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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO 

 

VERBALE n. 58 del 19 aprile2013 

 

Il giorno 19 aprile 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 verbali del 25.02.2013 e del 12.03.2013; 

2. Comunicazioni; 

3. Relazione sull’attività amministrativa 2011; 

4. Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e 

integrità dei controlli interni e sull’attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza 

e all’integrità (art. 14, comma 4 lettera a) e lettera g) del D. Lgs. n. 150/2009); 

5. Relazione/Rilevazione Nuclei; 

6. Rilevazione sull’opinione degli studenti sulle attività didattiche a.a. 2013/2014; 

7. Varie ed eventuali. 

Il Presidente, in apertura dei lavori, ricorda l’integrazione all’Ordine del Giorno della odierna 

riunione, già comunicata per mail a tutti i componenti il giorno 18 aprile 2013, con il seguente 

punto 8. “Relazione tecnico-illustrativa per corsi di nuova istituzione a.a. 2013/2014 ai sensi 

dell’art. 8 del D. Lgs. 19/2012”. 

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 

prof. Giuseppe SILVESTRI (Coordinatore)  X   

dott. Franco BERNARDO    X pres. telematica   

prof. Edoardo BONCINELLI   X  

dott. Alessandro LATERZA    X 

prof. Ernesto LONGOBARDI  X   

prof. Luigi NITTI  X   

dott.ssa Annamaria PASTORE  X   

prof. Pacifico RUGGIERO  X   

dott.ssa Emanuela STEFANI X pres. telematica   

P = Presente 

A = Assente 

AG = Assente Giustificato 
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Il Coordinatore, in apertura di seduta, ricorda che il dott. Francesco Pasotti, già segretario 

verbalizzante delle riunioni del Nucleo, è in pensione a decorrere dal 01.03.2013 e comunica che le 

funzioni di segretario verbalizzante verranno svolte dalla dott.ssa Angela Tiziana Di Noia. Nel darle 

il benvenuto il Coordinatore comunica che la dott.ssa Di Noia è Direttore Amministrativo a tempo 

indeterminato qualifica EP/2 presso l’Accademia di Belle Arti di Lecce, che ha preso servizio dal 

02.04.2013 presso questa Università a seguito di un provvedimento di comando e che è stata 

assegnata al Dipartimento Amministrativo per il Coordinamento dell'azione amministrativa con le 

funzioni di governo.  

 

Alle ore 10,50, accertato il raggiungimento del numero legale, il Coordinatore dà inizio ai lavori. 

 

1. Approvazione verbali del 25.02.2013 e del 12.03.2013 

Il Coordinatore comunica che sono in approvazione i verbali delle sedute del 25.02.2013 e del 

12.03.2013 e che gli stessi sono stati trasmessi per mail a tutti i componenti del Nucleo; prende atto 

che non sono pervenute osservazioni nel merito e quindi, constatato che gli stessi sono  approvati 

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

 

2 Comunicazioni 

Il Coordinatore riferisce che: 

 solleciterà nuovamente l’Amministrazione a formalizzare un contratto con il Dott. Pasotti 

affinché lo stesso possa ancora offrire il suo contributo all’Ufficio di Supporto del NdV 

anche con riferimento ai rapporti con il Presidio di Qualità. Il Coordinatore, certo di 

interpretare i sentimenti dell'intero Nucleo di Valutazione, desidera che resti a verbale 

l'attestazione di stima nei confronti del dott. Pasotti per la competenza e la dedizione al 

lavoro mostrata in questi anni, nonché l'attenzione posta nello svolgimento del delicato 

compito di coadiuvare il Nucleo di Valutazione, istruirne le pratiche e gestire gli esiti delle 

deliberazioni, mantenendo contemporaneamente altri delicati incarichi, come quello della 

Commissione elettorale. Esprimendo l'augurio che l'Ateneo possa trovare forme idonee ad 

assicurare ancora al Nucleo di Valutazione il prezioso supporto del dott. Pasotti, il 

Coordinatore lo ringrazia per l'attività svolta e per l'insegnamento impartito ai suoi più 

giovani collaboratori. 

Il Prof. Ruggiero, nell'associarsi alla dichiarazione del Coordinatore, esprime al dott. Pasotti 

la sua personale gratitudine per la collaborazione tecnica e per lo spirito di amichevole 

https://oc.ict.uniba.it/home
https://oc.ict.uniba.it/home
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disponibilità mostrato nella gestione delle pratiche della cui istruttoria è stato responsabile 

negli anni di lavoro insieme. 

I componenti del Nucleo all'unanimità si associano a quanto espresso dal Coordinatore e dal 

Prof. Ruggiero. 

 con Decreto del Direttore Generale n. 261 del 27.03.2013, sono state delegate alla Dott.ssa 

Carolina Ciccarelli, Dirigente del Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione, “le 

funzioni connesse all’incarico di referente del processo di definizione e gestione degli 

standard di qualità, di cui all’art. 5 del Regolamento per gli Standard di Qualità. Il presente 

provvedimento è comunicato alla Commissione Indipendente per la Valutazione, la 

Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni pubbliche” (Allegato 1). 

 Il Consiglio Universitario Nazionale, nell’adunanza del 27/03/2013, ha emanato un 

documento recante “Raccomandazione sul decreto Ministeriale 30 gennaio 2013, n. 47 – 

Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e 

valutazione periodica. L’impatto sull’offerta formativa, le criticità e le necessarie azioni 

correttive” (Allegato 2). 

Il Nucleo prende atto. 

 

3. Relazione sull’attività amministrativa 2011 

Il Coordinatore ricorda che il Nucleo, nella seduta del 22 gennaio 2013, ha approvato le sezioni 

della Relazione 2011 riguardanti rispettivamente l’attività didattica e di ricerca. 

Il Coordinatore riferisce che la premessa, le conclusioni e la sezione riguardante l’attività 

amministrativa della suddetta Relazione sono state trasmesse per mail a tutti i componenti del 

Nucleo. Chiede quindi se vi sono osservazioni sulla documentazione trasmessa. Dopo alcuni brevi 

approfondimenti il Nucleo, all’unanimità, approva l’intera relazione. (Allegato 3). 

Il presente dispositivo è letto ed approvato seduta stante. 

 

Su invito del Coordinatore interviene il prof. Angelini, Coordinatore del Presidio della Qualità di 

Ateneo. 

Il Coordinatore chiede l’anticipazione del punto 8, integrativo dell’OdG recante “Relazione tecnico-

illustrativa per corsi di nuova istituzione a.a. 2013/2014 ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. 19/2012” e 

dei punti “5.Relazione/Rilevazione nuclei” e “6. Rilevazione sull’opinione degli studenti sulle 

attività didattiche a.a. 2013/14”. 

Il Nucleo approva. 
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8. Relazione tecnico-illustrativa per corsi di nuova istituzione a.a. 2013/2014 ai sensi 

dell’art. 8 del D. Lgs. 19/2012 

Ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. 19/2012, “…il nucleo di valutazione interna dell'università verifica 

se l'istituendo corso è in linea con gli indicatori di accreditamento iniziale definiti dall'ANVUR e, 

solo in caso di esito positivo di tale verifica, redige una relazione tecnico-illustrativa, che 

l'università è tenuta a inserire, in formato elettronico, nel sistema informativo e statistico del 

Ministero…”. 

Il Coordinatore fa presente che, pur in mancanza di chiare indicazioni in merito da parte 

dell’ANVUR o del MIUR, a molti coordinatori dei Nuclei di Valutazione è parso opportuno 

effettuare la verifica  dei requisiti dei Corsi di Studio di nuova attivazione, se non presenti 

nell’Offerta Formativa 2012/2013, o di nuova istituzione per l’a.a. 2013/2014. Considerato il 

pochissimo tempo a disposizione propone al Nucleo di Valutazione, al fine di mettere l’Ateneo in 

grado di completare la documentazione che dovesse risultare necessaria, di esprimersi sui seguenti 

Corsi di Studio: 

 

CLASSE CORSO DI STUDIO 
DIPARTIMENTO DI 

AFFERENZA 
ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE 

LMR/02 

Conservazione e restauro dei 

beni culturali (abilitante ai 

sensi del D.Lgs n.42/2004) 

Scienze della terra e 

geoambientali 

Corso di studio di nuova 

istituzione 

L-16 & 

L-20 

Scienze dell'amministrazione 

e comunicazione nelle 

organizzazioni 

Jonico in “sistemi giuridici 

ed economici del 

mediterraneo: società, 

ambiente, culture” 

Corso di studio di nuova 

istituzione 

LM-51 & 

LM-57 

FORMAZIONE E 

GESTIONE DELLE 

RISORSE UMANE 

Scienze della formazione, 

psicologia, comunicazione 

Corso di studio di nuova 

istituzione 

LM-5 & 

LM-84 

Scienze storiche e della 

documentazione storica 

Filosofia, letteratura, storia e 

scienze sociali 

Corso di studio di nuova 

istituzione 

L/SNT3 

Tecniche audiometriche 

(abilitante alla professione 

sanitaria di Audiometrista) 

Facoltà/Scuola di medicina 

Corso di studio di nuova 

attivazione (non presente 

nell’Offerta Formativa a.a. 2012-

2013) 

L/SNT3 

Tecniche di fisiopatologia 

cardiocircolatoria e 

perfusione cardiovascolare 

(abilitante alla professione 

sanitaria di Tecnico di 

fisiopatologia 

cardiocircolatoria e 

perfusione cardiovascolare) 

Facoltà/Scuola di medicina 

Corso di studio di nuova 

attivazione (non presente 

nell’Offerta Formativa a.a. 2012-

2013) 
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L/SNT3 

Tecniche di radiologia 

medica, per immagini e 

radioterapia (abilitante alla 

professione sanitaria di 

Tecnico di radiologia 

medica) 

Facoltà/Scuola di medicina 

Corso di studio di nuova 

attivazione (non presente 

nell’Offerta Formativa a.a. 2012-

2013) 

LM-56 

ECONOMIA E STRATEGIE 

PER I MERCATI 

INTERNAZIONALI 

Scienze economiche e metodi 

matematici 

Corso di studio di nuova 

attivazione (non presente 

nell’Offerta Formativa a.a. 2012-

2013) 

 

Il Coordinatore cede la parola al Prof. Angelini, il quale informa che il Senato Accademico è 

riunito, contemporaneamente alla seduta del Nucleo, con all’ordine del giorno l’attivazione dei 

corsi appena citati e le modifiche agli ordinamenti didattici, in adeguamento al parere del CUN 

(adunanza del 10.04.2013) sui suddetti CdS. Ove necessario, lo stesso Prof. Angelini potrà riferire 

al Senato Accademico delle deliberazioni in merito del Nucleo di Valutazione. 

Il prof. Angelini inoltre, riferisce che, sulla base delle informazioni contenute all’interno delle 

schede SUA, i suddetti CdS, ai sensi dell’Allegato A del D.M. 47/2013, soddisfano i seguenti 

requisiti: 

 

a) Trasparenza: Tutti i CdS soddisfano tale requisito. 

b) Docenza: il CdS Conservazione e restauro dei beni culturali (abilitante ai sensi del D.Lgs 

n.42/2004) – Classe LMR/02 non soddisfa i requisiti di docenza a regime per l’a.a. 13/14, 

dato che sono stati indicati 6 docenti di riferimento. Lo stesso Prof. Angelini informa il 

Nucleo di una nota del “Comitato nazionale per le Lauree Magistrali a ciclo unico in 

Restauro – Promemoria incontro Direzione generale MIUR e ANVUR 27.02.2013” 

(Allegato 4) in cui si legge che il CdS in questione potrebbe avere, come requisiti di docenza 

a regime, 6 docenti di riferimento oltre 2 restauratori per indirizzo. Non è stato, tuttavia, 

emesso alcun provvedimento in tal senso. Allo stato attuale il suddetto coso, essendo 

abilitante alla professione di restauratore, può essere assimilato alle lauree 

professionalizzanti per le quali sono previsti 10 docenti di riferimento. Il Nucleo prende atto 

della nota citata. I restanti CdS soddisfano tale requisito. 

c) Limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche: il CdS in Scienze 

dell'amministrazione e comunicazione nelle organizzazioni – Classe L-16&L-20 presenta un 

insegnamento con tre crediti. Non sono disponibili informazioni e documenti che diano 

spiegazioni circa il mancato soddisfacimento di tale requisito, soddisfatto invece da tutti 

restanti CdS. 
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f) Sostenibilità economico-finanziaria: l’Ateneo di Bari, pur avendo il proprio indicatore I 

SEF < 1, presenta nell’offerta formativa 2013/2014 un numero di CdS inferiore rispetto 

all’anno accademico precedente e può pertanto attivare nuovi corsi di studio. 

 

Sentita la relazione dettagliata del Prof. Angelini, il Nucleo, dopo una ampia e approfondita 

discussione delibera di condividere la proposta di attivazione dei seguenti corsi di studio in quanto 

soddisfano i requisiti di accreditamento iniziale: 

 

CLASSE CORSO DI STUDIO 
DIPARTIMENTO DI 

AFFERENZA 
ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE 

LM-51 & 

LM-57 

FORMAZIONE E 

GESTIONE DELLE 

RISORSE UMANE 

Scienze della formazione, 

psicologia, comunicazione 

Corso di studio di nuova 

istituzione 

LM-5 & 

LM-84 

Scienze storiche e della 

documentazione storica 

Filosofia, letteratura, storia e 

scienze sociali 

Corso di studio di nuova 

istituzione 

L/SNT3 

Tecniche audiometriche 

(abilitante alla professione 

sanitaria di Audiometrista) 

Facoltà/Scuola di medicina 

Corso di studio di nuova 

attivazione (non presente 

nell’Offerta Formativa a.a. 2012-

2013) 

L/SNT3 

Tecniche di fisiopatologia 

cardiocircolatoria e 

perfusione cardiovascolare 

(abilitante alla professione 

sanitaria di Tecnico di 

fisiopatologia 

cardiocircolatoria e 

perfusione cardiovascolare) 

Facoltà/Scuola di medicina 

Corso di studio di nuova 

attivazione (non presente 

nell’Offerta Formativa a.a. 2012-

2013) 

L/SNT3 

Tecniche di radiologia 

medica, per immagini e 

radioterapia (abilitante alla 

professione sanitaria di 

Tecnico di radiologia 

medica) 

Facoltà/Scuola di medicina 

Corso di studio di nuova 

attivazione (non presente 

nell’Offerta Formativa a.a. 2012-

2013) 

LM-56 

ECONOMIA E STRATEGIE 

PER I MERCATI 

INTERNAZIONALI 

Scienze economiche e metodi 

matematici 

Corso di studio di nuova 

attivazione (non presente 

nell’Offerta Formativa a.a. 2012-

2013) 

 

Il Nucleo altresì esprime parere favorevole per l’attivazione del CdS in “Scienze della 

amministrazione e comunicazione nelle organizzazioni”, pur segnalando l’assenza di 

documentazione che dia ragione del mancato soddisfacimento dei limiti di parcellizzazione delle 

attività didattiche già citato. 
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Il Nucleo infine ritiene che, in base alle informazioni al momento disponibili circa il numero di 

docenti di riferimento, si debba esprimere parere non favorevole per l’attivazione del CdS in 

“Conservazione e restauro dei beni culturali (abilitante ai sensi del D.Lgs n.42/2004)”. Il 

Nucleo, condividendo le ragioni culturali e formative che hanno presieduto alla formulazione della 

proposta di istituzione e di attivazione, ritiene che, ove il numero di docenti di riferimento risultasse 

adeguato, non sussisterebbero motivi per esprimere parere negativo.  

Per quanto riguarda la programmazione locale degli accessi prevista per il suddetto CdS, il Nucleo 

constata che non è pervenuta la documentazione relativa. Il Nucleo pertanto esprime  parere non 

favorevole manifestando tuttavia la disponibilità ad effettuare ulteriori approfondimenti qualora la 

documentazione pervenisse entro la scadenza prevista. 

Il presente dispositivo è  approvato seduta stante. 

 

5. Relazione/Rilevazione Nuclei 

Con riferimento al presente punto il Coordinatore riferisce che è pervenuta una nota dall’ANVUR 

Prot. 544 del 17 aprile 2013 a firma del Prof. Stefano Fantoni recante “Adempimenti previsti dal 

Decreto Legislativo n. 19/2012 – artt. 12 e 14” (Allegato 5). 

Nella nota, fra l’altro, si legge che “La relazione potrà essere compilata attraverso una piattaforma 

informatica disponibile all’indirizzo http://nuclei.cineca.it/2013 .... la parte che dovrà essere 

trasmessa entro il prossimo 30 aprile è quella di cui al punto 4…..relativa a “Le modalità e i 

risultati della rilevazione dell’opinione degli studenti frequentanti e, se effettuata, dei laureandi”. 

Il Coordinatore illustra ai componenti del Nucleo la relazione elaborata dall’ Ufficio di Supporto 

(Allegato 6) relativa alle modalità e ai risultati della rilevazione dell’opinione degli studenti 

frequentanti e dei laureandi, esprimendo la sua approvazione e l’apprezzamento per il documento 

elaborato.  

Il Nucleo, dopo attenta valutazione, approva all’unanimità la Relazione in esame. 

Il presente dispositivo è letto  e approvato seduta stante. 

 

Il Coordinatore cede la parola al prof. Ruggiero che illustra l’intera procedura la cui scadenza è 

prevista per il prossimo 7 giugno, come indicato nella nota ANVUR del 17 aprile sopra citata, ad 

eccezione del punto “4. Le modalità e i risultati della rilevazione dell’opinione degli studenti 

frequentanti e , se effettuata, dei laureandi”, appena approvato. 

In particolare il prof. Ruggiero pone l’attenzione sulla “Descrizione e valutazione 

dell’organizzazione dei Corsi di Studio” e sulla necessità di individuare le fonti dei documenti 

necessari alla compilazione. Il Prof. Ruggiero invita il Nucleo a valutare l’opportunità di procedere 

http://nuclei.cineca.it/2013
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ad una valutazione per gruppi omogenei riferiti alle cinque macro aree scientifiche previste nello 

Statuto dell’Università. 

Dopo una breve discussione il Nucleo approva la proposta del Prof. Ruggiero e dà mandato al 

Coordinatore di effettuare, insieme al Prof Ruggiero ed al Prof. Angelini, i necessari 

approfondimenti in tempo utile perché il Nucleo possa deliberare prima della scadenza del 7 

giugno.  

 

6. Rilevazione sull’opinione degli studenti sulle attività didattiche a.a. 2013/2014; 

Il Coordinatore comunica che il documento AVA approvato dal Consiglio Direttivo dell’ANVUR il 

09.01.2013 (Allegato 7) prevede che la rilevazione sull’opinione degli Studenti sulle attività 

didattiche a partire dall’a.a. 2013/2014 venga effettuata tramite procedura on line. 

La nuova procedura prevede, altresì, la somministrazione di nuovi questionari per studenti 

frequentanti, non frequentanti e per il docente titolare dell’insegnamento. 

A tal proposito interviene il Prof. Angelini comunicando che la Dirigente del CSI gli ha riferito che 

non dovrebbero sussistere problemi in merito all’attivazione della procedura on line e che il 

CINECA si starebbe adoperando per integrarla in ESSE3. 

Il Nucleo di Valutazione, preso atto della nuova procedura prevista nel documento sopra 

richiamato, considerato quanto riferito dal Prof. Angelini, considerati i tempi richiesti per l’avvio 

della procedura informatica, delega il Coordinatore ad invitare l’Amministrazione a predisporre gli 

adempimenti necessari per l’avvio della suddetta procedura a partire dall’a.a. 2013/2014. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante. 

Il Coordinatore ringrazia il prof. Angelini per la consueta disponibilità. 

Il prof. Angelini lascia la riunione. 

 

4. Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e 

integrità dei controlli interni e sull’attestazione degli obblighi relativi alla 

trasparenza e all’integrità (art. 14, comma 4 lettera a) e lettera g) del D. Lgs. n. 

150/2009) 

Il Coordinatore ricorda che il Nucleo di Valutazione, nella sua veste di OIV, deve predisporre, entro 

il 30 aprile, una relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e 

integrità dei controlli interni e sull’Attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità 

(art. 14, comma 4, lettera a e lettera g del D. Lgs. N. 150/2009). Comunica che tale relazione, 

predisposta dall'Ufficio di supporto al Nucleo con la collaborazione del Prof. Roma e della Dott.ssa 
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D’Uggento (rispettivamente coordinatore e componente della Struttura Tecnica Permanente), è stata 

trasmessa per mail a tutti i componenti del NdV e non sono pervenute osservazioni in merito. 

Il Nucleo di Valutazione, dopo ampia discussione, approva la Relazione in esame, la Griglia 

utilizzata dal Responsabile della Trasparenza per rilevare l’assolvimento degli obblighi relativi alla 

trasparenza e all’integrità, la Griglia di verifica dell’OIV e autorizza il Coordinatore a firmare il 

documento di Attestazione. I documenti citati sono allegati al presente verbale e ne costituiscono 

parte integrante (Allegato 8). 

Il presente dispositivo è letto e approvato seduta stante. 

Dopo la conclusione della discussione e la conseguente approvazione dei documenti citati la 

Dott.ssa Genchi, responsabile del Settore per le attività del Nucleo di Valutazione, informa che, in 

data odierna, la CIVIT ha trasmesso la sua ultima delibera n. 23/2013 (Allegato 9) nella quale si 

introducono alcuni elementi innovativi sulla normativa appena applicata. Pertanto il termine di 

trasmissione della relazione di cui trattasi è posticipato al 31 maggio 2013. Il Nucleo rileva la 

irritualità della procedura posta in essere dalla CIVIT e dà mandato all’Ufficio di supporto di 

riprendere i contatti con la Struttura Tecnica Permanente per effettuare gli ulteriori adempimenti. 

 

3.  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) Prof. Giuseppe Silvestri    

 

Il Segretario 

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

 


