UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI “ALDO MORO”

NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO
VERBALE n. 43 del 23 gennaio 2012
Il giorno 23 gennaio 2012, alle ore 11,00 si è riunito a Bari, presso la Saletta Riunioni del Nucleo di
Valutazione – Palazzo Ateneo, III Piano, ingresso 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Approvazione verbale del 15.11.2011;
Comunicazioni;
D.M. 22/09/2010 n. 17: verifica requisiti necessari alla attivazione dei processi formativi;
Approvazione relazioni sulle attività di ricerca, didattica e amministrativa anno 2010;
Approvazione relazione annuale sul grado di soddisfazione dei dottorandi;
Approvazione relazione sulla indagine della opinione degli studenti sulla didattica;
Approvazione calendario riunioni anno 2012;
Varie ed eventuali.

Sono presenti: il prof. Giuseppe Silvestri (Coordinatore), il dott. Alessandro Laterza, il prof.
Ernesto Longobardi, il prof. Luigi Nitti, la dott.ssa Annamaria Pastore, il prof. Pacifico Ruggiero.
Il dott. Franco Bernardo con presenza telematica.
Il prof. Edoardo Boncinelli e la dott.ssa Emanuela Stefani assenti giustificati.
E’ presente, inoltre, il dott. Francesco Pasotti, con le funzioni di segretario verbalizzante.
La seduta ha inizio alle ore 11,00.

1. Approvazione verbale del 15.11.2011
Il Coordinatore riferisce che il verbale è stato trasmesso a tutti i componenti del Nucleo; prende atto
che non sono pervenute 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:
-

-

L’Ufficio di Supporto è stato interessato da movimenti del personale in uscita ed in entrata:
sono stati trasferiti presso altre strutture la dott.ssa Zerbinotti e la Sig.ra Ambrosi mentre sono
arrivati la dott.ssa D’Addabbo e il dott. Macchia. Rivolge un ringraziamento alle unità di
personale che sono state trasferite per la collaborazione prestata al Nucleo di Valutazione in
questi anni e rivolge un buon lavoro ai nuovi arrivati. Il Nucleo si associa;
Il M.I.U.R., con nota del 16.01.2012 prot. 105, ha comunicato le nuove date per la chiusura
della sezione RAD (9 marzo 2012) e della sezione Off.F. (31 maggio 2012), (All. 1);
Venerdì 20 gennaio il Consiglio dei Ministri ha emanato il Decreto sull’accreditamento degli
Atenei e dei corsi di studio che sarà pubblicato a breve sulla Gazzetta Ufficiale;
Il Consiglio di Stato – Sezione Consultiva per gli atti normativi -, nella adunanza del 24
novembre 2011, n. affare 04820/2011, in merito allo schema di decreto presentato dal
M.I.U.R. sul “Regolamento recante criteri generali per la disciplina del dottorato di ricerca”,
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-

-

-

-

-

ha espresso numerose critiche: invita l’Ufficio di Supporto ad inviare tale parere a tutti i
componenti del Nucleo (All. 2);
Il M.I.U.R. con nota prot. 2 del 09 gennaio 2012 ha informato i Nuclei di Valutazione sulle
attività da porre in essere in merito alla relazione sulla sussistenza e permanenza dei requisiti
dei dottorati di ricerca attivi nell’anno 2011 (All. 3);
La Fondazione CRUI ha organizzato per i giorni 29 febbraio e 1 marzo 2012 un corso di
formazione sul “Management per obiettivi e per processi nell’Università” (All. 4): auspica che
al corso possa partecipare almeno un componente dell’Ufficio di Supporto;
La Federspecializzandi, con nota mail del 11 gennaio 2012, ha trasmesso un comunicato sui
questionari di valutazione della formazione medico-scientifica (All. 5);
È pervenuta dalla Direzione Amministrativa dell’Università di Bari la relazione conclusiva sul
laboratorio CAF-CRUI “Il modello CAF per l’Università. Il Coordinatore invita l’Ufficio di
Supporto a trasmettere copia della relazione a tutti i componenti del Nucleo (All. 6);
Il 17 gennaio è scaduto il termine per la presentazione del questionario in via telematica da
parte dei coordinatori dei dottorati di ricerca e il 19 gennaio il termine per la presentazione
della relativa documentazione cartacea a supporto (All. 7);
Alla prossima riunione del Nucleo di Valutazione ritiene utile la presenza della prof.ssa Serio
nella sua qualità di referente per la Valutazione Quinquennale della Ricerca (VQR) ai fini della
predisposizione della relazione del Nucleo di Valutazione. Il Nucleo si associa.
3. D.M. 22/09/2010 n. 17: verifica requisiti necessari alla attivazione dei processi
formativi

Alla luce di quanto riferito nelle comunicazioni sullo slittamento delle date di scadenza per la chiusura
della sezione RAD il Coordinatore ritiene il punto rinviabile alla prossima riunione con la
raccomandazione al prof. Tanucci, delegato del Rettore per la didattica, affinché inviti i Presidi di
Facoltà a rispettare i termini di scadenza per la definizione dell’Offerta Formativa sulla procedura
CINECA in modo da consentire al Nucleo una più serena valutazione della offerta didattica
dell’Ateneo. Il Nucleo di Valutazione prende atto di quanto riferito dal Coordinatore e, alla unanimità,
decide di rinviare il punto all’o.d.g.
4. Approvazione relazioni sulle attività di ricerca, didattica e amministrativa anno 2010
Il prof. Ruggiero riferisce sul capitolo delle attività di ricerca che è costituito, quest’anno, da sei
sezioni rispetto alle tre presenti nella precedente relazione; per quanto riguarda le sezioni presenti in
precedenza, sono stati ampliati i confronti con i grandi Atenei e fra le novità introdotte è presente una
analisi sulle strutture dipartimentali e un esame sulla efficienza scientifica ed economica dei dottorati
di ricerca.
Il prof. Longobardi riferisce che la relazione sulla attività amministrativa è pronta e che abbisogna
solo di marginali aggiustamenti che concorderà con l’Ufficio di Supporto.
Il Coordinatore, in assenza della dott.ssa Stefani, riferisce che la relazione sulla attività didattica è
definita e che, se possibile, sarebbe utile recuperare qualche dato circa la mobilità studentesca e in
particolare verificare quanti studenti che si laureano nei corsi di studio triennali, si iscrivono alle
lauree magistrali dell’Ateneo Barese.
Alla luce di quanto emerso nella discussione, il Coordinatore propone di rinviare l’argomento alla
prossima riunione in modo da consentire all’Ufficio di Supporto di integrare le relazioni. Il Nucleo,
alla unanimità, approva.
5. Approvazione relazione annuale sul grado di soddisfazione dei dottorandi
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Il Coordinatore riferisce che la relazione è stata trasmessa a tutti i componenti nella versione
definitiva. Il Nucleo avvia un approfondito esame nel merito e, al termine, alla unanimità, approva
la relazione.
6. Approvazione relazione sulla indagine della opinione degli studenti sulla didattica
Il Coordinatore riferisce che la relazione viene presentata dall’Ufficio di Supporto oggi in bozza e ne
distribuisce copia ai componenti. Il Nucleo procede all’esame della relazione e, al termine, invita
l’Ufficio a recepire tutte le osservazioni formulate ed a riproporre la relazione alla prossima riunione.
7. Approvazione calendario riunioni anno 2012
Il Coordinatore riferisce che è necessario predisporre anche per questo anno un calendario di massima
delle riunioni da fare alla luce delle scadenze tradizionali. Resta inteso che eventuali variazioni
saranno concordate in base alle necessità sopravvenute. Il calendario, pertanto risulta così definito:
28 febbraio;
10 aprile;
08 maggio;
05 giugno;
03 luglio;
11 settembre;
09 ottobre;
06 novembre;
4 dicembre.
8. Varie ed eventuali
Il Coordinatore riferisce che non ci sono varie ed eventuali da discutere. Il Nucleo prende atto.
La seduta è tolta alle ore 14.30.

Il Coordinatore
(F.to) prof. Giuseppe Silvestri
Il Segretario
(F.to) dott. Francesco Pasotti
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