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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO 
 

 

VERBALE n. 45 del 17 aprile 2012 

Il giorno 17/04/2012, alle ore 08,30 si è riunito, a seguito di regolare convocazione, il Nucleo di 

Valutazione di Ateneo dell’Università degli Studi di Bari  per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale del 28.02.2012; 

2. Comunicazioni; 

3. Nota del Coordinatore del dottorato di Ricerca in “Diritto Commerciale”; 

4. Nuclei 2012 – I° parte: adempimenti;  

5. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti: il prof. Giuseppe Silvestri (Coordinatore), il prof. Pacifico Ruggiero, il dott. Franco 

Bernardo, il prof. Ernesto Longobardi, il prof. L. Nitti,  

Sono  assenti giustificati il prof. il prof. Edoardo Boncinelli, il dott. Alessandro Laterza, la dott.ssa 

Annamaria Pastore, la dott.ssa Emanuela Stefani. 

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

La seduta ha inizio alle ore 08,30. 

 

1. Approvazione verbale del 28.02-2012  

 

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: 

- È pervenuta, per conoscenza,  una nota mail da parte della studentessa Paola Carucci della 

Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, la quale, a seguito di alcune notizie riportate dalla 

stampa, chiedeva notizie in merito ad un esame da Lei sostenuto con un docente risultato già in 

quiescenza. Il Nucleo prende atto; 

- È pervenuta dall’ANVUR una nota con la quale si invitano i Presidenti o i componenti dei 

Nuclei di Valutazione a partecipare all’incontro già fissato per il 4 maggio presso la sede del 

Miur sulla autovalutazione, valutazione periodica e accreditamento. Riferisce che hanno dato 

la propria disponibilità a partecipare all’incontro i componenti Bernardo e Stefani che 

ringrazia. Il Nucleo prende atto; 

- È pervenuta, in data 12 marzo, a firma del prof. Michele Nacchiero, Coordinatore del dottorato 

di ricerca in “Scienze Chirurgiche e dei Trapianti”, tutta la documentazione relativa alla 

valutazione dei dottorati di ricerca. Il Coordinatore ricorda che la documentazione doveva 

essere presentata entro il 19 gennaio e che la relazione del Nucleo è stata approvata il 28 

febbraio. Il Nucleo prende atto; 

- Il Senato Accademico, nella seduta del 27 marzo 2012 ha formulato le prescritte osservazioni 

alla Relazione del Nucleo di Valutazione sulla sussistenza dei requisiti di idoneità delle sedi di 

dottorato ai sensi del D.M. 224/1999 per l’anno 2011. Il Nucleo prende atto; 

- È pervenuta dalla Direzione Amministrativa una nota sulla “applicazione del modello CAF per 

l’Università – L’Esperienza Uniba”. Invita l’Ufficio di Supporto a voler trasmettere a tutti i 

componenti una copia della documentazione pervenuta. Il Nucleo prende atto; 

- L’Ufficio di Supporto ha predisposto una serie di tabelle di raccolta dati da trasmettere alle 

facoltà per il reperimento dei dati necessari per consentire al Nucleo di Valutazione una 

corretta applicazione del D.M. 17/2010. Ringrazia l’Ufficio per l’ottimo lavoro avviato che 

consentirà uno snellimento delle procedure di verifica. Il Nucleo si associa; 
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- In mattinata avrà un incontro con il Direttore Amministrativo al fine di conoscere lo stato di 

avanzamento delle attività della Amministrazione in ordine alle circolari della CIVIT sulla 

applicazione del D. Lgs. 150.  

 

 

 

3. Nota del Coordinatore del dottorato di Ricerca in “Diritto Commerciale” 

  

Il Coordinatore riferisce che è pervenuta dal Coordinatore del dottorato di ricerca in “Diritto 

Commerciale” una nota mail con la quale chiede chiarimenti in ordine alla applicazione di alcuni 

criteri in precedenza determinati dal Nucleo stesso (All. 1) in ordine alla predisposizione della 

Relazione sulla sussistenza dei requisiti di idoneità delle sedi di dottorato ai sensi del D.M. 224/1999 

per l’anno 2011. Il Nucleo di Valutazione, dopo aver riesaminato la documentazione presentata dal 

Coordinatore, ritiene che i criteri siano stati correttamente applicati e, invita il Presidente a volerne 

dare comunicazione al Coordinatore stesso con nota scritta.  

 

4. Nuclei 2012 – I° parte: adempimenti  

 

Il Coordinatore riferisce che l’ANVUR, con nota  del 23.03.2012 prot. n. 332 (All. 2), ha comunicato 

che la parte di informazioni e dati della procedura “Nuclei 2012” relativa alle prescrizioni di cui agli 

artt 1 e 3 della legge 370/99 fa riferimento alle seguenti variabili: 

- A.17 organizzazione delle  attività didattiche, e in particolare  

o A.17.1 relativa alla numerosità dei crediti complessivi degli insegnamenti tenuti da un 

solo docente,  

o A.17.2 relativa alla numerosità e crediti complessivi dei moduli di insegnamento tenuti 

da più docenti.  

o Informazioni sul Nucleo di Valutazione di Ateneo (attività e composizione, Ufficio di 

supporto, risorse disponibili). 

Il Coordinatore riferisce che  l’ ANVUR ha comunicato che i termini per l’invio dei dati relativi alla 

rilevazione in questione sono  al 30 aprile p.v..   

Il Coordinatore riferisce, ancora, che l’Ufficio di Supporto ha provveduto ad inoltrare la richiesta dei 

dati necessari ai Presidi di Facoltà con nota del 30.03.2012 (All. 3) al fine dell’inserimento nella  

procedura predisposta dal CINECA. Il Nucleo, preso atto dei dati pervenuti, invita l’Ufficio di 

Supporto ad inserirli nella procedura informatizzata predisposta dal CINECA.  

Il presente punto è approvato seduta stante. 

 

4. 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 10.00.  

        

 

 

Il Coordinatore 

(F.to) Prof. Giuseppe Silvestri 

 

 

Il Segretario 

(F.to) Dott. Francesco Pasotti 

 

 

 


