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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

NUCLEO DI VALUTAZIONE  

VERBALE n. 21 del 28 novembre 2014 

 

Il giorno 28 novembre 2014 alle ore 9,00 si è riunito a Bari, presso la Sala Consiglio del Rettorato – 

Palazzo Ateneo, a seguito di convocazione prot. n. 82685- II/12 del 20.11.2014, il Nucleo di 

Valutazione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per discutere e deliberare il seguente 

ordine del giorno: 

1) Comunicazioni 

2) Richiesta parere sull’attività didattica al fine del conferimento del titolo di Professore 

Emerito  (Relatore: Prof. Vonghia) 

3) Validazione Relazione Performance 2013 ai sensi dell’art. 14, comma 4 lett. c del D.Lgs. n. 

150/2009  (Relatori: Prof. Viola e Dott. Pisculli) 

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 Nucleo di Valutazione Presente 

 

Assente Assente 

Giustificato 

Dott.D’Amelio Mario(Coordinatore) X   

Prof. Dammacco Gaetano X   

Dott. Glinianski Stefano X   

Prof.ssa Mininni Rosa Maria X   

Dott. Pisculli Michele X   

Dott. Silvestri Giuseppe   X 

Prof. Viola Domenico X   

Prof. Vonghia Gino X   

 

Per l’odierna riunione svolge le funzioni di Segretario verbalizzante, in sostituzione della Dott.ssa 

Angela Tiziana Di Noia, la Dott.ssa Maria Pia Genchi nominata con D.D.G. n. 721 del 28.11.2014. 

Alle ore 9,50 accertato il raggiungimento del numero legale ai fini della validità della seduta, il 

Coordinatore dà inizio ai lavori.  

Il Coordinatore propone l’anticipazione del punto 3) all’o.d.g. 

Il Nucleo approva. 

https://oc.ict.uniba.it/home/area-riservata/nucleo-di-valutazione/anno-2014/riunione-del-31-ottobre-2014/document.2014-10-21.2100118357
https://oc.ict.uniba.it/home/area-riservata/nucleo-di-valutazione/anno-2014/riunione-del-31-ottobre-2014/document.2014-10-21.6548714270
https://oc.ict.uniba.it/home/area-riservata/nucleo-di-valutazione/anno-2014/riunione-del-31-ottobre-2014/document.2014-10-21.6548714270
https://oc.ict.uniba.it/home/area-riservata/nucleo-di-valutazione/anno-2014/riunione-del-31-ottobre-2014/document.2014-10-21.9984153467
https://oc.ict.uniba.it/home/area-riservata/nucleo-di-valutazione/anno-2014/riunione-del-31-ottobre-2014/document.2014-10-21.9984153467
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3) Validazione Relazione Performance 2013 ai sensi dell’art. 14, comma 4 lett. c del D.Lgs. n. 

150/2009  (Relatori: Prof. Viola e Dott. Pisculli) 

Il Coordinatore comunica che per la trattazione del punto 3) all’o.d.g. sono stati invitati a 

partecipare all’odierna riunione i componenti della Struttura Tecnica Permanente per la 

Misurazione della Performance (STPM) e la Prof.ssa Angela Stefania Bergantino, Delegata del 

Rettore alle attività di coordinamento e monitoraggio degli strumenti connessi all’assolvimento 

delle funzioni istituzionali di programmazione, valutazione e misurazione della performance. 

Alle ore 9,55 entrano il Prof. Agostino Meale, Responsabile della STPM, le Dott.sse Annamaria 

Serena Labroca e Lucia Leo, componenti della STPM, e la Prof.ssa Angela Stefania Bergantino, 

Delegata del Rettore. 

Il Coordinatore ringrazia per la partecipazione la Delegata del Rettore, Prof.ssa Bergantino, il Prof. 

Meale e tutta la STPM.  

Il Coordinatore comunica che, a seguito della rinnovata richiesta del Nucleo di fornire riscontro ed 

eventuali osservazioni alla Relazione sulla Performance 2013 trasmessa con nota prot. 77792 del 

05.11.2014 (Allegato 1), è pervenuta con mail del 27.11.2014, nota prot. 82469 del 20.11.2014 

(Allegato 2) a firma del Magnifico Rettore con la quale “il Direttore Generale dà riscontro alle 

osservazioni preliminari formulate dal Nucleo sulla Relazione sulla Performance 2013” già inviata 

al Nucleo per conoscenza dal Direttore Generale con nota prot. 73276 del 23.10.2014.  

Interviene il Prof. Meale, il quale, pur consapevole delle lacune del processo dettate anche dalle 

esigue risorse a disposizione, rileva l’impegno dell’Amministrazione nella risoluzione delle 

difficoltà ed evidenzia un miglioramento rispetto al 2012. Il Prof. Meale riferisce inoltre di aver 

presentato al Consiglio di Amministrazione una relazione elaborata dalla STPM, che provvederà a 

trasmettere anche al Nucleo, sulla verifica di piena coerenza tra tutti i documenti programmatori 

adottati da questa Università nel 2014. 

A questo punto interviene la Prof.ssa Bergantino che, a nome del Magnifico Rettore, ribadisce la 

fiducia nei confronti del Nucleo, che auspica possa, nel rispetto dei ruoli e della totale autonomia e 

indipendenza dell’organo, procedere ad una valutazione che tenga conto delle contingenze e anche 

dell’impegno dell’amministrazione in un percorso di miglioramento certamente avviato, 

valorizzando ancora di più il ruolo di “accompagnamento” e “affiancamento” che può avere il 

Nucleo nella sistematizzazione del ciclo complessivo delle performance di Ateneo. A tal fine, 

segnala ai componenti del Nucleo che, anche al fine di accogliere pienamente i suggerimenti finora  

forniti dal Nucleo di Valutazione e in considerazione del fatto che l’approvazione del Piano di 

rientro consente ora di svolgere una attività di programmazione delle risorse più articolata, sono in 

fase di svolgimento le attività di rilevazione finalizzate a completare il raccordo tra i documenti del 

https://oc.ict.uniba.it/home/area-riservata/nucleo-di-valutazione/anno-2014/riunione-del-31-ottobre-2014/document.2014-10-21.9984153467
https://oc.ict.uniba.it/home/area-riservata/nucleo-di-valutazione/anno-2014/riunione-del-31-ottobre-2014/document.2014-10-21.9984153467
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sistema delle performance e le risorse umane e finanziarie disponibili. Infine, la Prof.ssa 

Bergantino, nel sottolineare che il percorso è già stato avviato, afferma che è impegno prioritario 

del Magnifico Rettore e dell’Amministrazione giungere, nei tempi previsti dalla normativa, e 

nonostante i problemi di integrazione insiti nel quadro normativo vigente – peraltro già oggetto di 

discussione anche all’interno del CONVUI (Coordinamento Nazionale dei Nuclei di Valutazione 

delle Università Italiane) –, a un ciclo delle performance in perfetta linea con i requisiti richiesti e in 

grado di migliorare la coerenza del quadro strategico con quello organizzativo-operativo.   

Proprio in quest’ottica, la professoressa Bergantino anticipa la volontà del Magnifico Rettore e del 

vertice amministrativo dell’Ateneo a programmare incontri di condivisione delle attività 

propedeutiche alla definizione del prossimo piano delle performance, al fine di agevolare anche un 

confronto in itinere sui processi avviati e/o in corso di realizzazione. 

Si apre un dibattito di confronto tra tutte le parti convenute, nel corso del quale emerge sia la 

necessità di perfezionare l’impostazione del processo di valutazione in discussione, con la 

consapevolezza che un’organizzazione complessa come l’Università di Bari è già impegnata nel 

superamento delle difficoltà e nel perfezionamento di tale processo, sia l’opportunità di favorire e 

rendere armoniosa l’interazione tra gli Organi e l’Amministrazione in un’ottica di miglioramento e 

di efficienza.  

Il Dott. D’Amelio conclude il dibattito auspicando per il prossimo futuro un maggior raccordo tra 

tutti i documenti di programmazione strategica e finanziaria e una condivisione tra tutti i soggetti 

coinvolti nel processo.  

Inoltre propone che la STPM rediga una relazione alla luce delle schede trasmesse dal Direttore 

Generale e fatte proprie dal Rettore, che appare opportuna per una decisione procedimentale 

corretta a fini della validazione/non validazione della Relazione Performance 2013. 

Alle ore 11,45 la STPM e la Prof.ssa Bergantino lasciano la seduta. 

Il Coordinatore chiede al Nucleo di esprimersi in merito. 

Il Nucleo, alla luce di quanto emerso durante il dibattito, dopo approfondita discussione 

all’unanimità delibera: 

di chiedere alla Struttura Tecnica Permanente per la Misurazione della Performance una relazione 

su quanto scritto dal Direttore Generale e fatto proprio dal Magnifico Rettore con nota prot. n. 

82469 del 20.11.2014, che dovrà pervenire entro il 10 dicembre p.v. e di rinviare il punto in oggetto 

alla prossima riunione. 

 

Il Coordinatore propone l’anticipazione del punto 4) all’OdG. 

Il Nucleo approva. 
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4) Varie ed eventuali. 

Il Coordinatore comunica che con nota prot. 83262 del 24.11.2014 (Allegato 3), il Prof. Giulio 

Fenicia – Direttore del Dipartimento di Scienze economiche e metodi matematici, con riferimento 

alla proposta di scambio contestuale Bucci-Caputo ai sensi dell’art. 7, comma 3 della Legge 

240/2010, ha chiesto di “essere ascoltato al fine di illustrare in dettaglio i contenuti di quanto 

deliberato da questo Dipartimento in ottemperanza alla richiesta di maggiori approfondimenti 

provenienti dal Nucleo di Valutazione con delibera del 31 ottobre u.s.”. 

Con nota mail del 24.11.2014, il Coordinatore ha invitato il Prof. Giulio Fenicia all’odierna 

riunione per l’audizione richiesta (Allegato 4). 

Alle ore 12,05 entra il Prof. Giulio Fenicia accompagnato dal Prof. Cosimo Pietro Guarini. 

Il Coordinatore del Nucleo cede la parola al Prof. Fenicia che illustra la Relazione approvata dal 

Consiglio di Dipartimento nella seduta del 26.11.2014 e trasmessa al Nucleo di Valutazione in data 

27.11.2014 con nota prot. 84739 del Dipartimento risorse umane, organizzazione e rapporti con il 

servizio sanitario nazionale e regionale (Allegato 5). La Relazione, in risposta alla richiesta di 

integrazione da parte del Nucleo, illustra il chiaro miglioramento che comporterebbe lo scambio tra 

il Dott. G. Bucci e il Dott. F. Caputo con riferimento alla sostenibilità dell’offerta formativa del 

Dipartimento stesso. Inoltre il Prof. Fenicia illustra e distribuisce ai componenti del Nucleo un 

documento (Allegato 6) da lui predisposto relativo alla sostenibilità didattica di Ateneo dei SSD 

IUS/09, IUS/01 e SECS-P/07 analizzando la coorte 2014/2015. 

 

Alle ore 12.30 il Coordinatore dovendo abbandonare la seduta, cede la presidenza della riunione al 

Prof. Gaetano Dammacco. 

 

A conclusione dell’illustrazione della relazione del Prof. Fenicia, il Prof. Dammacco lo ringrazia 

per la partecipazione. 

Alle ore 12.40 il Prof. Fenicia ed il Prof. Guarini lasciano la seduta. 

 

Il Prof. Dammacco invita i colleghi ad esaminare il punto 2) all’o.d.g. 

 

2) Richiesta parere sull’attività didattica al fine del conferimento del titolo di Professore 

Emerito  (Relatore: Prof. Vonghia) 

Il Prof. Dammacco cede la parola al Prof. Vonghia che, sulla base dei documenti pervenuti a firma 

del Direttore del Dipartimento dell’Emergenza e dei trapianti di Organo con nota prot. 82332 del 

https://oc.ict.uniba.it/home/area-riservata/nucleo-di-valutazione/anno-2014/riunione-del-31-ottobre-2014/document.2014-10-21.6548714270
https://oc.ict.uniba.it/home/area-riservata/nucleo-di-valutazione/anno-2014/riunione-del-31-ottobre-2014/document.2014-10-21.6548714270


5 
 

20.11.2014 (Allegato 7) e del Presidente della Scuola di Medicina con nota prot. 83230 del 

24.11.2014 (Allegato 8), relaziona sul punto in oggetto. 

Il Prof. Vonghia comunica che la relativa Commissione istruttoria, dopo approfondita valutazione 

dell’attività didattica, seguita da ampio ed articolato dibattito finalizzato al conferimento del titolo 

di professore emerito, sulla base degli atti in possesso, unanime, propone al Nucleo di Valutazione 

parere positivo in riferimento all’attività didattica del Prof. Francesco Paolo Selvaggi. 

Nel merito la Commissione ha considerato che: 

 l’attività didattica istituzionale risulta di elevato profilo accademico e sempre coerente con 

l’attività di ricerca; 

 l’attività didattica esterna, anche di notevole respiro internazionale, ha un carattere degno di 

encomio; 

 la valutazione dell’attività didattica è decisamente positiva ed espressa da reiterate attestazioni 

di stima da parte degli studenti. 

Il Prof. Dammacco chiede al Nucleo di esprimersi in merito. 

Il Nucleo di Valutazione, 

 visto il Regio Decreto 31/08/1933 n. 1592, art. 111; 

 vista la Legge n. 240/2010; 

 visto l’art. 1 del “Regolamento per il conferimento dei titoli di Professore emerito e di 

Professore onorario” emanato con D.R. n. 1990 del 13/05/2013; 

 visto l’art. 2, comma 3, lett. b) del Regolamento sopra citato; 

 esaminata tutta la documentazione sull’attività didattica del Prof. Francesco Paolo Selvaggi 

trasmessa dal Direttore del Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi e dal 

Presidente della Scuola di Medicina; 

 sentita la relazione del Prof. Vonghia; 

considerato che: 

 l’attività didattica istituzionale risulta di elevato profilo accademico e sempre coerente con 

l’attività di ricerca; 

 l’attività didattica esterna, anche di notevole respiro internazionale, ha un carattere degno di 

encomio; 

 la valutazione dell’attività didattica è decisamente positiva ed espressa da reiterate attestazioni 

di stima da parte degli studenti; 

all’unanimità 
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DELIBERA 

di esprimere parere positivo sull’attività didattica del Prof. Francesco Paolo Selvaggi al fine del 

conferimento del titolo di Professore Emerito. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante. 

Il Prof. Dammacco cede la parola al Prof. Vonghia che, sulla base dei documenti pervenuti a firma 

del Prof. Bruno Notarnicola – Direttore del Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed economici 

del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture con nota prot. 82651 del 10.11.2014 e 83077 del 

21.11.2014 (Allegati 9 e 10) in merito alla richiesta di parere sull’attività didattica del Prof. Antonio 

Dell’Atti al fine del conferimento del titolo di Professore Emerito, relaziona sul punto in oggetto. 

Il Prof. Vonghia comunica che, nella sopracitata nota prot. 83077 del 21.11.2014, il Direttore del 

Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, 

Culture anticipa il “parere favorevole del Consiglio di Dipartimento in merito allo stato di servizio 

e l’attività didattica del Prof. Antonio Dell’Atti. Tale parere favorevole sarà posto a ratifica nel 

Consiglio di Dipartimento del 3 dicembre 2014” e, pertanto, propone di rinviare l’argomento in 

attesa del parere del Consiglio di Dipartimento. 

Il Nucleo approva. 

 

Il Prof. Vonghia, in merito alla richiesta di parere sull’attività didattica al fine del conferimento del 

titolo di Professore Emerito alla Prof.ssa Luisa Santelli Beccegato, propone che la trattazione venga 

rinviata  al fine di completare il lavoro istruttorio. 

Il Nucleo approva. 

 

Alle ore 12.50 il Dott. Glinianski lascia la seduta. 

 

Il Prof. Dammacco passa infine alla lettura delle comunicazioni di cui al punto 1) all’odg. 

 

1) Comunicazioni 

Il Prof. Dammacco comunica che: 

 con D.R. n. 3266 del 31.10.2014 (Allegato 11) il Prof. Angelo Tursi, Pro-Rettore 

Vicario di questa Università, è stato delegato ad esercitare le funzioni connesse alle 

attività di indirizzo e monitoraggio per la puntuale attuazione del principio di trasparenza 

dell’azione amministrativa di questa Università anche per quanto disciplinato dal D. 

L.vo n. 33/2013; 

https://oc.ict.uniba.it/home/area-riservata/nucleo-di-valutazione/anno-2014/riunione-del-31-ottobre-2014/document.2014-10-21.2100118357
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 il Direttore Generale, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza, ha trasmesso, per conoscenza, nota prot. 79076 del 11.11.2014 

(Allegato 12) avente ad oggetto “Circolare informativa in materia di Codice di 

comportamento dell’Università e obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi” 

in attuazione di quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014 

- 2016; 

 il Direttore Generale, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza, ha trasmesso, per conoscenza, nota prot. 81913 del 19.11.2014 

(Allegato 13) avente ad oggetto “Circolare informativa in materia di tutela del 

dipendente che effettua segnalazioni di illecito” in attuazione di quanto previsto dall’art. 

1, comma 51 della Legge n. 190/2012, dal Piano Nazionale Anticorruzione e del Piano 

triennale di prevenzione della corruzione 2014 - 2016; 

 il Direttore Generale ha trasmesso nota prot. n. 80497 del 14.11.2014 (Allegato 14) 

avente ad oggetto “Schede di valutazione annuale dei dirigenti dei Dipartimenti 

Amministrativi – Performance 2013”; 

 in data 19.11.2014 è pervenuta nota mail (Allegato 15) a firma del Prof. Nicola Cufaro 

Petroni, in qualità di Coordinatore della Commissione Paritetica del Dipartimento di 

Matematica, con la quale è stata trasmessa la Relazione 2014 della suddetta 

Commissione così come prescritto dall’art. 13 del D. Lgs. n. 19/2012, unitamente ai 

verbali delle riunioni della Commissione; 

 il Presidio della Qualità di Ateneo ha trasmesso nota prot. n. 82584 del 20.11.2014 

(Allegato 16) avente ad oggetto l’avvio della “Rilevazione opinione degli studenti e dei 

docenti a.a. 2014/2015”; 

 in data 21.11.2014 è stato notificato il dispositivo del Consiglio di Amministrazione del 

18.11.2014, con riferimento al punto all’o.d.g. “Regolamento di funzionamento del 

Nucleo di Valutazione di Ateneo: audizione Dott. Mario D’Amelio”. Il CdA ha 

deliberato “di rimettere, per competenza, al Nucleo di Valutazione di Ateneo la bozza di 

Regolamento di funzionamento del Nucleo di Valutazione affinchè ne assicuri 

l’armonizzazione con le vigenti norme statutarie e regolamentari, espungendo dal testo 

eventuali disposizioni già contenute in testi normativi e regolamentari” (Allegato 17); 

 è pervenuta l’informativa in merito al workshop internazionale “Teaching and research 

evaluation in Europe” organizzato dall’ANVUR e dalla CRUI nelle giornate 4 e 5 

dicembre p.v. a Roma (Allegato 18). 

Il Nucleo prende nota. 

http://www.uniba.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/altri-contenuti-corruzione/piano-2014-2016/PTPCPTTI20142016.pdf
http://www.uniba.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/altri-contenuti-corruzione/piano-2014-2016/PTPCPTTI20142016.pdf
http://www.uniba.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/altri-contenuti-corruzione/piano-2014-2016/PTPCPTTI20142016.pdf
http://www.uniba.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/altri-contenuti-corruzione/piano-2014-2016/PTPCPTTI20142016.pdf
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Alle ore 13,10, terminata la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, il Prof. Dammacco 

dichiara chiusa la seduta. 

 

Il Coordinatore 

(F.to) Dott. Mario D’Amelio  

 

Il Coordinatore facente funzioni per i punti in ordine di trattazione 4), 2) e 1) 

(F.to) Prof. Gaetano Dammacco 

 

Il Segretario verbalizzante 

(F.to) Dott.ssa Maria Pia Genchi 


