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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO 

VERBALE n. 62 del 10 luglio 2013 

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

convocazione prot. n. 45776 II/12 del 03.07.2013, il Nucleo di Valutazione dell’Università degli 

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

1. Approvazione verbale del 28.05.2013; 

2. Comunicazioni; 

3. Relazione sull’opinione dei dottorandi sulle attività svolte nel 2012; 

4. 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 

 

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

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

inviando a tutti i componenti, tramite il segretario verbalizzante, il seguente messaggio di apertura 

della riunione telematica: 

“Care amiche e cari amici,  

con questa riunione telematica si chiude la collaborazione di questo Nucleo di Valutazione con 

l’Università Aldo Moro di Bari. Alcuni degli attuali componenti hanno presentato il loro 

curriculum per essere designati anche nel nuovo Nucleo. Auguro loro di essere selezionati dal 

Senato Accademico e di poter continuare in questo lavoro secondo il loro desiderio.  
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Personalmente considero in modo molto positivo questo quadriennio, ricco di stimoli, di motivi di 

riflessione, di occasioni di crescita sia nella conoscenza del tumultuoso divenire accademico, sia 

nello sviluppo di analisi critiche e di proposte di miglioramento del sistema. Abbiamo affidato alle 

nostre due ultime relazioni annuali le nostre riflessioni e le nostre analisi sull’Ateneo e sul sistema 

universitario nazionale più in generale. Mi auguro che possano essere utili ai componenti del 

nuovo Nucleo di Valutazione ai quali offriamo, ovviamente con l’aiuto delle Colleghe e dei 

Colleghi che continueranno a farvi parte, un contributo analitico e approfondito alla conoscenza 

dell’Ateneo e del sistema universitario nazionale. 

Come è stato detto nella riunione del CONVUI del 25 giugno u.s., dovrebbe aprirsi a breve un 

dibattito coinvolgente il CONVUI stesso, il MIUR e l’ANVUR sul ruolo e sulle competenze dei due 

organismi, Presidio della Qualità e Nucleo di Valutazione, che oggi si prendono cura dell’aderenza 

di un Ateneo alle previsioni della L. 240/2010 in materia di valutazione e qualità. Mi auguro che da 

questo approfondimento scaturisca una più chiara definizione dei compiti dei NdV, che da sempre 

abbiamo sostenuto doversi concentrare più sull'ex post che sull'ex ante. Sembra anche che, in base 

ad un articolo del Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio 

dell’economia” definito decreto “Del Fare”, le competenze della CiVIT in materia di valutazione delle 

attività amministrative delle Università debbano riversarsi sull’ANVUR. Non posso che augurarmi 

che l’ANVUR acquisisca le competenze necessarie per occuparsi anche di questa delicata materia.  

Sono certo di interpretare i sentimenti di tutti i componenti di questo Nucleo nell'esprimere il più 

sentito apprezzamento nei confronti dell’Ufficio di supporto che ci ha aiutato nel nostro lavoro in 

questi anni. Se siamo riusciti a far fronte alla gran quantità di impegni, prescrizioni, richieste di 

informazioni, di relazioni, di valutazione ex ante ed ex post, lo dobbiamo alla dedizione, 

all’impegno ed alla competenza dei componenti dell’Ufficio. Ovviamente questi ringraziamenti e 

questi apprezzamenti si estendono al dott. Pasotti, nostro nume tutelare fino all’anno scorso! 

La Struttura Tecnica Permanente (STP), creata su nostra richiesta un anno fa, ha fornito una 

competente e costruttiva istruttoria per adempiere alle previsioni delle norme discendenti dal 

D.Lgs. n.150/09 ed è stata chiamata a fornire suggerimenti e proposte riguardanti la complessiva 

organizzazione delle attività amministrative dell’Ateneo e delle connesse valutazioni. Ringrazio a 

nome di tutto il Nucleo di Valutazione il Coordinatore ed i componenti, docenti ed amministrativi, 

della STP, per quello che hanno fatto in supporto del Nucleo, offrendo competenza e creatività in 

ambiti nei quali il Nucleo si muoveva con grandi difficoltà.  

A nome di tutte e di tutti ringrazio il Magnifico Rettore Corrado Petrocelli, che non ci ha mai fatto 

mancare il suo sostegno ed il suo apprezzamento, l’allora Direttore Amministrativo Giorgio De 

Santis, l’attuale Direttore Generale Gaetano Prudente, i delegati del Rettore, il Coordinatore del 

Presidio della Qualità, i tanti – Colleghe e Colleghi – che hanno saltuariamente collaborato con 

noi. 

Come Coordinatore ringrazio le Colleghe ed i Colleghi che hanno contribuito alle attività del 

Nucleo. Di alcuni ho avuto il privilegio di diventare amico, di altri di confermare una già solida 

amicizia. Grazie davvero.  

Ancora un saluto, Giuseppe Silvestri.” 
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1. Approvazione verbale del 28.05.2013 

Il Coordinatore comunica che è in approvazione il verbale della seduta del 28.05.2013 e che lo 

stesso è stato trasmesso per mail a tutti i componenti del Nucleo in data 13 giugno 2013; prende atto 

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

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

 

2. Comunicazioni 

Il Coordinatore comunica che: 

 Le votazioni svoltesi il 3 e 4 luglio hanno portato alla elezione del Magnifico Rettore 

dell’Ateneo, nella persona del Prof. Antonio Felice Uricchio. Il Coordinatore formula al 

nuovo Rettore, personalmente ed a nome di tutto il Nucleo di Valutazione,  i migliori auguri 

di buon lavoro. 

 Il Senato Accademico, nella riunione del 2 luglio, che prevedeva tra i punti all’odg anche la 

designazione dei componenti del nuovo Nucleo di Valutazione, ha deliberato di rinviare la 

deliberazione alla  prossima  riunione prevista per il 16 luglio p.v. 

 Il 25 giugno si è tenuta a Roma, all’Università la Sapienza, l’assemblea del CONVUI che ha 

visto la partecipazione del Presidente e del Consigliere dell’ANVUR, rispettivamente 

Fantoni e Castagnaro. È appena pervenuta una sintesi delle principali questioni dibattute nel 

corso della riunione. Il file relativo (Allegato 1) verrà  trasmesso per posta elettronica a tutti 

i componenti del Nucleo di Valutazione attuale ed ai componenti del Nuovo Nucleo di 

Valutazione appena ne sarà avvenuta la designazione.  

 Questa mattina è pervenuta una nota a firma del Presidente dell’ANVUR prof. Fantoni 

relativa agli adempimenti AVA (Allegato 2). 

 Con nota prot. n. 39239 del 5 giugno 2013 il Coordinatore del Presidio della Qualità di 

Ateneo ha trasmesso la Relazione sulle “Attività gennaio-maggio 2013” approvata dal Polo 

centrale del Presidio della Qualità nella seduta del 4 giugno 2013 (Allegato 3).  

 È pervenuta per conoscenza al Nucleo di Valutazione la nota prot. 38722 del 04.06.2013 del 

Direttore Generale avente ad oggetto “Attuazione del Piano Triennale di prevenzione della 

corruzione 2013-2015. Trasmissione della Circolare n. 1/2013, in materia di ricognizione 

degli adempimenti dei referenti per la prevenzione della corruzione” (Allegato 4). 

 In riscontro alla richiesta prot. n. 41361 del 17.06.2013 relativa agli adempimenti del Nucleo 

in applicazione dell’art. 10 del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2013-2015, 

è pervenuta da parte del Direttore Generale la nota prot. 42315 del 19.06.2013 in cui si 
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comunica che non risultano posizioni dirigenziali attribuite a persone, anche esterne 

all’Università, individuate discrezionalmente dagli organi di indirizzo politico senza 

procedure di selezione (Allegato 5).  

 

Il Nucleo prende atto. 

 

3. Relazione sull’opinione dei dottorandi sulle attività svolte nel 2012 

Il Coordinatore riferisce che la bozza della Relazione in esame è stata trasmessa via mail a tutti i 

componenti del Nucleo il 03 luglio u.s. e invita i partecipanti alla seduta a far pervenire eventuali 

osservazioni in merito entro le ore 13,00. Alle ore 13,30 sono pervenute le dichiarazioni di 

approvazione di tutti i partecipanti alla riunione.  

Il Coordinatore, pertanto, dichiara che la Relazione sull’opinione dei dottorandi sulle attività svolte 

nel 2012 è approvata all’unanimità (Allegato 6). 

Il presente punto è approvato all’unanimità seduta stante. 

 

4. Varie ed eventuali. 

Alle ore 13,35 non essendovi altro da discutere o deliberare il Coordinatore dichiara chiusa la 

seduta. 

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

 

 

Il Coordinatore 

(F.to) Prof. Giuseppe Silvestri  

 

Il Segretario 

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

 


