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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO 
 

 

VERBALE n. 47  del 26 giugno 2012 

 

Il giorno 26 giugno 2012, alle ore 11,00 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) Comunicazioni; 

2) Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e 

integrità dei controlli interni e sull’attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza e 

all’integrità (art. 14, comma 4, lettera a e lettera g del D. Lgs. N. 150/2009); 

 

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

Bernardo, il dott. Alessandro Laterza, il prof. Ernesto Longobardi, il prof. Luigi Nitti, il prof. Pacifico 

Ruggiero, la dott.ssa Emanuela Stefani. 

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

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

La seduta ha inizio alle ore 11,00.  

 

 

1. Comunicazioni 

 

Il Coordinatore riferisce che non vi sono comunicazioni da fare.  Il Nucleo prende atto. 

 

2. Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e 

integrità dei controlli interni e sull’attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza 

e all’integrità (art. 14, comma 4, lettera a e lettera g del D. Lgs. N. 150/2009); 

 

 

Il Coordinatore ricorda che è pervenuto, dal parte del Direttore Amministrativo, il Programma 

Triennale per la Trasparenza e l’Integrità per gli anni 2012/2014 ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 27 

ottobre 2009 n. 150 e che lo stesso è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 

22/05/2012.  Ricorda, ancora,  che il Nucleo di Valutazione, nella sua veste di OIV,  deve predisporre 

una  relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei 

controlli interni e sull’Attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità (art. 14, 

comma 4, lettera a e lettera g del D. Lgs. N. 150/2009). Riferisce che una bozza della  relazione, le 

schede e la certificazione della attestazione, sono state trasmesse  in data 21 giugno. Invita tutti i 

componenti a far pervenire eventuali osservazioni entro le ore 12.00. Alle ore 12,00 sono pervenute le 

dichiarazioni di approvazione di tutti i partecipanti alla riunione e il Coordinatore  dichiara che il 

documento è approvato alla unanimità (All. 1). 

Il presente verbale è letto ed approvato all’unanimità seduta stante. 

Alle ore 12.45, non essendovi altro da discutere, il Coordinatore dichiara sciolta la seduta. 

        

Il Coordinatore 

(F.to) prof. Giuseppe Silvestri 

 

 

Il Segretario 

(F.to) dott. Francesco Pasotti 

 

 


