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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO 

VERBALE n. 59 del 10 maggio 2013 

Il giorno 10 maggio 2013, alle ore 12,00 si è riunito in via telematica, a seguito di regolare 

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

e deliberare il seguente ordine del giorno: 

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

dell’art. 8 del D. Lgs. 19/2012: integrazione; 

2. Programmazione locale degli accessi ai corsi di cui all’art. 2, comma 1, lettera a) e b) 

della legge 2 agosto 1999 n. 264; 

3. 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 

prof. Giuseppe SILVESTRI 

(Coordinatore)  
X    

dott. Franco BERNARDO     X   

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   

P = Presente 

A = Assente 

AG = Assente Giustificato 

 

Il Coordinatore, in apertura di seduta, comunica che con D.D.G. n. 379 del 02 maggio 2013, alla 

Dott.ssa Angela Tiziana Di Noia sono state attribuite le funzioni di segretario verbalizzante delle 

riunioni del Nucleo di Valutazione di Ateneo (Allegato 1). 

Il Nucleo prende atto. 

 

Alle ore 12,00  accertato il raggiungimento del numero legale, il Coordinatore dà inizio ai lavori. 
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1. Relazione tecnico-illustrativa per corsi di nuova istituzione a.a. 2013/2014 ai sensi 

dell’art. 8 del D. Lgs. 19/2012: integrazione; 

Il Coordinatore ricorda che il Nucleo, nella seduta del 19 aprile 2013 ha effettuato 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. 

Con riferimento all’attivazione del CdS in Conservazione e restauro dei beni culturali (abilitante 

ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004), il Nucleo, verificata la non soddisfazione dei requisiti di docenza 

per la mancanza di un adeguato numero di docenti di riferimento, aveva espresso parere non 

favorevole “manifestando tuttavia la disponibilità ad effettuare ulteriori approfondimenti qualora 

la documentazione pervenisse entro la scadenza prevista”. 

A tal riguardo, avendo acquisito il dispositivo con cui il Senato Accademico, nella seduta del 

19.04.2013 ha espresso parere favorevole alla pre-attivazione del suddetto corso, (Allegato 2), 

verificata la disponibilità complessiva di 10 docenti ai fini del soddisfacimento dei requisiti di 

docenza previsti per i Corsi di Laurea abilitanti alla professione, il Nucleo esprime parere 

favorevole all’attivazione del CdS in Conservazione e restauro dei beni culturali (abilitante ai 

sensi del D. Lgs. n. 42/2004). 

Con riferimento al CdS in “Scienze della amministrazione e comunicazione nelle organizzazioni 

– Classe L 16 & L-20” per il quale  il Nucleo aveva espresso parere favorevole segnalando  tuttavia 

“l’assenza di documentazione che dia ragione del mancato soddisfacimento dei limiti di 

parcellizzazione delle attività didattiche”, il Nucleo prende atto che è pervenuta la documentazione 

(Allegato 3). 

Il presente dispositivo è approvato all’unanimità. 

 

2. Programmazione locale degli accessi ai corsi di cui all’art. 2, comma 1, lettera a) e b) 

della legge 2 agosto 1999 n. 264; 

Il Coordinatore riferisce che, tramite il Dipartimento Amministrativo per la Ricerca, la Didattica e 

le Relazioni Esterne – Area Offerta Formativa sono pervenute le richieste dei  Direttori dei 

Dipartimenti di  seguito elencati, volte ad ottenere il prescritto parere del Nucleo di Valutazione sui 

corsi di studio ex D.M. 270/2004 per i quali si prevede la programmazione locale degli accessi (art. 

2, comma 1, lett. a) e b) legge 264/99) (Allegato 4).  

In particolare: 
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- Per quanto riguarda il  Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica (C.D. 

del 29.04.2013) i corsi di studio che  verranno attivati  con il numero programmato a livello 

locale nell’anno accademico 2013/2014 sono: 

CLASSE SEDE CDS POSTI 

L-2 Bari Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche 75 

L-2 Bari Biotecnologie per l’Innovazione di Processi e di Prodotti 100 

Il Nucleo, preso atto della documentazione pervenuta, verificata la rispondenza degli 

standard e dei requisiti specifici richiesti, verificata la corretta compilazione della Sezione 

Qualità - Sezione B - Quadro B4 - infrastrutture  - all’interno della procedura informatica 

SUA, esprime unanime parere favorevole alla richiesta di programmazione locale avanzata 

dal Direttore del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica. 

 

- Per quanto riguarda il Dipartimento di Biologia (C.D. del 07.05.2013), i corsi di studio che 

verranno attivati con il numero programmato a livello locale nell’anno accademico 

2013/2014 sono: 

CLASSE SEDE CDS POSTI 

L-13 Bari Scienze Biologiche 200 

L-32 Bari Scienze della Natura 75 

Il Nucleo, preso atto della documentazione pervenuta, verificata la rispondenza degli 

standard e dei requisiti specifici richiesti, verificata la corretta compilazione della Sezione 

Qualità - Sezione B - Quadro B4 - infrastrutture  - all’interno della procedura informatica 

SUA, esprime unanime parere favorevole alla richiesta di programmazione locale avanzata 

dal Direttore del Dipartimento di Biologia. 

 

- Per quanto riguarda il Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, 

Comunicazione (C.D. del 03.05.2013), i corsi di studio che verranno attivati con il numero 

programmato a livello locale nell’anno accademico 2013/2014 sono: 

CLASSE SEDE CDS POSTI 

L-19 Bari Scienze dell'educazione e della formazione 230 

L-20 Bari Scienze della comunicazione 200 

L-24 Bari Scienze e tecniche psicologiche 250 

LM-51 Bari Psicologia clinica 120 
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LM-85 Bari Scienze Pedagogiche 100 

LM-51&LM-57 Bari Formazione e Gestione delle Risorse Umane 100 

Il Nucleo, preso atto della documentazione pervenuta, verificata la rispondenza degli 

standard e dei requisiti specifici richiesti, verificata la corretta compilazione della Sezione 

Qualità - Sezione B - Quadro B4 - infrastrutture  - all’interno della procedura informatica 

SUA, esprime unanime parere favorevole alla richiesta di programmazione locale avanzata 

dal Direttore del Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione. 

 

- Per quanto riguarda la Facoltà/Scuola di Medicina (C.F. del 22.02.2013) il corso di studio 

che sarà attivato con il numero programmato a livello locale nell’anno accademico 

2013/2014 è: 

CLASSE SEDE CDS POSTI 

L-22 Bari Scienze delle Attività Motorie e Sportive 80 

Il Nucleo, preso atto della documentazione pervenuta, verificata la rispondenza degli 

standard e dei requisiti specifici richiesti, verificata la corretta compilazione della Sezione 

Qualità - Sezione B - Quadro B4 - infrastrutture - all’interno della procedura informatica 

SUA, esprime unanime parere favorevole alla richiesta di programmazione locale avanzata 

dal Presidente della Facoltà/Scuola di Medicina. 

 

- Per quanto riguarda il  Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco (C.D. del 

11.04.2013)  i corsi di studio che saranno attivati con il numero programmato a livello locale 

nell’anno accademico 2013/2014 sono: 

CLASSE SEDE CDS POSTI 

L-29 Bari Tecniche Erboristiche 60 

LM-13 Bari Chimica e Tecnologia Farmaceutiche 100 

LM-13 Bari Farmacia 300 

Il Nucleo, preso atto della documentazione pervenuta, verificata la rispondenza degli 

standard e dei requisiti specifici richiesti, verificata la corretta compilazione della Sezione 

Qualità - Sezione B - Quadro B4 – infrastrutture - all’interno della procedura informatica 

SUA, esprime unanime parere favorevole alla richiesta di programmazione locale avanzata 

dal Direttore del Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco. 

 



5 

 

- Per quanto riguarda il Dipartimento di Chimica (C.D. del 09.05.2013) il corso di studio che 

sarà attivato con il numero programmato a livello locale nell’anno accademico 2013/2014 è: 

CLASSE SEDE CDS POSTI 

L-27 Bari Chimica 90 

Il Nucleo, preso atto della documentazione pervenuta, verificata la rispondenza degli 

standard e dei requisiti specifici richiesti, verificata la corretta compilazione della Sezione 

Qualità - Sezione B - Quadro B4 - infrastrutture - all’interno della procedura informatica 

SUA, esprime unanime parere favorevole alla richiesta di programmazione locale avanzata 

dal Direttore del Dipartimento di Chimica. 

 

- Per quanto riguarda il  Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali (C.D. del 

17.04.2013) il corso di studio che sarà attivato con il numero programmato a livello locale 

nell’anno accademico 2013/2014 è: 

CLASSE SEDE CDS POSTI 

LMR-02 Bari Conservazione e Restauro dei Beni Culturali 15 

Il Nucleo, preso atto della documentazione pervenuta, verificata la rispondenza degli 

standard e dei requisiti specifici richiesti, verificata la corretta compilazione della Sezione 

Qualità - Sezione B - Quadro B4 - infrastrutture - all’interno della procedura informatica 

SUA, esprime unanime parere favorevole alla richiesta di programmazione locale avanzata 

dal Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali. 

Il presente dispositivo è approvato all’unanimità. 

 

3. Varie ed eventuali. 

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

Il Nucleo prende atto. 

Il presente verbale è letto e approvato all’unanimità seduta stante. 

La seduta è tolta alle ore 14,00.  

 

Il Coordinatore 

(F.to) Prof. Giuseppe Silvestri  

 

Il Segretario 

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


