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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

NUCLEO DI VALUTAZIONE  

VERBALE n. 5 del 27 settembre 2013 

Il giorno 27 settembre 2013, alle ore 11,00 si è riunito a Bari, presso la Sala Consiglio del Rettorato, 

a seguito di convocazione prot. n. 60242- II/12 del 23.09.2013, il Nucleo di Valutazione 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per discutere e deliberare il seguente ordine del 

giorno: 

 

1) Approvazione verbali del 18.09.2013 e 23.09.2013; 

2) Comunicazioni; 

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

2013- Delibera CiVIT n.71/2013; 

4) Programmazione delle attività del Nucleo di Valutazione per il prossimo trimestre e 

organizzazione interna dei responsabili di attività; 

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.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 

 

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

Alle ore 11,20 accertato il raggiungimento del numero legale per la validità della seduta, il 

Coordinatore dà inizio ai lavori. 
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1) Approvazione verbali del 18.09.2013 e 23.09.2013 

 

Il Coordinatore comunica che i verbali delle sedute del 18.09.2013 e del 23.09.2013 sono stati 

inviati via mail a tutti i componenti del Nucleo. Considerato il numero degli assenti il Coordinatore 

propone di rinviare alla prossima seduta l’approvazione dei suddetti verbali. Il Nucleo approva. 

 

 

2) Comunicazioni 

 

Il Coordinatore comunica che: 

 è stato inviato al Magnifico Rettore e al Direttore Generale in data 23.09.2013 con nota prot. 

60170 il documento di validazione della Relazione Performance 2012 ed il relativo 

documento di sintesi delle carte di lavoro; 

 è stata pubblicata una “Errata corrige” della CiVIT relativa all’Allegato 1 della delibera n. 

50/2013, recante “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità 2014-2016”; 

 è pervenuta in data odierna con nota prot. n. 61005 – I/11 da parte dell’Ufficio di Staff alla 

Direzione Generale “Valutazione, Innovazione e Trasparenza”, la “Relazione sulle attività 

svolte negli anni 2012 e 2013 e sulle attività programmate per il 2014 nell’ambito del Ciclo 

della Performance” (Allegato 1). Il Coordinatore dispone che tale Relazione sia inoltrata a 

tutti i componenti ed invita il Nucleo ad approfondire la tematica che sarà oggetto di 

discussione nella prossima riunione; 

 è pervenuta, dall’Area Dottorati di ricerca, per conto della prof.ssa Agostiano, nota mail del 

26 settembre 2013 con cui si fornisce un chiarimento in merito alla valutazione dei corsi di 

Dottorato di ricerca del XXIX ciclo (Allegato 2); 

 ha ricevuto in data 26.09.2013 una mail da parte del prof. Dammacco che riporta, tra l’altro, 

alcune osservazioni critiche in merito alla Relazione Performance 2012. Il Coordinatore 

dispone che tale mail sia inoltrata a tutti i componenti affinchè possa essere oggetto di 

discussione nella prossima riunione (Allegato 3). 

 

Il Nucleo prende atto. 
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3) Attestazioni OIV sull’assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione per l’anno 

2013- Delibera CiVIT n.71/2013 

Il Coordinatore ricorda 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”. 

Con nota prot. 60153 del 23.09.2013 (Allegato 4) il Direttore Generale, in qualità di Responsabile 

della Trasparenza, a seguito di richiesta del Coordinatore del Nucleo di Valutazione del 10.09.2013, 

ha trasmesso la griglia di rilevazione sull’assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione per 

l’anno 2013 previsti dalla delibera n. 71/2013 della CiVIT. La suddetta documentazione è stata 

trasmessa ai componenti del Nucleo di Valutazione con mail in data 24.09.2013. 

Il Coordinatore presenta la griglia di rilevazione ai sensi della delibera n. 71/2013 e ricorda che il 

Responsabile della Trasparenza ha fatto presente che la Sezione “Pagamenti” non è compilata in 

quanto l’ambito soggettivo dell’art. 5, comma 1, art. 6, cc. 3 e 9 del D.L. n. 35/2013 non contempla 

le Università. I dati della Sezione “Enti controllati” sono interamente disponibili, mentre per la 

Sezione “Attività e procedimenti” i dati sono tutti disponibili ad eccezione di quanto richiesto ai 

sensi dell’art. 35, c. 1, lett. m) del D.Lgs.. n. 33/2013 in quanto l’individuazione del soggetto 

titolare del potere sostitutivo, nonché le modalità per il suo esercizio, saranno specificatamente 

disciplinati in un Regolamento in fase di aggiornamento, la cui stesura finale è prevista entro 

ottobre 2013. La Sezione “Altri contenuti – Accesso Civico” con la pubblicazione delle modalità di 

esercizio del diritto di accesso civico sarà resa disponibile entro ottobre 2013. Infine, per quanto 

riguarda la Sezione “Servizi erogati”, si precisa che per la sottosezione “Costi contabilizzati” è in 

studio un processo di rilevazione che sarà implementato nel 2014 e completato, in maniera 

compiuta ai fini della pubblicazione, entro il 31/03/2015, mentre per la sottosezione “Tempi medi di 
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erogazione dei servizi” i dati relativi al 2012 non sono disponibili per tutti i servizi. Il processo è in 

fase di implementazione poiché si prevede, entro ottobre 2013, di pubblicare i dati relativi al 

monitoraggio del primo semestre 2013. 

Il Coordinatore invita i componenti del Nucleo a formulare eventuali osservazioni. Al termine della 

discussione, il Coordinatore dà lettura del Documento di Attestazione di cui all’allegato 2 della 

delibera n. 71/2013 della CiVIT. 

Il Nucleo, preso atto di quanto dichiarato dal Direttore Generale in qualità di Responsabile della 

Trasparenza, all’unanimità, approva seduta stante la griglia di rilevazione sull’assolvimento di 

specifici obblighi di pubblicazione per l’anno 2013 e il relativo documento di attestazione ai sensi 

della delibera n. 71/2013 della CiVIT (Allegati 5 e 6). 

 

4) Programmazione delle attività del Nucleo di Valutazione per il prossimo trimestre e 

organizzazione interna dei responsabili di attività 

Il Coordinatore ricorda che con nota mail del 25 settembre u.s. è stato inviato a tutti i componenti 

del Nucleo un documento predisposto dall’Ufficio di supporto relativo alle attività del NdV 

(Allegato 7). 

Comunica che per ogni ambito di attività del Nucleo verrà individuato un referente che curerà i 

lavori istruttori. Ogni componente può indicare la propria preferenza per uno degli ambiti 

individuati al fine di una più funzionale ed efficiente organizzazione dei lavori. 

Il Coordinatore propone di rinviare la discussione su tale argomento alla prossima riunione. Il 

Nucleo approva. 

 

5) Varie ed eventuali 

 

Il Coordinatore comunica che le prossime riunioni si svolgeranno nei giorni 11 ottobre p.v. e 25 

ottobre p.v. alle ore 11,00. Nel corso di tali incontri si discuterà della programmazione interna delle 

attività del Nucleo con l’individuazione dei referenti per i vari ambiti, si discuterà del ciclo delle 

Performance e ci sarà un incontro con il Presidio della Qualità. 

Il Coordinatore sottolinea la necessità di creare una sinergia tra governance di indirizzo politico, 

Presidio della Qualità e Nucleo di Valutazione al fine di avviare un percorso condiviso nell’ambito 

del Piano della Qualità; la stessa sinergia va creata con riferimento al ciclo delle Performance per il 

quale è necessario che il Nucleo fornisca indicazioni e proposte operative per il 2014. 
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Alle ore 13,25 non essendovi altro da discutere o deliberare il Coordinatore dichiara chiusa la 

seduta. 

 

Il Coordinatore 

(F.to) Dott. Mario D’Amelio  

 

Il Segretario verbalizzante 

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

 


