UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
NUCLEO DI VALUTAZIONE
VERBALE n. 1 del 20 agosto 2013

Il giorno 20 agosto 2013, alle ore 11,00 si è riunito a Bari, presso la ex Sala Consiglio del Rettorato,
a seguito di convocazione rettorale prot. n. 53598- II/12 del 08.08.2013, il Nucleo di Valutazione
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per discutere e deliberare il seguente ordine del
giorno:
1. Comunicazioni
2. Elezioni del Coordinatore ai sensi dell’art. 31, comma 4, dello Statuto
3. Varie ed eventuali.

I componenti presenti, giustificati o assenti, sono quelli di seguito riportati, con specifica e
rispettiva indicazione a fianco di ciascun nominativo:
componenti il Nucleo di
Valutazione
dott. Mario D’Amelio
prof. Dammacco Gaetano
sig. Dileo Nicola
prof.ssa Mininni RosaMaria
dott, Pisculli Michele
dott. Silvestri Giuseppe
prof. Vonghia Gino
P = Presente
A = Assente
AG = Assente Giustificato

Presente

Assente

Assente
Giustificato

X
X
X
X
X
X
X

E’ presente la dott.ssa Angela Tiziana Di Noia, in qualità di Segretario verbalizzante.
Partecipa alla seduta il Magnifico Rettore ed assiste il prof. Uricchio, Rettore eletto che subentrerà
nella carica a decorrere dal 01.11.2013.
Alle ore 11,40 accertato il raggiungimento del numero legale per la validità della seduta, il
Magnifico Rettore dà inizio ai lavori.
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1. Comunicazioni
Il Magnifico Rettore ringrazia il prof. Uricchio per la sua presenza all’odierna seduta. Comunica
inoltre che, giusta decreto rettorale n. 3377 del 19.08.2013, non sono stati convocati il prof.
Domenico Viola e il dott. Stefano Glinianski, in quanto l’efficacia della relativa nomina è sospesa
per i motivi espressi nel decreto sopra citato. Porge pertanto il saluto personale e dell’intero Ateneo
barese ai presenti ringraziandoli espressamente per la disponibilità manifestata con l’accettazione
della nomina e per il prezioso e qualificato contributo che sicuramente ciascuno darà all’attività di
valutazione. Ringrazia altresì tutti i componenti del Nucleo uscente per la preziosa collaborazione e
per il lavoro svolto per questa Università. Sottolinea inoltre, che la novità più rilevante relativa alla
composizione del nuovo Nucleo è costituita dalla presenza di un rappresentante degli studenti che
apporterà sicuramente un contributo significativo alle attività dell’organo.
Con riferimento alle imminenti scadenze del Nucleo di Valutazione il Rettore comunica gli
adempimenti relativi all’attivazione dei corsi di dottorato di ricerca del XXIX ciclo e, a tal riguardo,
propone al Nucleo di concordare un incontro con la prof.ssa Agostiano, delegata del Rettore alle
funzioni relative alle problematiche dei dottorati di ricerca.
In merito alla validazione della Relazione Performance 2012, il Rettore comunica che verrà fornita
dall’ufficio di supporto la relativa documentazione trasmessa dal Direttore Generale al Nucleo di
Valutazione.
Il Rettore comunica, infine, che il compenso per i componenti del Nucleo sarà determinato nel
prossimo Consiglio di Amministrazione.

2. Elezione del Coordinatore
Il Rettore invita i componenti del Nucleo a procedere all’individuazione del Coordinatore il quale,
ai sensi dell’art. 31, comma 4, dello Statuto dell’Università, viene eletto tra i componenti esterni.
Chiede pertanto se ci siano proposte di candidature e se si intenda procedere con votazione segreta.
Il sig. Dileo propone di procedere con scrutinio segreto. Il dott. Silvestri propone la candidatura del
dott. D’Amelio il quale dichiara la propria disponibilità. Il Rettore chiede se ci siano altre
candidature. Il dott. Pisculli esprime il suo interesse a conoscere tutti i componenti del nuovo
Nucleo e le relative specifiche competenze affinchè ognuno possa fornire il proprio contributo nei
diversi ambiti di operatività dell’organo; comunica, inoltre, di avere una consolidata esperienza dei
processi formativi e di valutazione e propone la propria candidatura. Il Rettore condivide la
proposta del dott. Pisculli in merito all’avvio di un percorso da costruire insieme in base alle
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specifiche competenze settoriali dei vari componenti; comunica altresì che il Nucleo dovrà operare
in sinergia con l’ANVUR e che può contare su una valida struttura di supporto.
Il Rettore, atteso che sussistono due candidature, dispone, con la condivisione dell’organo, che si
proceda a votazione segreta tra i due candidati D’Amelio e Pisculli. Al termine dello scrutinio
risultano espressi n. 6 voti a favore del dott. D’Amelio e n. 1 voto a favore del dott. Pisculli. Il
Rettore dichiara pertanto che il dott. Mario D’Amelio risulta eletto quale Coordinatore del Nucleo
di Valutazione e rivolge allo stesso il suo augurio di buon lavoro.
Il dott. D’Amelio ringrazia tutti per la fiducia dimostrata e si dichiara onorato di offrire il proprio
contributo in favore dell’Università per la quale il Nucleo rappresenta uno degli elementi di
supporto fondamentali, osservando, inoltre, che il Nucleo dell’Università ha competenze diverse e
più complesse rispetto a quelle degli OIV delle altre pubbliche amministrazioni.
Il Rettore cede la parola al neo eletto Rettore prof. Uricchio il quale rivolge il suo saluto a tutti i
componenti del Nucleo, ricordandone i compiti di impulso e di stimolo anche alle attività degli
organi accademici; esprime inoltre il suo augurio di buon lavoro al Coordinatore testè eletto e anche
a tutti i componenti, in possesso di competenze qualificate, osservando che il contributo di ognuno
sarà prezioso per questa Università.
Alle ore 12,15 il Magnifico Rettore e il prof. Uricchio si allontanano.

3.Varie ed eventuali.
Il Coordinatore introduce la discussione in merito agli adempimenti connessi all’attivazione dei
dottorati di ricerca. A seguito di approfondita discussione, pur rilevando che l’ANVUR ha già
predisposto un documento relativo alle linee guida sull’attivazione dei corsi di dottorato di ricerca
del XXIX ciclo, il Nucleo ritiene che sia utile un incontro con il Presidente dell’ANVUR prof.
Fantoni per avere una visione più vicina possibile a quella dell’organo che effettuerà la valutazione
finale dei corsi di dottorato. Il Nucleo ritiene utile, altresì, un incontro presso il M.I.U.R. con il prof.
Mancini, Direttore del Dipartimento MIUR per l’Università, l’AFAM e la Ricerca e con il dott.
Livon, Direttore Generale per l’Università.
Il Coordinatore, rilevando la ristrettezza dei termini previsti per la chiusura della procedura di
attivazione dei corsi di dottorato, propone al Nucleo di esaminare attentamente tutta la
documentazione a disposizione e, accogliendo l’indicazione innanzi espressa dal Rettore, di fissare
un incontro con la prof.ssa Agostiano il giorno 30 agosto p.v. per una prima disamina sull’
attivazione dei dottorati di ricerca del XXIX ciclo. Il Nucleo approva.
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Con riferimento alle scadenze previste per la validazione della Relazione Performance 2012 si apre
una discussione in merito al ruolo della Struttura Tecnica Permanente per la misurazione della
performance, costituita con D.R. n. 3465 del 04.07.2012, alla luce della costituzione del nuovo
Nucleo di Valutazione. Il Nucleo si aggiorna.

Alle ore 13,00 entra il Direttore Generale avv. Gaetano Prudente per rivolgere il suo saluto e il suo
augurio di buon lavoro al nuovo Nucleo.

Alle ore 13,10, non essendovi altro da discutere o deliberare, il Coordinatore dichiara chiusa la
seduta.

Il Coordinatore
(F.to) Dott. Mario D’Amelio

Il Segretario
(F.to) Dott.ssa Angela Tiziana Di Noia

4

