UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO

NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO
VERBALE n. 51 del 09 ottobre 2012
Il giorno 09 ottobre 2012, alle ore 10,30 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.
2.
3.
4.
5.
6.

Approvazione verbali del 12.07.2012 e del 11.09.2012;
Comunicazioni;
Approvazione annuale sul grado di soddisfazione dei dottorandi;
Approvazione relazione sugli incontri avuti con i Dipartimenti;
Relazioni sulle attività didattica, di ricerca e amministrativa 2011;
Approvazione questionario rilevazione dottorati di ricerca XXV, XXVI e XXVII ciclo e
XXIV ove esistente e individuazione data di avvio e chiusura procedura;
7. Varie ed eventuali.
Sono presenti: il prof. Giuseppe Silvestri (Coordinatore), il prof. Pacifico Ruggiero, il dott. Franco
Bernardo, il prof. Ernesto Longobardi, il prof. Luigi Nitti.
Assenti giustificati: 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 10,30.
1. Approvazione verbali del 12.07.2012 e del 11.09.2012
Il Coordinatore ricorda che i verbali sono stati trasmessi a tutti i componenti del Nucleo; prende
atto che non sono pervenute osservazioni nel merito e quindi, constatato che gli stessi sono approvati
alla unanimità, ne dispone la pubblicazione sul sito web dell’Università.
2. Comunicazioni
Il Coordinatore riferisce che:
 L’ANVUR ha organizzato alcune giornate di In-Formazione su “Autovalutazione, Valutazione
e Accreditamento del Sistema Universitario Italiano. L’incontro per l’area Sud sarà tenuto a
Bari il giorno 09.11.2012 e che le procedure di registrazione saranno comunicate al più presto.
 E’ pervenuta, in data 25 settembre, una nota mail da parte del prof. Gaetano Scamarcio,
Coordinatore del Dottorato di ricerca in Fisica, il quale invita il Nucleo a prendere nota che la
convenzione con la Università del Maryland, attivata dal dottorato, , anche se priva di data di
scadenza, è tuttora attiva (All. 1). Il Nucleo prende atto.
3. Approvazione relazione annuale sul grado di soddisfazione dei dottorandi
Il Coordinatore ricorda che la bozza della relazione è stata già trasmessa a tutti i componenti
completa in tutte le sue parti. Invita quindi in Nucleo ad esprimersi sia sugli aspetti generali che sui
singoli punti della relazione. Tutti i componenti del Nucleo presenti esprimono una valutazione
complessiva molto positiva sulla relazione, che viene ritenuta di estrema utilità per il miglioramento
della qualità dei dottorati; si tratta, infatti, di una indagine innovativa che consente di svolgere
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importanti considerazioni sullo stato dei dottorati di ricerca dell’Ateneo e che è utile per eventuali
raffronti con la relazione sulla permanenza dei requisiti dei dottorati di ricerca.
Il Coordinatore invita i componenti ad esprimersi sui singoli punti e, al termine della discussione,
la relazione, con le osservazioni apportate, viene approvata alla unanimità con l’invito a predisporne la
pubblicazione sul sito web dell’Università. Il Coordinatore, recependo le osservazione formulate dal
Nucleo, invita l’Ufficio di Supporto a predisporre, per le prossime rilevazioni, un questionario da
sottoporre esclusivamente ai dottorandi frequentanti il 3° anno di corso.
Il Coordinatore ritiene necessario esprimere un plauso a tutti i componenti della struttura di
Supporto del Nucleo di Valutazione, che hanno contribuito all’elaborazione del progetto e ne hanno
seguito con cura e competenza lo svolgimento. Un apprezzamento particolare va agli statistici applicati
che hanno redatto e proposto la stesura del questionario e hanno analizzato i dati.
4. Approvazione relazione sugli incontri avuti con i Dipartimenti
Il Coordinatore ricorda che nella seduta del 12 luglio il Nucleo aveva invitato il prof. Longobardi
a predisporre una bozza di relazione da sottoporre alla attenzione del Nucleo stesso e che la stessa
bozza è stata trasmessa a tutti i componenti. Si apre una approfondita discussione nel merito alla
quale partecipano con osservazioni e commenti tutti i componenti. Al termine il Nucleo approva
all’unanimità la relazione(All. 2) e invita il Coordinatore a curarne l’invio agli Organi di Governo e,
tramite i Direttori, al personale dei Dipartimenti interessati.
5. Relazioni sulle attività didattica, di ricerca e amministrativa 2011
Il Coordinatore riferisce che, mentre la relazione sulla attività didattica è stata predisposta, le
relazioni sulla attività di ricerca e su quella amministrativa, non possono essere completate per le
difficoltà incontrare nel recuperare alcuni dati utili per il confronto con la relazione del 2010. Invita
l’Ufficio di Supporto a voler comunque predisporre una bozza finale delle due relazioni in questione
congelando i dati disponibili alla data del 30 ottobre. Propone di inserire nelle relazioni le motivazioni
che hanno impedito il recupero dei dati mancanti. Il Nucleo alla unanimità approva.
6. Approvazione questionario rilevazione dottorati di ricerca XXV, XXVI e XXVII ciclo
e XXIV ove esistenti e individuazione data di avvio e chiusura procedura
Il Coordinatore riferisce che il questionario, in linea di massima, corrisponde a quello già
utilizzato per l’anno 2011 in quanto è stato solo adeguato per la parte riguardante il XXVII ciclo a
seguito delle modificazioni apportate dal Nucleo ad alcuni criteri di valutazione. Riferisce, ancora, che
le date proposte dall’Ufficio di Supporto per l’apertura e la chiusura della procedura sono il 3
dicembre 2012 per l’avvio, 15 gennaio 2013 per la chiusura della procedura informatica e 17 gennaio
2013 per la consegna della documentazione cartacea. Il Nucleo all’unanimità approva ricordando,
ancora una volta, che non saranno valutati i questionari pervenuti fuori termine o privi della
documentazione richiesta.
7. Varie ed eventuali
Il Coordinatore riferisce che non vi sono varie ed eventuali da discutere. Il Nucleo prende atto.
Alle ore 13,50 non essendovi altro da discutere o deliberare il Coordinatore dichiara chiusa la seduta.
Il Coordinatore
(F.to) prof. Giuseppe Silvestri
Il Segretario
(F.to) dott. Francesco Pasotti
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