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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI “ALDO MORO” 

NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO 

 

 

VERBALE n. 42  del 19 dicembre 2011 

 

Il giorno 19 dicembre 2011, alle ore 12,30 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. Scambio contestuale tra Giovanni Normanno (professore Associato confermato) e 

Rosanna Russo (Ricercatore confermato) – Università degli Studi di Bari e Alessandra 

Giannelli (Professore Associato confermato) e Maria Annunziata Marcella Capozzi 

(Ricercatore confermato) – Università di Foggia: parere del Nucleo di Valutazione 

 

Sono presenti in via telematica: il prof. Giuseppe Silvestri (Coordinatore), il dott. Franco 

Bernardo, il prof. Edoardo Boncinelli, il dott. Alessandro Laterza, il prof. Ernesto Longobardi, il prof. 

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

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

La seduta ha inizio alle ore 12,30. 
 

 

 

1) Scambio contestuale tra Giovanni Normanno (professore Associato confermato) e 

Rosanna Russo (Ricercatore confermato) – Università degli Studi di Bari e Alessandra 

Giannelli (Professore Associato confermato) e Maria Annunziata Marcella Capozzi 

(Ricercatore confermato) – Università di Foggia: parere del Nucleo di Valutazione; 

 

Il Coordinatore riferisce che 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 

contestuale tra i proff. Giovanni Normanno (professore Associato confermato) e Rosanna Russo 

(Ricercatore confermato) – Università degli Studi di Bari e Alessandra Giannelli (Professore 

Associato confermato) e Maria Annunziata Marcella Capozzi (Ricercatore confermato) – Università 

di Foggia. 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 Nucleo di Valutazione, preso atto delle informazioni acquisite e delle delibere delle Facoltà 

interessate, verificato che lo scambio contestuale non comporta alcuna incidenza negativa sulla 

sostenibilità dei corsi di studio interessati inseriti nell’offerta formativa dell’Ateneo e che quindi 

risultano soddisfatti i requisiti necessari previsti dalla normativa vigente, esprime, con l’unanimità dei 

partecipanti alla riunione, parere favorevole allo scambio contestuale dei proff. . Giovanni Normanno 

(professore Associato confermato) e Rosanna Russo (Ricercatore confermato) – Università degli Studi 

di Bari e Alessandra Giannelli (Professore Associato confermato) e Maria Annunziata Marcella 

Capozzi (Ricercatore confermato) – Università di Foggia, subordinandolo al parere favorevole degli 

Organi di Governo dell’Università di Foggia. 

Il presente verbale viene approvato, alla unanimità, seduta stante. 
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La seduta è tolta alle ore 13.30.  

        
 

Il Coordinatore 

(F.to) prof. Giuseppe Silvestri 

 

 

Il Segretario 

(F.to) dott. Francesco Pasotti 

 

 

 


