
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

 

NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO 

 

VERBALE n. 55 del 22 gennaio 2013 

 

Il giorno 22 gennaio 2013, alle ore 10,30 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, il Nucleo di Valutazione di Ateneo dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per 

discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:  

1. Approvazione verbale del 08.11.2012; 

2. Comunicazioni; 

3. Relazione sull’attività didattica, di ricerca e amministrativa 2011; 

4. Modifiche ordinamenti didattici ed istituzione nuovi corsi di studio a.a. 2013-2014; 

5. Decreto Legislativo 150/2009: validazioni delle modifiche ed integrazioni apportate al 

Sistema di Misurazione e Valutazione dell’Ateneo di Bari; 

6. Calendario riunioni NVA anno 2013; 

7. Varie ed eventuali. 

Sono presenti: prof. Giuseppe Silvestri (Coordinatore), dott. Franco Bernardo, prof. Luigi Nitti,  

prof. Pacifico Ruggiero, dott.ssa Emanuela Stefani.  

Assenti giustificati: prof. Edoardo Boncinelli, dott. Alessandro Laterza,prof. Ernesto Longobardi, 

dott.ssa Annamaria Pastore. 

E’ presente, inoltre, il dott. Francesco Pasotti, che assume le funzioni di segretario verbalizzante.  

La seduta ha inizio alle ore 11,00. 

 

1. Approvazione verbale del 08.11.2012 

Il Coordinatore ricorda che il verbale è stato trasmesso a tutti i componenti del Nucleo; prende 

atto che non sono pervenute osservazioni nel merito e quindi, constatato che lo stesso è approvato 

alla unanimità, ne dispone la pubblicazione sul sito web dell’Università.  

2. Comunicazioni 

Il Coordinatore riferisce che: 

- Il CONVUI ha convocato per il giorno 6 febbraio, a Roma,  una Assemblea durante  quale il 

prof. Castagnaro, in qualità di rappresentante dell’ANVUR, illustrerà il decreto ministeriale 

AVA; 

- È pervenuta dal Dipartimento per gli Studenti e la Formazione post-laurea una relazione su 

una indagine conoscitiva relativa al percorso di studi universitari degli studenti iscritti alla 

Università degli Studi di Bari Aldo Moro, rilevata con  un questionario  predisposto 

dall’Area Studi e Ricerche del D.A.F.G., e somministrato nel mese di settembre 2012. Il 

Coordinatore ritiene l’iniziativa meritevole di approfondimento e, pertanto,  propone che il 

punto sia messo all’o.d.g. della prossima riunione; 

- L’Ufficio di Supporto ha predisposto una situazione conoscitiva sullo stato dell’arte dei  

questionari predisposti dai Coordinatori dei Dottorati di Ricerca alla data di scadenza della 

procedura predisposta; 

- L’Ufficio di Supporto porta a conoscenza del Nucleo che, da una verifica sulle pagine web 

di Uniba, risulta che è stato emanato un  Regolamento dei Corsi di Master Universitari che 

agli artt. 4 e 5  prevede una attività del Nucleo di Valutazione; Il Coordinatore esprime il 

proprio rammarico per il modo in cui il Nucleo è venuto a conoscenza del regolamento e 

ritiene opportuno, alla prima occasione utile raccomandare ancora una volta 

all’Amministrazione di curare efficacemente la diffusione delle informazioni.  



Il Nucleo di Valutazione prende atto di quanto comunicato e condivide le preoccupazioni espresse 

dal Coordinatore. 
 

3. Relazione sull’attività didattica, di ricerca e amministrativa 2011 

Il Coordinatore riferisce che la relazione sulla attività didattica è stata completata e portata a 

conoscenza di tutti i componenti; chiede se ci sono osservazioni da formulare in merito e, in 

assenza, ne propone la approvazione. Il Nucleo, alla unanimità, approva. 

Il Coordinatore riferisce, ancora, che la relazione sulla attività di ricerca è stata completata e portata 

a conoscenza di tutti i componenti; chiede se ci sono osservazioni da formulare in merito e, in 

assenza, ne propone la approvazione. Il Nucleo, alla unanimità, approva. 

Il Coordinatore riferisce che il prof. Longobardi, relatore per quanto riguarda la attività 

amministrativa,  non presente alla odierna riunione,  gli ha comunicato che la relazione necessita di 

alcune revisioni e che, pertanto, è necessario rimandarne la approvazione. Il Nucleo approva.  
 

4. Modifiche ordinamenti didattici ed istituzione nuovi corsi di studio a.a. 2013-2014 

Il Coordinatore riferisce che, con nota del 14/01/2013, il  Direttore Generale del M.I.U.R., 

Direzione Generale per l’Università, lo Studente ed il Diritto allo Studio Universitario, ha, tra 

l’altro, comunicato che il termine per la chiusura degli ordinamenti didattici è stato posticipato al 4 

marzo 2013  come sarà fissato nel Decreto Ministeriale relativo all’accreditamento delle sedi e dei 

corsi universitari. Ritiene, pertanto, che il presente punto all’o.d.g. possa essere rinviato. Il Nucleo 

approva. 

 

 

5. Decreto Legislativo 150/2009: validazione delle modifiche ed integrazioni apportate al 

Sistema di Misurazione e Valutazione dell’Ateneo di Bari 

 

Il Coordinatore ricorda che con D.R. n. 3465 del 04/07/2012, è stata nominata la Struttura Tecnica 

Permanente per la Misurazione della Performance dell’Università di Bari, composta dai proff. 

Roma Giovanni, Nisio Antonio e dalle dott.sse D’Uggento Angela M. e Leo Lucia. Il Coordinatore 

chiede che per la trattazione del punto intervenga la dott.ssa D’Uggento, componente della STPM. 

Il Nucleo approva e il Coordinatore chiede alla dott.ssa D’Uggento di intervenire. La dott.ssa 

D’Uggento riferisce che il giorno 11 gennaio 2013 la STPM ha incontrato il Direttore Generale ed i 

dirigenti ai quali ha illustrato le modifiche e le integrazioni al Sistema di Misurazione e Valutazione 

della Performance (adottato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30.12.2010) che la 

STPM ha ritenuto opportuno e necessario apportare alla luce delle riflessioni maturate. L’incontro è 

stato utile per condividere le integrazioni e le modifiche formulate sulla base della esperienza 

maturata dalla applicazione del SMVP per gli anni 2011 e 2012 e per definire  il SMVP 2013 

aggiornando il precedente sistema pur riproponendo, sostanzialmente, l’impianto metodologico 

esistente. In termini sintetici la STPM rappresenta al Nucleo di Valutazione le principali modifiche 

introdotte al precedente sistema: 

- Evidenzia l’opportunità di modificare la ponderazione dei vari pesi del modello di 

misurazione e valutazione delle performance, nel senso di assegnare alla misurazione e 

valutazione organizzativa un punteggio massimo P1 pari a 10, a quella della performance 

individuale P2 un punteggio massimo pari a 60 e a quella degli obiettivi di miglioramento 

trasversali un punteggio massimo P3 pari a 30, con P1 + P2 + P3 = a 100. 

- Suggerisce all’Amministrazione di soprassedere sull’inserimento nel testo del Sistema 2013 

di un organigramma aggiornato, poiché l’assetto organizzativo dell’Ateneo è ancora in fase 

di consolidamento; 

- Suggerisce la soppressione di tutta la parte del testo del sistema previgente contenuto nei 

paragrafi da 3.3 a 3.6 in quanto relativo alla fase di start up ormai conclusa; 



- Per quanto riguarda gli obiettivi di mantenimento ritiene che gli stessi debbano essere 

finalizzati ad un miglioramento dell’efficienza economica e/o tecnica. Gli obiettivi di 

miglioramento, invece, sono ritenuti gli elementi maggiormente in grado di rilevare le 

capacità del manager nel fornire un significativo contributo al raggiungimento degli obiettivi 

strategici; 

- Ritiene che i progetti che contengono le informazioni relative a ciascuna struttura da 

valutare, debbano essere compilati anche con le informazioni relative al personale coinvolto, 

alle risorse economiche ed i target di riferimento; 

- Evidenzia che le procedure di conciliazione devono essere intese come procedure non 

obbligatorie; 

- Ritiene che nella tabella 3-Matrice delle attività/competenze, debbano essere indicati solo i 

soggetti che svolgono un ruolo attivo nel SMVP e, pertanto, propone la cancellazione dei 

soggetti destinatari di sola informativa; 

- Evidenzia la necessità di coerenza su contenuti e tempistica tra il Sistema e tutta la ulteriore 

documentazione di programmazione strategica. 

Il Coordinatore, riferisce, ancora, che la STPM alla luce delle osservazioni formulate ritiene di 

esprimere un parere favorevole alla validazione del Sistema di Misurazione e Valutazione della 

Performance redatto a gennaio 2013. 

Il Coordinatore, invita i componenti del Nucleo ad esprimersi in ordine al documento predisposto 

dall’Amministrazione sul Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance dell’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro per l’ anno 2013. Si apre una approfondita discussione al termine 

della quale, il Nucleo di Valutazione, alla unanimità, approva il  documento che definisce il Sistema 

di Misurazione e Valutazione delle Performance (All. 1).  

Il presente punto viene  approvato seduta stante. 

6. Calendario riunioni NVA anno 2013 

L’Ufficio di Supporto evidenzia la necessità che il Nucleo predisponga un calendario di riunioni per 

l’anno 2013 al fine di consentire agli Uffici di meglio programmare le attività istituzionali soggette 

a valutazione. Il Coordinatore, in considerazione del particolare momento caratterizzato dall’ 

insediamento dei nuovi organi di Governo della Università a seguito della emanazione del nuovo 

Statuto, ritiene opportuno individuare, per il momento, solo la data della prossima riunione che 

viene fissata al 25 febbraio p.v. alle ore 10,30. Il Nucleo approva. 

 

7. Varie ed eventuali 

Il Coordinatore riferisce che non ci sono varie ed eventuali da discutere. Il Nucleo prende atto. 

 

Alle ore 14,00  non essendovi altro da discutere o deliberare il Coordinatore dichiara chiusa  la 

seduta.  

 

Il Coordinatore 

(F.to) Prof. Giuseppe Silvestri 

 

 

Il Segretario 

(F.to) Dott. Francesco Pasotti 

 

 


