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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

NUCLEO DI VALUTAZIONE  

 

VERBALE n. 2 del 30 agosto 2013 

 

Il giorno 30 agosto 2013, alle ore 11,00 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 prot. n. 54083 del 21 agosto 2013, il Nucleo di Valutazione dell’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:  

1) Comunicazioni; 

2) Attivazione dei corsi di Dottorato di Ricerca XXIX ciclo ai sensi del D.M. n. 45/2013: 

discussione ed eventuali determinazioni; 

3) Incontro con la prof.ssa Agostiano, delegato del Rettore alle funzioni relative alle 

problematiche dei Dottorati di Ricerca (ore 12,00); 

4) Relazione Performance 2012: discussione ed eventuali determinazioni; 

5) 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 Presente Assente Assente 
Giustificato 

Dott. Mario D’Amelio (Coordinatore) X   
Prof. Dammacco Gaetano X   
Sig. Dileo Nicola X   
Prof.ssa Mininni Rosa Maria X   
Dott. Pisculli Michele X   
Dott. Silvestri Giuseppe X   
Prof. Vonghia Gino  X   
P = Presente 
A = Assente 
AG = Assente Giustificato 
 
Il Coordinatore, in apertura di seduta, comunica che il Direttore Generale con Decreto n. 700 del 

30.08.2013 ha attribuito alla Dott.ssa Antonella Daddabbo le funzioni di Segretario verbalizzante 
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della odierna riunione del Nucleo di Valutazione in sostituzione della Dott.ssa Angela Tiziana Di 

Noia in ferie fino al 02 settembre 2013 (Allegato 1). 

 

Alle ore 11.15, accertato il raggiungimento del numero legale ai fini della validità della seduta, il 

Coordinatore dà inizio ai lavori. 

 

1. Comunicazioni; 

Il Coordinatore riferisce che: 

• sul sito dell’ANVUR è stato pubblicato l’avviso di un “Incontro dedicato ai NdV il giorno 

24.9 p.v., dalle ore 10:30 alle ore 17:00, presso la sede ANVUR, p.le Kennedy 20 (Sala 

C)”(Allegato 2). 

• a norma dell’art. 35 del Regolamento Generale di Ateneo, il Nucleo deve approvare il 

Regolamento di funzionamento (Allegato 3). A tal proposito il Coordinatore chiede che venga 

distribuito a tutti i Componenti il Regolamento di funzionamento emanato con D.R. n. 1436 del 

29.02.2000, chiedendo loro di verificare se sia necessario apportare modifiche e/o integrazioni; 

• ha richiesto per le vie brevi e ricevuto con nota prot. 55089 del 29.08.2013 (Allegato 4), una 

relazione sullo stato di attuazione e adempimenti connessi alla Legge n. 190/2012 e al Decreto 

Legislativo n. 33/2013 elaborata dalla Dott.ssa Lucia Leo e dalla Dott.ssa Monica Micaela 

Marangelli – Direzione Generale; 

• in questa fase di avvio dei lavori è necessario conoscere gli adempimenti cui è chiamato il 

Nucleo nel prossimo mese di settembre. In particolare il Coordinatore ricorda le principali 

scadenze:  

- attivazione dei corsi di Dottorato di Ricerca XXIX ciclo ai sensi del D.M. n. 45/2013; 

- validazione della Relazione sulle Performance 2012 a norma dell’art. 14 c. 4 lett. c) del 

D. Lgs. 150/09; 

- adempimenti di cui alla Delibera CiVIT n. 71/2013 recante “Attestazioni OIV 

sull’assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione per l’anno 2013 e attività di 

vigilanza e controllo della Commissione”; 

• a breve il Nucleo dovrà calendarizzare le riunioni, programmare incontri con gli Organi di 

indirizzo politico-amministrativo e definire dettagliatamente gli ambiti di operatività del Nucleo 

tenendo conto delle specifiche competenze dei Componenti, nell’ottica di un’organizzazione 

funzionale. 
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Il Coordinatore invita il Nucleo a lavorare con spirito propositivo e in sinergia con 

l’Amministrazione. 

 

Il Nucleo prende atto. 

2. Attivazione dei corsi di Dottorato di Ricerca XXIX ciclo ai sensi del D.M. n. 45/2013: 

discussione ed eventuali determinazioni; 

Il Coordinatore illustra sommariamente i contenuti: 

- del D.M. n. 45/2013 - “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei 

corsi di Dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti 

accreditati” (Allegato 5),  

- delle “Linee guida per l’avvio dei corsi di dottorato del 29-esimo ciclo” approvate dal 

Consiglio Direttivo dell’ANVUR nella seduta del 15.05.2013 (Allegato 6),  

- delle “Linee di indirizzo per l’avvio dei Dottorati di ricerca a.a. 2013-2014” del 

22.05.2013 elaborate dal MIUR (Allegato 7);  

- del “Regolamento in materia di Dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro” emanato con D.R. 2766 del 03.07.2013 (Allegato 8);  

- della nota a firma del Rettore prot. 46501 del 05.07.2013 che definisce, fra l’altro, il 

termine per la presentazione da parte dei Coordinatori dei Corsi di Dottorato delle 

proposte fissato per il 06.09.2013 (Allegato 9). 

In particolare il Coordinatore sottolinea che, come previsto dalle “Linee di indirizzo per l’avvio dei 

Dottorati di ricerca a.a. 2013/14” del MIUR, i dottorati che saranno attivati nell’a.a. 2013-2014 

(XXIX ciclo) dovranno essere valutati preventivamente dal Nucleo di Valutazione e che il parere 

positivo dei Nuclei, con riferimento al rispetto dei criteri di cui all’art. 4 del D.M. 45, rappresenta 

una condizione necessaria e sufficiente per l’attivazione dei corsi di dottorato. 

A seguito di tale parere gli atenei potranno quindi attivare i corsi anche se gli stessi non potranno 

definirsi “accreditati” ai sensi del D.M. 45/2013. 

Il Coordinatore esprime le proprie perplessità circa la ristrettezza dei tempi in cui deve concludersi 

la procedura. 

Il Nucleo prende atto. 

 

3. Incontro con la prof.ssa Agostiano, delegato del Rettore alle funzioni relative alle 

problematiche dei Dottorati di Ricerca (ore 12,00); 

Il Coordinatore riferisce che con nota prot. 54135 del 22.08.2013 ha invitato la prof.ssa Agostiano, 

delegato del Rettore alle funzioni relative alle problematiche dei Dottorati di Ricerca, a partecipare 
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alla riunione del Nucleo per trattare le problematiche relative alla attivazione dei corsi di Dottorato 

di Ricerca XXIX ciclo ai sensi del D.M. 45/2013 (Allegato 10). 

Il Coordinatore ringrazia la Prof.ssa Agostiano per aver accettato l’invito del Nucleo a partecipare 

alla riunione odierna. 

 

Il Coordinatore sottolinea le difficoltà connesse all’applicazione delle varie disposizioni (illustrate 

al punto 2 del presente verbale) emanate con riferimento all’attivazione dei Dottorati XXIX ciclo e 

alla ristrettezza dei tempi in cui deve svilupparsi e concludersi il procedimento. 

A tal proposito il Coordinatore chiede alla Prof.ssa Agostiano se questi livelli normativi siano fra 

loro compatibili e se sono state rilevate contraddizioni. 

La Prof.ssa Agostiano riferisce che tutte le disposizioni normative (D.M. 45/2013, Linee guida 

ANVUR, linee guida MIUR) sono state racchiuse nel Regolamento emanato a luglio scorso 

dall’Università di Bari. In particolare la Prof.ssa Agostiano si sofferma sulla titolatura del corso di 

dottorato di cui al c. 2 dell’art. 6 del D.M. 45/2013 definita dall’ANVUR in aperta contraddizione 

con quanto riportato nelle Linee Guida del MIUR. 

Infatti l’ANVUR scrive “Non è opportuno, né coerente con il dettato del DM, che l’ambito 

scientifico sia troppo ampio, poiché ciò metterebbe a rischio una delle finalità principali del 

dottorato di ricerca, che consiste nella formazione di ricercatori in grado di svolgere ricerca 

innovativa in un settore con un livello adeguato di specializzazione” mentre il MIUR sottolinea 

l’importanza che “le tematiche del corso di dottorato si riferiscano ad ambiti disciplinari ampi, 

organici e chiaramente definiti”. 

Il Coordinatore chiede alla Prof.ssa Agostiano come intende procedere la Commissione nell’esame 

dei Dottorati da attivare e i tempi di questa fase istruttoria. 

La Prof.ssa Agostiano riferisce che la Commissione si riunirà per l’esame delle richieste di 

attivazione di corsi di Dottorato di Ricerca il 09.09 p.v. e che nella riunione conclusiva si procederà 

alla suddivisione delle borse di studio. 

Si apre una approfondita discussione durante la quale il Nucleo e la Prof.ssa Agostiano concordano 

sull’opportunità, in futuro, di potenziare l’attivazione di corsi di Dottorato in collaborazione con le 

imprese, corsi di dottorato industriale e apprendistato di alta formazione così come prescritto 

dall’art. 11 del D.M. 45/2013, pur riconoscendo la difficoltà delle aziende di investire in 

formazione. 

 

Il Coordinatore, dopo aver ringraziato la Prof.ssa Agostiano per la disponibilità dimostrata, 

conclude la trattazione del punto invitandola a trasmettere nel più breve tempo possibile i lavori 
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istruttori della Commissione per l’esame delle richieste di attivazione di corsi di Dottorato di 

Ricerca per permettere al Nucleo di esprimere il prescritto parere, con riferimento al rispetto dei 

criteri di cui all’art. 4 del D.M. 45/2013 e la successiva approvazione del Senato Accademico. 

 

Il Nucleo, all’unanimità, condivide ed approva le modalità operative stabilite. 

 

4. Relazione Performance 2012: discussione ed eventuali determinazioni; 

Il Coordinatore riferisce che con nota prot. 48584 del 16.07.2013 il Direttore Generale ha trasmesso 

al Nucleo la Relazione sulla Performance dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro approvata 

dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.06.2013 (Allegato 11).  

L’argomento viene rinviato per approfondire la documentazione pervenuta. 

 

5. Varie ed eventuali. 

Il Coordinatore riferisce che non vi sono “varie ed eventuali” da discutere.  

Il Nucleo prende atto. 

 

Alle ore 13.30, 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 Antonella Daddabbo 

 


