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VERBALE n. 54 del 14 dicembre 2012 

 

Il giorno 14 dicembre 2012, alle ore 11,00 si è riunito 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 il seguente ordine del giorno: 

 

1. Relazione semestrale sullo stato di attuazione del Programma triennale per la 

Trasparenza e l’integrità 2012/2014 (giugno/novembre 2012): presa d’atto. 

 

Intervengono, in modalità telematica, i seguenti componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo: il 

Coordinatore prof. Giuseppe Silvestri, il dott. Franco Bernardo, il prof. Edoardo Boncinelli, il prof. 

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

dott.ssa Emanuela Stefani. 

Risultano assenti giustificati: la dott.ssa Annamaria Pastore.  

E’ altresì presente in sede il dott. Francesco Pasotti, in qualità di Segretario Verbalizzante.  

 

1. Relazione semestrale sullo stato di attuazione del Programma triennale per la 

Trasparenza e l’integrità 2012/2014 (giugno/novembre 2012): presa d’atto. 

Il Coordinatore riferisce che con nota prot. 77467 del 10/12/2012, il Direttore Generale 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, in qualità di responsabile del Programma Triennale 

per la Trasparenza e l’Integrità, ha trasmesso al Coordinatore del Nucleo di Valutazione Interna di 

Ateneo e al Responsabile della Struttura Tecnica Permanente per la Misurazione della Performance, 

la “Relazione semestrale sullo stato di attuazione del Programma triennale per la Trasparenza e 

l’integrità 2012/2014” relativa al periodo giugno-novembre 2012, unitamente al prospetto 

riepilogativo sullo “Stato di attuazione del Programma” contenente l’indicazione della tempistica 

relativa all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e alla “Griglia di rilevazione 

sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione”. 

Il Coordinatore ricorda che la Relazione semestrale sullo stato di attuazione del Programma 

triennale per la Trasparenza e l’integrità 2012/2014 è stata redatta in attuazione dell’art. 11 del 

D.Lgs. 150/2009 e alle Linee Guida contenute nelle delibere n. 105/2010 e 2/2012 della CIVIT. 

Il Nucleo di Valutazione, dopo un attento esame della documentazione pervenuta, verificato il rispetto 

della procedura adottata dall’Ateneo di Bari, prende atto della Relazione.  



Alle ore 12,30 non essendovi altro da discutere o deliberare il Coordinatore dichiara chiusa la 

seduta. 

Il presente verbale viene letto e approvato seduta stante. 

 

 

Il Coordinatore 

(F.to) prof. Giuseppe Silvestri    _______________________________ 

 

Il Segretario 

(F.to)Francesco Pasotti     _______________________________ 

 

 

 
 


