubblicato sul proprio sito web una lettera del Presidente Fantoni inviata a tutti i 

presidenti dei Nuclei di Valutazione  (All. 1) con la quale, in considerazione della importanza 

della collaborazione dell’ANVUR con i Nuclei stessi, invita quelli che hanno già avviato 

riflessioni sull’accreditamento e sul monitoraggio della qualità dei corsi di laurea e delle sedi a 

far pervenire alla segreteria dell’ANVUR i loro pareri in vista di una serie di riunioni collegiali 

dedicate a questi temi;  

- Il CONVUI ha organizzato per il giorno 24 novembre (All. 2), presso la sede del MIUR, un 

incontro dibattito dal titolo: L’accreditamento dei corsi di studio in Italia e in Europa: il ruolo 

dei Nuclei di Valutazione. Riferisce che sarà presente all’incontro in quanto presiederà e 

coordinerà una parte dei lavori;  in considerazione della importanza dell’argomento trattato, 

invita gli altri componenti del Nucleo e l’Ufficio di Supporto a valutare la possibilità di 

partecipare; 

- Nella seduta del 3 novembre 2011, il Consiglio Direttivo dell’ANVUR, ha approvato in via 

definitiva il Bando VQR 2004-2010 a seguito della registrazione da parte della Corte dei Conti 

in data 28 ottobre; 

- In data 14 novembre è pervenuta una nota, a firma del Preside della II Facoltà di Scienze 

Matematiche, Fisiche e Naturali (All. 3) avente per oggetto una richiesta di frazionamento in 
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moduli di un corso integrato in Diritto Penale-Procedura Penale, SSD IUS/17 e IUS/16, Corso 

di  Laurea Interfacoltà in Scienze e Gestione delle Attività Marittime L-28 per l’anno 

accademico 2011/2012. Il Coordinatore ritiene necessario che l’argomento venga trattato con 

un punto all’o.d.g. nel corso della prossima riunione dopo aver raccolto il parere della 

Commissione Didattica di Ateneo; 

- In data 10 e 11 novembre, organizzato dalla Fondazione CRUI, si è tenuto un seminario  sul 

tema: Le pratiche di valutazione e accreditamento nella riforma Gelmini (L. 240/10). Al 

seminario hanno partecipato il dott. Franco Bernardo quale componente del Nucleo di 

Valutazione dell’Ateneo di Bari e la dott.ssa Emanuela Stefani in qualità di relatore. 

Quest’ultima riferisce che il seminario si è articolato sui tre temi dell’autovalutazione, della 

VQR e dell’accreditamento; invita l’Ufficio di Supporto a trasmettere a tutti i componenti la 

documentazione fornita nel corso del seminario.  

- Nel corso della mattina della riunione odierna è stata effettuata, come da programma, una 

visita di alcuni componenti del Nucleo di Valutazione al Dipartimento di “Scienze Biomediche 

e Oncologia Umana”. Delle visite programmate resta ancora da effettuare, alla prima riunione 

utile, quella al Dipartimento di “Lettere, Lingue, Arti. Italianistica e Culture Comparate”. Sarà 

poi necessario stendere una breve relazione sull’intero ciclo di incontri e programmare le 

attività future. 

Il Nucleo prende atto delle comunicazioni.   

 

 

3. Approvazione questionario rilevazione dottorati ricerca XXIV, XXV e XXVI ciclo e 

XXIII ove esistenti e individuazione data di avvio e chiusura procedure  

 

Il Coordinatore riferisce che il questionario, in linea di massima, corrisponde a quello già utilizzato 

per l’anno 2010 in quanto è stato solo adeguato per la parte riguardante il XXVI ciclo a seguito delle 

modificazioni apportate dal Nucleo ad alcuni  criteri di valutazione in considerazione della attivazione 

delle Scuole di Dottorato. Riferisce, ancora, che le date individuate dall’Ufficio di Supporto per la 

apertura e chiusura della procedura sono state previste nel 1 dicembre 2011 per l’avvio, 17 gennaio 

2012 per la chiusura della procedura informatica e 19 gennaio 2012 per la consegna della 

documentazione cartacea. Il Nucleo all’unanimità approva ricordando, ancora una volta, che non 

saranno presi in considerazione  i questionari pervenuti fuori termine o privi di documentazione a 

supporto.  

 

4. Relazione sulle attività amministrativa, di ricerca e didattica anno 2010 

 

Il Coordinatore riferisce che l’Ufficio di Supporto ha provveduto alla stesura delle bozze delle 

relazioni in argomento recependo le indicazioni fornite dal  Nucleo nelle precedenti riunioni. Saranno 

trasmesse a tutti i componenti affinché ne prendano visione e forniscano indicazioni, suggerimenti o 

integrazioni in modo da poterle approvare nella prossima riunione. Il Nucleo approva. 

 

 

5. Valutazione dottorandi: definizione questionario e data avvio e chiusura procedura  

 

Il Coordinatore riferisce che il questionario che viene oggi sottoposto all’approvazione è stato 

riformulato dall’Ufficio di Supporto nelle parti segnalate dal Nucleo in precedenti riunioni. Ricorda 

che alcune  delle modifiche introdotte riguardano  temi ritenuti utili per un’attenta valutazione dei 

corsi di dottorato, riguardanti relativi in particolar modo la tesi di dottorato, l’utilizzo di eventuali 

fondi di ricerca, il rapporto con il tutor e le motivazioni che hanno indotto a intraprendere il dottorato. 

E’ stata adottata inoltre una nuova scala di valutazione per esprimere i giudizi sul grado di 

soddisfazione in merito ai vari aspetti del dottorato, preferendo l’utilizzo di un punteggio su scala da 1 

a 10. 
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L’Ufficio di Supporto evidenzia che, in fase di predisposizione della  relazione dell’opinione dei 

dottorandi relativa all’anno 2010, a seguito delle osservazioni formulate dal Nucleo in ordine alla 

necessità di sdoppiamento della macro area “Giuridico-Economica “ in due distinte macro aree 

“Economica” e “Giuridica”,  non sarà possibile effettuare il raffronto con i dati relativi all’anno 

precedente. Il Nucleo, prende atto e delibera alla unanimità di non effettuare confronti con le nuove 

macro Aree e di considerare la rilevazione 2010 come “anno zero”.  

 

 

 

 

6. Varie ed eventuali 

 

Il Coordinatore riferisce che non ci sono varie ed eventuali da trattare. Il Nucleo prende atto.  
 

Alle ore 15.15, non essendovi altro da discutere, il Coordinatore chiude la seduta.  

        
 

Il Coordinatore 

(F.to) prof. Giuseppe Silvestri 

 

 

Il Segretario 

(F.to) dott. Francesco Pasotti 

 

 

 


