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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO 

VERBALE n. 61 del 5 giugno 2013 

Il giorno 05 giugno 2013, alle ore 12,00 si è riunito in via telematica, a seguito di regolare 

convocazione prot. n. 36926 II/12 del 28.05.2013, il Nucleo di Valutazione dell’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: 

1. Relazione annuale Nuclei; 

2. 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 
 

Alle ore 12,00  accertato il raggiungimento del numero legale, il Coordinatore dà inizio ai lavori. 

 

 

1. Relazione annuale Nuclei 

Con riferimento al presente punto il Coordinatore ricorda 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” nella quale viene fissata  la scadenza della 

trasmissione della Relazione Annuale Nuclei 2013  al 7 giugno p.v. alle ore 12,00 mediante 

inserimento della stessa attraverso  una piattaforma informatica disponibile all’indirizzo 

http://nuclei.cineca.it/2013 (Allegato1). 

http://nuclei.cineca.it/2013
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Il Coordinatore ricorda anche che la bozza della Relazione in esame, elaborata dai componenti del 

Nucleo con l’ausilio dell’Ufficio di Supporto, è stata trasmessa via mail a tutti i componenti del 

Nucleo il 4 giugno u.s. per posta elettronica. 

La Relazione è stata redatta sulla base delle linee guida  predisposte dall’ANVUR (Allegato 2) ed è 

suddivisa nelle seguenti sezioni: 

Prima sezione 

1) Descrizione e valutazione dell’organizzazione per l’AQ della formazione dell’Ateneo; 

a)Presidio della Qualità 

b) Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti 

c) Nuclei di Valutazione 

2) Descrizione e valutazione dell’organizzazione per la formazione dell’Ateneo 

3) Descrizione e valutazione dell’organizzazione dei Corsi di Studio (per tale sezione è stata 

effettuata una valutazione per gruppi omogenei riferiti alle cinque macro aree scientifiche 

previste nello Statuto dell’Università di Bari) 

Seconda sezione 

Indicazioni e raccomandazioni 

Terza sezione 

Appendice degli Allegati: 

A) Nucleo di Valutazione di Ateneo (scheda descrittiva) 

B) Questionario mobilità internazionale studenti; 

C) Questionario attività stage e tirocini degli studenti e dei laureati; 

D) Dotazione del personale docente e tecnico amministrativo ed assegnisti di ricerca dei 

dipartimenti; 

E) Ricerca scientifica: incassi e pagamento per attività 

 

Con riferimento alla compilazione degli allegati previsti nella terza sezione il Coordinatore riferisce 

che l’Ufficio di Supporto ha inserito nella piattaforma informatica del CINECA i dati forniti dai 

Dipartimenti e dalle strutture amministrative di riferimento. 
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Il Coordinatore invita tutti i partecipanti alla seduta a far pervenire eventuali osservazioni sulla 

suddetta relazione e sui relativi allegati entro le ore 14,00. Alle ore 14,00 sono pervenute le 

dichiarazioni di approvazione di tutti i partecipanti alla riunione.  

Il Coordinatore pertanto dichiara che la “Relazione annuale Nuclei 2013 con  i relativi allegati” 

(Allegato 3) è stata approvata all’unanimità. 

Il Coordinatore invita l’ufficio di Supporto a effettuare la trasmissione  della suddetta Relazione e 

dei relativi allegati all’ANVUR secondo le indicazioni della citata nota del Presidente Fantoni, 

nonché al Magnifico Rettore, al Direttore Generale ed al Coordinatore del Presidio di Qualità di 

Ateneo. 

Il presente punto è approvato all’unanimità seduta stante. 

 

2. 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 chiusa alle ore 14,00.  

 

 

Il Coordinatore 

(F.to) Prof. Giuseppe Silvestri  

 

Il Segretario 

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

 


