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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

NUCLEO DI VALUTAZIONE  

VERBALE n. 4 del 23 settembre 2013 

Il giorno 23 settembre 2013, alle ore 9,00 si è riunito a Bari, presso la Saletta Riunioni del Nucleo di 

Valutazione – Palazzo Ateneo. III piano, a seguito di convocazione prot. n. 59355- II/12 del 

19.09.2013, il Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per discutere e 

deliberare il seguente ordine del giorno: 

 

1) Comunicazioni; 

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

(incontro con la prof.ssa Agostiano); 

3) Validazione Relazione Performance 2012 ai sensi dell’art. 14, comma 4 lett. c del 

D.Lgs. n. 150/2009; 

4) Attestazioni OIV sull’assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione per l’anno 

2013 - Delibera CiVIT n.71/2013 – (incontro con il Responsabile della trasparenza 

Direttore Generale avv. Gaetano Prudente); 

5) Rilevazione dell’opinione degli studenti a.a. 2013-2014: discussione ed eventuali 

determinazioni; 

6) Proposta di rinnovo, con progetto non modificato, del Master universitario “Nuove 

strategie per la valorizzazione e promozione dei beni culturali” per l’a.a. 2013/2014 – 

Parere del Nucleo di Valutazione ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per la disciplina 

dei Corsi di Master Universitari; 

7) 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 

 

Presente in via 

telematica 

Assente Assente 

Giustificato 

dott.D’Amelio 

Mario(Coordinatore) 

X    

prof. Dammacco Gaetano X    

sig. Dileo Nicola X    

dott. Glinianski Stefano  X   

prof.ssa Mininni RosaMaria X    

dott. Pisculli Michele X    

dott. Silvestri Giuseppe X    

prof.Viola Domenico X    

prof. Vonghia Gino X    
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E’ presente la dott.ssa Angela Tiziana Di Noia in qualità di Segretario verbalizzante. 

Alle ore 9,30 accertato il raggiungimento del numero legale per la validità della seduta, il 

Coordinatore dà inizio ai lavori. 

 

Il Coordinatore chiede di posticipare il punto 1) all’o.d.g. . Il Nucleo approva. 

 

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

(incontro con la prof.ssa Agostiano) 

 

E’ presente la prof.ssa Agostiano invitata a partecipare all’odierna seduta. 

Il Coordinatore ribadisce, come già dichiarato nella seduta precedente, la situazione di oggettiva 

difficoltà e di emergenza in cui il nuovo Nucleo si trova a dover operare determinata 

dall’applicazione della nuova normativa relativa all’attivazione dei Dottorati di ricerca del XXIX 

ciclo e dalla ristrettezza dei tempi di lavoro che non hanno consentito al nuovo Nucleo una 

ponderata valutazione. Sottolinea altresì le discordanze tra le varie fonti normative in materia di 

dottorati e le difficoltà interpretative connesse. Ricorda che nella seduta del 18 settembre u.s. il 

Nucleo aveva espresso parere favorevole all’attivazione dei 13 dottorati come proposti dalla 

Commissione Ricerca rimanendo in attesa della presentazione delle eventuali nuove proposte. 

Comunica che in data odierna con nota prot. 59880 a firma del Magnifico Rettore è pervenuto il 

verbale della riunione della Commissione Ricerca tenutasi nel giorno 20 settembre 2013, 

riguardante le proposte di attivazione dei Dottorati di ricerca per il XXIX ciclo (Allegato 1). 

Cede pertanto la parola alla prof.ssa Agostiano affinchè relazioni sul lavoro istruttorio svolto dalla 

summenzionata Commissione. La prof.ssa Agostiano illustra nel dettaglio la documentazione 

prodotta dalla Commissione Ricerca riferendo in particolare che, nonostante la disponibilità assunta 

con nota prot. 58853 del 18.09.2013 dei proff. Jirillo e Catanesi di fondere ed integrare in un’unica 

organica proposizione i Dottorati di ricerca in “Neuroscienze e Medicina traslazionale” e “Medicina 

e Patologia sperimentale e forense”, in data 19 settembre u.s. è pervenuta una lettera del prof. 

Jirillo, nella quale lo stesso manifestava la volontà di non accettare l’accorpamento con il dottorato 

coordinato dal prof. Catanesi. Informa inoltre che: 

 i dottorati in Diritti, Tutele dei contratti, dell’impresa e del lavoro, in Diritti fondamentali, 

poteri e governo del territorio e in Diritto internazionale e dell’Unione Europea si sono 

accorpati ed è stata presentata una proposta dal titolo “Principi giuridici ed istituzioni  fra 

mercati globali e diritti fondamentali”, coordinato dal Prof. Antonio Jannarelli; 
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 i dottorati in “Teorie e Storie della Scienza, della filosofia e dei linguaggi” e in “Territorio e 

sviluppo in Europa e nell’area mediterranea” sono confluiti in un unico dottorato dal titolo 

“Teorie e storie della Scienza, delle scienze sociali, della filosofia e dei linguaggi”, 

coordinato dal Prof. Augusto Garuccio.  

Comunica che la Commissione ha proceduto all’esame delle nuove proposte di dottorato scaturite 

dagli accorpamenti e delle proposte di dottorato che coinvolgono docenti di area medica, 

analizzandole alla luce dei requisiti ministeriali richiesti con specifico riferimento alla documentata 

produzione scientifica dei proponenti, alla qualità delle strutture operative e scientifiche dei 

dipartimenti proponenti e delle risorse finanziarie messe a disposizione.  

Riferisce che al termine dell’esame la Commissione, all'unanimità, con la sola astensione del Prof. 

Alessandro Stella (rappresentante Area 06), ha approvato la proposta di attribuzione delle borse di 

studio secondo la seguente rimodulazione: 

 
 
  

 

DENOMINAZIONE 

DOTTORATO  

 

NUMERO 

BORSE DI 

STUDIO DI 

ATENEO 

 

BORSE 

FONDO 

SOSTEGNO 

GIOVANI 

BORSE 

FINAN

ZIATE 

DA 

ENTI 

PUBBLI

CI E/O 

PRIVA

TI  

 

 

TOTAL

E 

1 BIODIVERSITA’, 

AGRICOLTURA E AMBIENTE 

4 2 0 6 

2 FISICA 2 1 3 6 

3 GENOMICA E PROTEOMICA 

FUNZIONALE E APPLICATA 

4 3  7 

4 GEOSCIENZE 2 0 2 4 

5 INFORMATICA E 

MATEMATICA 

4 1 0 5 

6 MEDICINA E PATOLOGIA 

SPERIMENTALE FORENSE 

0 0 0 0 

7 NEUROSCIENZE E MEDICINA 

TRASLAZIONALE 

3 2 0 5 

8 PRINCIPI GIURIDICI ED 

ISTITUZIONI FRA MERCATI 

GLOBALI E DIRITTI 

FONDAMENTALI 

8 0 1 9 
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9 SANITA’ ANIMALE E ZOONOSI  3 1 0 4 

10 SCIENZE BIOMOLECOLARI 

FARMACEUTICHE E MEDICHE 

4 1 1 6 

11 SCIENZE CHIMICHE E 

MOLECOLARI 

4 3 1 8 

12 SCIENZE DEL SUOLO E DEGLI 

ALIMENTI 

4 1 2 7 

13 SCIENZE DELLE RELAZIONI 

UMANE 

6 0 0 6 

14 SCIENZE ECONOMICHE 

AZIENDALI E STATISTICHE 

5 1 0 6 

15 SCIENZE FILOLOGICHE, 

LETTERARIE, STORICHE, 

ARTISTICHE    

8 0 0 8 

16 SCIENZE MEDICHE, SANITA' 

PUBBLICA E SICUREZZA 

ALIMENTARE 

0 1(*) 0 1 (*) 

17 TEORIE E STORIE DELLA 

SCIENZA, DELLE SCIENZE 

SOCIALI, DELLA FILOSOFIA E 

DEI LINGUAGGI 

5 0 0 5 

18 TRAPIANTI DI TESSUTI ED 

ORGANI E TERAPIE 

CELLULARI 

6 1 0 7 

                          TOTALE 72 18 10 100 

(*) La Commissione ha proposto che la borsa di studio riveniente dal Fondo Sostegno Giovani 

venga utilizzata , su parere del MIUR, per il ciclo XXX. 

 

Segue una approfondita discussione al termine della quale il Nucleo evidenzia la necessità di 

prendere atto del lavoro svolto dalla Commissione. Il Coordinatore ringrazia la prof.ssa Agostiano 

per la sua disponibilità e per il lavoro istruttorio svolto dalla Commissione. La prof.ssa Agostiano si 

allontana. 

 

Il Nucleo, sulla base della specifica istruttoria della Commissione Ricerca e di quanto esposto in 

seduta dalla prof.ssa Agostiano, prende atto della sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 4, 

comma 1 del D.M. 45/2013 ed esprime all’unanimità parere complessivo favorevole all’attivazione 

dei 16 corsi di dottorato di Ricerca relativa al XXIX ciclo, di seguito riportati: 
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N. 
DENOMINAZIONE 

DOTTORATO 

TOTALE 

BORSE 

DI 

STUDIO 

NUMERO 

BORSE 

DI 

STUDIO 

DI 

ATENEO 

BORSE 

FONDO 

SOSTEGNO 

GIOVANI 

BORSE 

FINANZIATE 

DA ENTI 

PUBBLICI 

E/0 PRIVATE 

1 
BIODIVERSITA’, 

AGRICOLTURA E AMBIENTE 
6 4 2 0 

2 FISICA 6 2 1 3 

3 
GENOMICA E PROTEOMICA 

FUNZIONALE E APPLICATA 
7 4 3 0 

4 GEOSCIENZE 4 2 0 2 

5 
INFORMATICA E 

MATEMATICA 
5 4 1 0 

6 
NEUROSCIENZE E MEDICINA 

TRASLAZIONALE 
5 3 2 0 

7 

PRINCIPI GIURIDICI ED 

ISTITUZIONI FRA MERCATI 

GLOBALI E DIRITTI 

FONDAMENTALI 

9 8 0 1 

8 
SANITA’ ANIMALE E 

ZOONOSI  
4 3 1 0 

9 

SCIENZE BIOMOLECOLARI 

FARMACEUTICHE E 

MEDICHE 

6 4  1 1 

10 
SCIENZE CHIMICHE E 

MOLECOLARI 
8 4 3 1 

11 
SCIENZE DEL SUOLO E DEGLI 

ALIMENTI 
7 4 1 2 

12 
SCIENZE DELLE RELAZIONI 

UMANE 
6 6 0 0 

13 
SCIENZE ECONOMICHE 

AZIENDALI E STATISTICHE 
6 5 1 0 

14 

SCIENZE FILOLOGICHE, 

LETTERARIE, STORICHE, 

ARTISTICHE    

8 8 0 0 

15 

TEORIE E STORIE DELLA 

SCIENZA, DELLE SCIENZE 

SOCIALI, DELLA FILOSOFIA E 

DEI LINGUAGGI 

5 5 0 0 

16 

TRAPIANTI DI TESSUTI ED 

ORGANI E TERAPIE 

CELLULARI 

7 6 1 0 

 

Il presente dispositivo è letto e approvato seduta stante. 

 

 

Con riferimento alla compilazione delle schede CINECA relative ai Corsi di Dottorato, il Nucleo 

formula l’opportunità che siano recepite le indicazioni dell’ANVUR e del MIUR con l’indicazione 

che: “Il riconoscimento dei risultati della ricerca a livello internazionale attiene ai criteri di 



6 
 

internazionalità assegnati alle 5 pubblicazioni più significative dei membri del Collegio negli ultimi 

5 anni, così come indicato nell’art. 4, lettera b) del D.M. 45/2013, nelle linee di indirizzo del MIUR 

e nelle linee guida dell’ANVUR”. 

 

3) Validazione Relazione Performance 2012 ai sensi dell’art. 14, comma 4 lett. c del 

D.Lgs. n. 150/2009  

 

Il Coordinatore ricorda che in data 16.07.2013 il Direttore Generale ha trasmesso al Nucleo di 

Valutazione con nota prot. 48584 la Relazione sulla Performance anno 2012, approvata dal 

Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 15, comma 2 lett. b) del D. Lgs. 150/2009, nella 

seduta del 28.06.2013. Comunica che tale Relazione deve essere trasmessa, unitamente al 

documento di validazione predisposto dal Nucleo, all’ANVUR (come indicato nella News ANVUR 

del 13 settembre 2013) e al MEF e pubblicata sul sito istituzionale dell’Ateneo nelle sezione 

“Amministrazione Trasparente”. Informa inoltre che la CiVIT con delibera n. 6/2012 e il successivo 

aggiornamento ha fornito le “linee guida per la validazione da parte degli OIV della Relazione 

sulla performance (art. 14, comma 4, lettera c, del D.Lgs. n. 150/2009)”. 

Il Coordinatore ricorda altresì che nella seduta del 18 settembre u.s. il prof. Nisio, delegato del 

Rettore alle funzioni relative alle problematiche sulle Performance d’Ateneo, ha illustrato nel 

dettaglio la Relazione sulla performance 2012 mettendo in evidenza la tempistica del ciclo delle 

performance e le criticità che si sono manifestate.  

Il Coordinatore invita il Direttore Generale avv. Gaetano Prudente affinchè illustri in generale la 

situazione dell’Università in merito al ciclo della Performance.  

Il Coordinatore sottolinea al Direttore Generale le difficoltà incontrate dal Nucleo in merito alla 

validazione della Relazione performance 2012 a causa della mancanza di una relazione tecnica 

accompagnatoria della S.T.P.M. i cui componenti hanno rassegnato le proprie dimissioni. Sottolinea 

altresì la necessità di una sinergia tra azione del NdV e azione dell’Amministrazione nella 

costruzione di un percorso condiviso delle performance. Chiede inoltre al Direttore Generale se le 

indicazioni fornite dalla S.T.P.M. nella relazione del settembre 2012 e ribadite dal precedente NdV 

nel corso della validazione della relazione Performance 2011 siano state recepite 

dall’Amministrazione.  

Il Direttore Generale illustra il ciclo delle performance 2012 e le azioni intraprese 

dall’amministrazione nel corso del 2013 al fine di superare le criticità e i limiti del sistema di 

misurazione preesistente; sottolinea che le indicazioni della S.T.P.M. e del Nucleo precedente sono 
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state recepite nel ciclo delle performance 2013 in quanto la S.T.P.M. è stata costituita solo a luglio 

2012 quando era già avvenuta l’assegnazione degli obiettivi da parte della “Commissione obiettivi”. 

Riferisce che nel 2013 è stato introdotto per la prima volta un sistema “ad albero” di obiettivi 

assegnati in primis al Direttore Generale e poi declinati a cascata ai vari dirigenti, concordandoli 

con gli stessi, e che per la prima volta è stato attivato il monitoraggio intermedio del ciclo delle 

performance. Sottolinea i progressi e le innovazioni introdotte rispetto al sistema preesistente ed 

evidenzia che la nostra è stata la prima Università ad adottare un piano anticorruzione costituito da 

protocolli operativi e mappatura delle aree a rischio; comunica inoltre che la particolare attenzione 

di questa amministrazione alle problematiche legate alla performance, trasparenza, anticorruzione 

ha portato alla costituzione di due uffici di Staff alla Direzione Generale: l’Ufficio di Staff 

“Valutazione, Innovazione e Trasparenza” e la “Struttura di supporto al Responsabile della 

prevenzione della corruzione”. 

Il Direttore Generale coglie l’ occasione per invitare e presentare i componenti dell’Ufficio di Staff 

“Valutazione, Innovazione e Trasparenza”, dott.sse Annamaria Serena Labroca, Lucia Leo e 

Rossella De Carolis, le quali illustrano sinteticamente le criticità che la precedente S.T.P.M. ha fatto 

rilevare e le azioni intraprese dall’Amministrazione per superare tali criticità. 

Il Coordinatore sottolinea la necessità di chiedere al Rettore la nomina di una nuova Struttura 

Tecnica Permanente per la misurazione delle Performance. 

Alle ore 11,45 esce il prof. Dammacco. 

 

Il Direttore Generale e i componenti dell’Ufficio di Staff si allontanano. 

 

Il Coordinatore invita i componenti del Nucleo a formulare osservazioni o suggerimenti in merito 

alla validazione della Relazione Performance 2012. Al termine della discussione, il Coordinatore dà 

lettura del Documento di Validazione della Relazione sulla Performance di cui all’allegato B della 

delibera n. 6/2012 della CIVIT e della scheda di sintesi delle carte di lavoro di cui 

all’aggiornamento dell’allegato A della delibera n. 6/2012 della CIVIT.  

Il Nucleo, preso atto degli interventi rispettivamente del Prof. Nisio nella riunione del 18 settembre 

u.s. e del Direttore Generale nella riunione odierna, alla unanimità, approva seduta stante la scheda 

di sintesi delle carte di lavoro e valida la Relazione sulla Performance anno 2012 dell’Università di 

Bari Aldo Moro (Allegato 3). 
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4) Attestazioni OIV sull’assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione per l’anno 

2013 - Delibera CiVIT n.71/2013 – (incontro con il Responsabile della trasparenza 

Direttore Generale avv. Gaetano Prudente) 

 

Su invito del Coordinatore rientrano il Direttore Generale e i componenti dell’Ufficio di Staff della 

Direzione Generale. 

Il Coordinatore informa che, come disposto dalla delibera n. 71/2013 CiVIT, “Ai sensi dell’art. 14, 

c. 4, lett. g), del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, agli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) 

spetta il compito di promuovere e attestare l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e 

all’integrità. Le attestazioni degli OIV, o delle altre strutture interne a ciò deputate, sulla 

pubblicazione di informazioni e dati per i quali, ai sensi della normativa vigente, sussiste uno 

specifico obbligo di pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” dei siti 

istituzionali, costituiscono lo strumento di cui si avvale la CiVIT per la verifica sull’effettività degli 

adempimenti in materia di trasparenza per l’anno 2013, nell’esercizio dei poteri in materia di 

vigilanza e controllo sulle regole della trasparenza, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, e 

del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Gli OIV, o le altre strutture interne a ciò deputate, sono tenuti a 

pubblicare entro il 30 settembre 2013, nella sezione “Amministrazione trasparente”, il Documento 

di Attestazione disponibile in Allegato 2, corredato della relativa Griglia disponibile in Allegato 1”. 

Il Coordinatore cede la parola all’avv. Gaetano Prudente e ricorda che, con nota prot. 57128 del 

10.09.2013 (Allegato 2) è stato richiesto al Direttore Generale in qualità di Responsabile della 

Trasparenza, di compilare entro il 23 settembre p.v. la griglia di rilevazione al fine di consentire al 

Nucleo di Valutazione la verifica e l’attestazione degli obblighi di pubblicazione di cui alla delibera 

n. 71/2013 CiVIT. 

L’avv. Gaetano Prudente riferisce di aver invitato ogni Dirigente, per la parte di relativa 

competenza, alla compilazione della griglia di rilevazione. Comunica altresì che appena 

perverranno tutte le schede compilate dai Dirigenti verrà fornita al Nucleo la risposta alla nota prot. 

57128 del 10.09.2013.  

Il Coordinatore ringrazia il Direttore Generale e tutto l’Ufficio di Staff per i chiarimenti forniti; 

chiede inoltre all’Ufficio di Staff di predisporre una relazione descrittiva delle attività svolte nel 

2012 rispetto a quelle svolte nel 2011 e delle attività che si intendono realizzare nel 2014 in merito 

al ciclo delle performance. L’Ufficio di Staff dichiara che presenterà al Nucleo una dettagliata 

relazione in merito. Il Coordinatore ringrazia il Direttore Generale e tutto l’Ufficio di Staff per 

l’intervento all’odierna seduta. Alle ore 12,00 il Direttore Generale e i componenti dell’Ufficio di 

Staff si allontanano. 
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Il Coordinatore, alla luce dell’ intervento del Direttore Generale, comunica che tale argomento verrà 

inserito nell’o.d.g. della prossima riunione del Nucleo prevista per il giorno 27.09 p.v. 

 

5) Rilevazione dell’opinione degli studenti a.a. 2013-2014: discussione ed eventuali 

determinazioni 

 

Il Coordinatore comunica che è stato inviato per mail in data 17.09.2013 a tutti i componenti del 

Nucleo un documento informativo elaborato dall’Ufficio di supporto in merito all’indagine 

sull’opinione degli studenti (Allegato 4). Evidenzia che entro il 30 aprile 2014 sarà necessario 

predisporre la Relazione sulla base della rilevazione, con modalità cartacea, dell’opinione degli 

studenti relativa all’a.a. 2012-2013.  

Ricorda inoltre che per l’a.a. 2013-2014 verrà implementata la procedura di rilevazione on line 

secondo modalità previste dall’ANVUR e che sarà necessario programmare incontri periodici con il 

Presidio di Qualità per definire responsabilità, ruoli e competenze in merito anche alla procedura in 

esame. 

Il Coordinatore informa che è pervenuta dall’ANVUR la “Proposta operativa per l’avvio delle 

procedure di rilevamento dell’opinione degli studenti per l’A.A. 2013-2014”(Allegato 5). 

Il Nucleo prende atto. 

 

6) Proposta di rinnovo, con progetto non modificato, del Master universitario “Nuove 

strategie per la valorizzazione e promozione dei beni culturali” per l’a.a. 2013/2014 – 

Parere del Nucleo di Valutazione ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per la disciplina 

dei Corsi di Master Universitari 

 

Il Coordinatore riferisce che con nota prot. 58341 del 16.09.2013, il Coordinamento dell’Area 

Master Corsi di Perfezionamento e Alta Formazione ha trasmesso al Nucleo, per il richiesto parere, 

la documentazione relativa alla proposta di rinnovo del Master in oggetto (Allegato 6). Il 

Coordinatore comunica che, ai sensi dell’art. 5, comma 1 del Regolamento per la disciplina dei 

Corsi di Master Universitari dell’Università di Bari emanato con D.R. n. 297 del 23.01.2013, 

recante “Istituzione e attivazione dei Corsi di Master” “nel caso di una proposta di rinnovo, con 

progetto non modificato e previa valutazione positiva del Nucleo di Valutazione, il Master è 

direttamente istituito con decreto rettorale per l’anno accademico di riferimento”. Riferisce che 
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tutta la documentazione relativa alla suddetta proposta di rinnovo è stata trasmessa via mail a tutti i 

componenti e chiede al Nucleo di pronunciarsi in merito. 

Il sig. Dileo espone le seguenti osservazioni critiche in merito alla mail del prof. Nicola Barbuti, 

allagata alla suddetta richiesta di attivazione: “Pur rispettando la procedura richiesta dal 

regolamento Master 7/02/2013, esprimo forti perplessità in merito ai tempi di richiesta per 

l’attivazione in quanto il rinnovo era previsto entro il 30 aprile 2013 e solo in data 16 settembre ci 

è pervenuta tale richiesta. Pur riconoscendo la validità del progetto presentato alla nostra 

attenzione, sottolineo ai componenti  del Nucleo l’importanza delle scadenze previste dal nostro 

Ateneo, al fine di poter visionare tutta la documentazione e poter, quindi, decidere con serenità; 

aggiungo che la formazione Post-laurea fa parte delle criticità del nostro Ateneo, pertanto auspico 

che in futuro l’organizzazione di tali progetti sia migliorata al fine di garantire la massima 

fruibilità ai laureati.” 

Il Nucleo, vista la richiesta presentata e la relativa documentazione, rileva che sono state apportate 

modifiche non sostanziali al progetto per l’a.a. 2013/2014 (Dipartimento di riferimento, afferenza di 

alcuni nuovi docenti per i cambiamenti intervenuti nella docenza per quiescenza, ridistribuzione 

della didattica in moduli), dovute all’impostazione rinnovata del format Cineca 2013/2014 e 

all’adeguamento al nuovo Regolamento Master (D.R.n. 297 del 13/01/2013). Pertanto, esprime 

all’unanimità parere favorevole al rinnovo del Master universitario in “Nuove strategie per la 

valorizzazione e promozione dei beni culturali” per l’a.a. 2013/2014. 

 

Il prof. Viola lascia la seduta. 

 

1) Comunicazioni 

Il Coordinatore comunica che: 

 ha predisposto l’elenco delle principali attività e competenze del Nucleo (Allegato 7); 

 è pervenuta nota a firma del Direttore Generale prot. n. 57506 del 12.09.2013 recante 

“Attuazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2013-2015. Adempimenti 

dei referenti per la prevenzione della corruzione (paragrafo 8, lett. a e b del Piano)” 

(Allegato 8); 

 con nota dell’08.07.2013 il Presidente dell’ANVUR, Prof. Stefano Fantoni scrive ai 

Presidenti e ai componenti dei Nuclei di Valutazione per ringraziare per la disponibilità e 
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l’attenzione con cui stanno collaborando con l’ANVUR. Il Prof. Fantoni fra l’altro scrive 

“Per continuare nella logica della collaborazione e del dialogo, che sin dall’inizio ha 

contraddistinto le relazioni tra l’ANVUR e i Nuclei di Valutazione, e per rispondere, al 

contempo, alle richieste avanzate dagli stessi NdV, invito ciascun Nucleo a visionare i 

contenuti delle schede SUA-CdS e dei relativi Rapporti di Riesame, elaborati dai singoli 

CdS della propria università, al fine di: 

- ravvisare gli elementi di debolezza, le criticità e i rischi connessi all’elaborazione 

stessa, con l’intento di sostenere gli organi di governo dell’Ateneo, nonché i referenti 

della SUA-CdS e del sistema di AQ, nelle competenze loro assegnate dal sistema AVA; 

- rilevare i bisogni formativi e informativi verso cui indirizzare le attività di 

sensibilizzazione e diffusione promosse dall’ANVUR” (Allegato 9); 

 martedì 1 ottobre 2013 si terrà presso l’Università degli Studi della Basilicata, l’evento di In-

Formazione “Sistema di Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento – La Scheda Unica 

Annuale della Ricerca Dipartimentale (SUA-RD)” (Allegato 10); 

 è pervenuta nota prot. 55674 del 03.09.2013 indirizzata ai Direttori di Dipartimento e per 

conoscenza anche al Nucleo di Valutazione relativa alla “scadenza 30 settembre per la 

compilazione della scheda SUA-CdS 2013-14” (Allegato 11); 

 a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 21.06.2013, n. 69 convertito con la legge 

09.08.2013, n. 98 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” vi è stato un 

trasferimento delle competenze dalla CiVIT all’ANVUR per quanto concerne “la 

valutazione delle attività amministrative delle università e degli enti di ricerca di cui al 

Capo I dl decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213” (Allegato 12); 

 con nota prot. 55633 del 03.09.2013 trasmessa per conoscenza al Nucleo di Valutazione, il 

Prof. Angelini, Responsabile del GAV, informa che il 06.09 u.s. si è tenuta la seconda 

riunione del Gruppo di Autovalutazione (GAV) (Allegato 13); 

 il CdA ha deliberato alcune modifiche all’offerta formativa a.a. 2013/2014 e in particolare: 

- “di sospendere la decisione circa la non attivazione, per l’a.a. 2013/2014, del corso di 

laurea interclasse L-16&L-20 Scienze dell’amministrazione e comunicazione nelle 

organizzazioni – sede di Taranto, nelle more della risposta alla controdeduzioni di 

questa Università rispetto al parere espresso dall’ANVUR in data 12.06.2013; 

- di adeguare la disponibilità dei posti per i corsi di laurea delle professioni sanitarie alla 

determinazioni del D.M. n. 592 del 2 luglio 2013 ed in particolare di approvare la 

proposta della Facoltà/Scuola di Medicina: per il carso di laurea in Logopedia; 

relativamente al corso di laurea in Ostetricia, di assegnare i posti esclusivamente alla 
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sede AOI Policlinico di Bari e di non attivare la sede, precedentemente indicata, ASL 

BA P.O. “di Venere”; 

- di autorizzare gli Uffici competenti ad effettuare i relativi aggiornamenti nella 

procedura AVA-MIUR-CINECA” (Allegato 14); 

 è pervenuta la sintesi dell’incontro CD CONVUI con ANVUR del 10 settembre 2013 nel 

corso del quale sono stati discussi i seguenti argomenti: 

- “ruolo dei NV, anche in previsione dell’incontro del 24/9; 

- AVA, SUA – CdS e Rapporto di riesame: elementi di debolezza e criticità; 

- Applicazione del DM 45/2013 sui dottorati d ricerca; 

- Art. 60 del Decreto del fare” (Allegato 15). 

 

Il Nucleo prende atto. 

 

7) Varie ed eventuali. 

 

Il Coordinatore comunica che nella prossima riunione verranno individuati i referenti per ogni 

ambito di attività del Nucleo, tenendo conto delle specifiche competenze dei vari componenti, al 

fine di una più funzionale ed efficiente organizzazione dei lavori. 

Alle ore 13,40 non essendovi altro da discutere o deliberare il Coordinatore dichiara chiusa la 

seduta. 

 

Il Coordinatore 

Dott. Mario D’Amelio _________________________ 

 

Il Segretario 

Dott.ssa Angela Tiziana Di Noia __________________ 

 


