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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

NUCLEO DI VALUTAZIONE  

VERBALE n. 11 del 24 gennaio 2014 

Il giorno 24 gennaio 2014, alle ore 9,30 si è riunito a Bari, presso la Sala Consiglio del Rettorato, a 

seguito di convocazione prot. n. 3240 - II/12 del 16.01.2014, il Nucleo di Valutazione 

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

giorno: 

 

1) Approvazione verbale n. 10 del 16.12.2013 

2) Comunicazioni 

 

3) Attestazione OIV sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per il 2013 (Relatore 

dott. D’Amelio) – scadenza 31.01.2014 

4) Validazione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dell’Università 

degli Studi di Bari anno 2014 (Relatori prof. Viola e dott. Pisculli) – scadenza 31.01.2014  

5) Parere sul Piano della Performance 2014 (Relatore prof. Viola) - scadenza 31.01.2014 – 

documentazione da acquisirsi 

6) Parere in ordine al Codice di comportamento dell’Università degli Studi di Bari (Relatore 

prof. Dammacco) – documentazione da acquisirsi 

7) Parere in ordine al Piano triennale di prevenzione della corruzione, comprensivo del 

Programma triennale di trasparenza e integrità (Relatore dott. Glinianski) - scadenza 

31.01.2014 – documentazione da acquisirsi 

8) Relazione tecnico/illustrativa sui Corsi di Studio di nuova istituzione a.a. 2014-2015 

(Relatore prof. Dammacco) - scadenza 05.02.2014 – documentazione da acquisirsi 

9) Programmazione incontro con il Presidio della Qualità di Ateneo in merito al monitoraggio 

della scheda SUA-CdS  

10) Calendario riunioni NdV anno 2014 

11) Varie ed eventuali. 

 

Con nota prot. n. 3936 del 17.01.2014 l’ordine del giorno è stato integrato con il seguente argomento: 

9 bis) Relazione sull'incontro, svoltosi il 13 gennaio u.s., della Commissione Ricerca con il 

prof. Angelo Vacca (Delegato alla Ricerca) e la prof.ssa Luisa Torsi (componente Segreteria 

Tecnica MIUR Horizon 2020), per discutere su problematiche scientifiche (Relatore dott.ssa 

Mininni). 
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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 

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   

 

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

Alle ore 10,15 accertato il raggiungimento del numero legale per la validità della seduta, il 

Coordinatore dà inizio ai lavori.  

 

 

1) Approvazione verbale n. 10 del 16.12. 2013 

 

Il Coordinatore comunica che è in approvazione il verbale n. 10 della seduta del 16 dicembre 2013, 

trasmesso per mail a tutti i componenti del Nucleo in data 20 gennaio 2014, e che non sono 

pervenute osservazioni in merito agli interventi in esso riportati. 

Il Nucleo, all’unanimità, approva il suddetto verbale e ne dispone la pubblicazione sul sito web 

dell’Università. 

 

2) Comunicazioni 

 

Il Coordinatore comunica che: 

- è stata inviata al Direttore Generale e, per conoscenza, al Magnifico Rettore, nota prot. 83607 

del 17.12.2013 avente ad oggetto: Relazione sullo stato di attuazione del progetto 

“Performance PA” – Ambito B – Linea 2 “Modelli e strumenti per il miglioramento dei 

processi di gestione del personale” promosso dal Formez PA, con la quale il Nucleo “ha 

espresso vivo apprezzamento per le iniziative di miglioramento intraprese dall’Università degli 

Studi di Bari nell’ambito della misurazione e valutazione della performance organizzativa e 

individuale, auspicando che si possa giungere all’adozione del nuovo regolamento Sistema di 

Misurazione e Valutazione della Performance nei tempi previsti dalla normativa vigente” 

(Allegato 1); 
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- è stata inviata al Direttore Generale nota prot. 83627 del 17.12.2013 con la quale si chiede di 

conoscere lo stato di attuazione delle convenzioni relative agli applicativi Cineca U – Gov 

Programmazione Didattica e U-Gov Catalogo e Valutazione della Ricerca (Allegato 2); 

- con delibera assunta in data 20.12.0213 il Senato Accademico ha rinviato ogni determinazione 

in ordine al Regolamento di funzionamento del Nucleo di Valutazione, “affidando alla 

Commissione per l’adeguamento normativo e per l’esame delle problematiche relative 

all’applicazione ed interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti affidate di volta in volta dal 

Senato Accademico il compito di procedere, in tempi brevissimi, all’armonizzazione del 

Regolamento in oggetto con le norme statutarie e regolamentari di Ateneo, tenendo conto delle 

osservazioni emerse nel corso del dibattito, con invito ai senatori a trasmettere alla suddetta 

Commissione eventuali ulteriori osservazioni e/o suggerimenti” (Allegato 3). Il prof. Viola 

propone di chiedere al Magnifico Rettore un’audizione del Nucleo in seno alla succitata 

Commissione. Il Nucleo approva; 

- in riscontro alla richiesta del Coordinatore prot. n. 85692 del 30.12.2013 (Allegato 4), con nota 

prot. n. 400 del 03.01.2014 il Dirigente del Dipartimento per il coordinamento dell’azione 

amministrativa con le funzioni di governo, dott.ssa Filomena My, ha comunicato che il 

responsabile del Settore Informazione Telematica e Archiviazione Informatica Dati del DAFG 

provvederà alla realizzazione di uno spazio online riservato ai componenti del Nucleo di 

Valutazione per la consultazione della documentazione di competenza (Allegato 5). Con 

successiva nota prot. n. 5343 del 23.01.2014 la stessa dott.ssa My ha comunicato che è stato 

implementato sul portale web del’Università il richiesto spazio on line dedicato al Nucleo di 

Valutazione e ha inviato l’apposito “Manuale per l’uso delle tecnologie telematiche nella 

consultazione e trasmissione dei documenti di competenza del Nucleo di Valutazione” 

(Allegato 6); 

- il prossimo 29 gennaio 2014 si svolgerà a Roma un incontro organizzato dal Coordinamento 

Nazionale dei Nuclei di Valutazione (CONVUI) e dal Coordinamento Nazionale dei Presidi di 

Qualità (CONPAQ) per la presentazione del documento “Linee Guida per la definizione del 

ruolo e delle competenze del Nucleo di Valutazione e del Presidio della Qualità di Ateneo” 

(Allegato 7); la suddetta documentazione è stata trasmessa a tutti i componenti del Nucleo in 

data 14.01.2014. Il Nucleo delega il dott. Glinianski a partecipare al succitato incontro; 

- in data 17 gennaio 2014 è stata pubblicata sul sito dell’ANVUR la versione preliminare del 

documento, approvato dal Consiglio Direttivo dell’ANVUR il 18 dicembre 2013, che descrive i 

criteri e gli indicatori per l’accreditamento dei corsi di dottorato del XXX ciclo (Allegato 8); la 

suddetta documentazione è stata trasmessa a tutti i componenti del Nucleo in data 20.01.2014. 

Nel documento in questione l’ANVUR invita tutti gli atenei a far pervenire i propri commenti 
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in forma aggregata entro il 10 febbraio p.v. affinchè la versione finale del documento possa 

essere pubblicata entro il 15 febbraio p.v. Dopo breve discussione emerge l’unanime 

condivisione del Nucleo di fornire il proprio contributo nell’analisi dei contenuti del documento 

per ravvisarne gli elementi di criticità. Il Coordinatore propone, pertanto, di inviare al Delegato 

del Rettore per il Dottorato, prof.ssa Agostiano, una nota nella quale si manifesti la 

disponibilità della Commissione Ricerca del Nucleo di Valutazione a partecipare, assieme al 

Delegato del Rettore per la Ricerca, alla riunione convocata dalla stessa prof.ssa Agostiano per 

il giorno 30 gennaio p.v. Il Nucleo approva; 

- con delibera assunta in data 14.01.2014 il Senato Accademico ha preso atto di quanto 

rappresentato nelle relazioni delle Commissioni paritetiche docenti studenti di Dipartimento e 

di Scuola, per l’anno 2013 e dell’impegno dell’Amministrazione ad una revisione dei vigenti 

Regolamenti di Ateneo, con particolare riferimento alla disciplina della figura dello “studente 

non impegnato a tempo pieno”, approfondendo, altresì, l’ipotesi di introduzione della figura 

dello “studente no time”(Allegato 9); 

- con delibera assunta in data 14.01.2014 avente ad oggetto “Sostituzione rappresentante degli 

studenti nel Nucleo di Valutazione: adempimenti”, il Senato Accademico “ha rinviato ogni 

determinazione in ordine all’argomento in oggetto, dando mandato al competente Ufficio del 

Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione di definire, di concerto con i rappresentanti 

degli studenti, le modalità procedurali finalizzate alla sostituzione del rappresentante degli 

studenti nel Nucleo di Valutazione, verificando la possibilità di adottare, a tali fini, un sistema 

elettorale differente da quello proporzionale, con conseguente modifica ai Regolamenti 

elettorali ex art. 78 , comma 10 dello Statuto di Ateneo” (Allegato 10). 

 

Il Nucleo prende atto. 

 

3) Attestazione OIV sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per il 2013 (Relatore 

dott. D’Amelio) – scadenza 31.01.2014 

Il Coordinatore ricorda che, come già riferito durante la riunione del Nucleo di Valutazione del 16 

dicembre u.s., con riferimento all’attestazione da parte dell’OIV sull’assolvimento degli obblighi di 

pubblicazione relativi al 2013, prevista dalla delibera CiVIT n. 50/2013, l’A.N.AC. (ex CiVIT) ha 

comunicato, in data 4 dicembre 2013, il differimento del termine al 31 gennaio 2014. 

In data 20 dicembre 2013 l’A.N.AC. ha pubblicato la delibera n. 77/2013 che fornisce indicazioni 

per la predisposizione delle attestazioni e stabilisce le modalità con cui l’Autorità eserciterà la 

propria attività di vigilanza e controllo muovendo anche dagli esiti delle predette attestazioni. 
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Il Coordinatore ricorda che, ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. g) del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, agli 

Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) spetta il compito di promuovere e attestare 

l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità da parte delle amministrazioni e 

degli enti. Le attestazioni degli OIV costituiscono uno dei principali strumenti di cui si avvale 

l’Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni 

pubbliche per verificare l’effettiva pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente per l’anno 

2013. Tale verifica viene svolta dall’Autorità nell’esercizio dei poteri di vigilanza e controllo sulle 

regole della trasparenza ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del D.Lgs. 14 marzo 2013, 

n. 33. Come stabilito dalla delibera sopra richiamata, gli OIV si avvalgono, in sede di 

predisposizione dell’attestazione, della collaborazione dei Responsabili della Trasparenza. 

Con nota prot. n. 2243 del 13.01.2013, il Coordinatore del NdV ha inviato al Responsabile della 

Trasparenza una richiesta di collaborazione “al fine di fornire le informazioni necessarie a 

verificare l’effettiva pubblicazione dei dati e la loro qualità” (Allegato 11). Il Responsabile della 

Trasparenza ha fornito riscontro alla suddetta richiesta con nota prot. n. 5589 del 23.01.2014 

(Allegato 12).  

Il Coordinatore fa presente che sul versante della trasparenza l’Università di Bari ha raggiunto 

livelli quasi ottimali. Ringrazia inoltre l’Ufficio di supporto e l’Ufficio di Staff del Responsabile 

della Trasparenza per la collaborazione prestata nell’attività di verifica. Il prof. Dammacco osserva 

che, al fine di ulteriore dimostrazione dell’efficienza dell’amministrazione, occorrerebbe pubblicare 

sul portale Uniba anche le informazioni relative allo stato di attuazione delle decisioni del Consiglio 

di Amministrazione e del Senato Accademico e propone di dare questo suggerimento 

all’amministrazione. Dopo breve discussione il Nucleo, esprimendo vivo apprezzamento per il 

livello di trasparenza raggiunto dall’Università di Bari, nell’ottica del dialogo e di una proficua 

collaborazione, ritiene opportuno invitare il Responsabile della Trasparenza a verificare la 

possibilità di rendere disponibili sul portale Uniba anche le informazioni, rese dai competenti uffici, 

relative allo stato di attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione e del Senato 

Accademico, al fine di rendere maggiore evidenza all’esterno del grado di efficienza 

dell’amministrazione.  

Il Coordinatore procede ad illustrare al Nucleo la griglia di rilevazione in esame, compilata con la 

collaborazione del Responsabile della Trasparenza, nonché il documento di attestazione e la scheda 

di sintesi sulla rilevazione.  

Dopo approfondita discussione, il Nucleo, all’unanimità, delibera: 

- di approvare la griglia di rilevazione, il documento di attestazione e la scheda di sintesi sulla 

rilevazione (Allegati 13-14-15); 
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- di disporre la pubblicazione dei suddetti documenti entro il 31 gennaio 2014 sul portale 

UNIBA, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello 

“Disposizioni generali”, sotto-sezione di secondo livello “Attestazioni OIV o di struttura 

analoga”, come disposto dalla delibera A.N.AC. n. 77/2013. 

 

Il presente dispositivo è letto e approvato seduta stante. 

 

Il Coordinatore, su richiesta del dott. Glinianski, chiede di anticipare i punti 7) e 6) dell’o.d.g.  

Il Nucleo approva. 

 

7) Parere in ordine al Piano triennale di prevenzione della corruzione, comprensivo del 

Programma triennale di trasparenza e integrità (Relatore dott. Glinianski) - scadenza 

31.01.2014 – documentazione da acquisirsi 

Il Coordinatore comunica che, come previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione approvato con 

delibera CiVIT n. 72/2013, ciascuna amministrazione deve adottare e comunicare al Dipartimento 

Funzione Pubblica, entro il 31 gennaio 2014, il proprio Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione (P.T.P.C.), che include, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 art. 10 co.2, anche il Programma 

Triennale per la Trasparenza e l’Integrità. Il suddetto Piano Nazionale Anticorruzione prevede, 

altresì, il coinvolgimento dell’OIV nel processo di gestione del rischio. 

Con nota prot. n. 4520 del 21.01.2014 il Direttore Generale ha trasmesso al Nucleo di Valutazione il 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014 – 2016 contenente il Programma Triennale 

per la Trasparenza e l’Integrità (Allegato 16). La suddetta documentazione è stata trasmessa a tutti i 

componenti del Nucleo in data 21.01.2014. Il Coordinatore cede la parola al dott. Glinianski quale 

Relatore della Commissione Amministrazione/Performance. 

Il dott. Glinianski evidenzia, preliminarmente, il limitato tempo avuto a disposizione per l’esame 

del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014-2016, trasmesso dal Direttore Generale 

solo in data 21.01.2014, e auspica che si crei una migliore sinergia nella trasmissione al Nucleo dei 

documenti da parte degli uffici competenti. Nel merito osserva che sarebbe opportuno, per 

maggiore completezza, che il Piano fosse accompagnato dalla Relazione annuale del Responsabile 

della prevenzione della corruzione in ordine all’attuazione delle misure di prevenzione della 

corruzione – anno 2013, trasmessa dal Responsabile della prevenzione della corruzione al Nucleo 

in data 10.12.2013. Osserva, inoltre, che il Piano in esame ha natura pianificatoria in quanto serve a 

pianificare le attività che in futuro verranno adottate. A tal riguardo, con riferimento alla misura di 



7 
 

prevenzione della "Rotazione del personale"(v. Tab 2 Pag.19), osserva che una eccessiva 

dilatazione dei tempi di realizzazione di una misura di prevenzione così centrale per il 

conseguimento delle finalità del Piano contrasta con le suddette finalità tipicamente pianificatorie, e 

non regolamentari, proprie del Piano stesso. Pertanto suggerisce un’anticipazione temporale non 

solo dei criteri di rotazione del personale, bensì anche delle altre misure ad essa collegate. Sempre 

riguardo la misura di cui sopra, sarebbe opportuno specificare il livello e la forma della 

"partecipazione sindacale" al fine di un maggiore contenimento dei tempi di realizzazione delle 

misure. Con riferimento alla misura dell’ “obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi” 

(pag. 23 Tab 6) occorre specificare, in coerenza con la ratio della norma, che accanto all'obbligo di 

astensione per coloro che si trovano in situazione di conflitto di interessi, è previsto altresì un 

dovere di segnalazione a carico degli stessi. Tale misura va letta in maniera coordinata con la 

disposizione inserita nell'art. 6 del Codice di comportamento ai sensi del quale "Sull'astensione 

decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza". La segnalazione del conflitto deve essere, 

pertanto, indirizzata al dirigente, il quale, esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizza 

un conflitto di interesse idoneo a ledere l'imparzialità dell'agire amministrativo. Tale osservazione è 

strettamente funzionale a creare un collegamento delle misure anticorruzione con il piano della 

performance. Il dirigente destinatario della segnalazione, infatti, deve valutare espressamente la 

situazione sottoposta alla sua attenzione sollevando il dipendente dall'incarico oppure motivando 

espressamente le ragioni che consentono comunque l'espletamento dell'attività da parte del 

dipendente stesso; in tal modo si evita la deresponsabilizzazione del dirigente in merito alla 

valutazione della sussistenza o meno del conflitto di interesse e si evita, contestualmente, che il 

dipendente blocchi ipso facto la sua attività. Con riferimento alle “misure a tutela del dipendente 

che denuncia un illecito” (Tab. 8, pag.25) occorre specificare che la tutela dell'anonimato è prevista 

"salvo i casi in cui la legge dispone diversamente". Infatti, ai sensi del nuovo art. 54 bis del D.Lgs. 

n. 165/2001, qualora dalla denuncia scaturisca un procedimento disciplinare, l’identità del 

denunciante può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa 

dell’incolpato. Infine, come previsto dall'Allegato 1 del P.N.A., il dott. Glinianski auspica, per il 

futuro, un coinvolgimento preventivo e diretto del Nucleo di Valutazione, nella sua veste di OIV, al 

processo di gestione del rischio. 

Il Coordinatore ringrazia il dott. Glinianski per il suo intervento ed invita il Nucleo ad esprimersi in 

merito. 

Il Nucleo di Valutazione 

- vista la Legge. n. 190/2012; 

- visto il D.Lgs. n. 33/2013; 
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- visto il D.Lgs. n. 39/2013; 

- visto il D.P.R. n. 62/2013; 

- vista la delibera CiVIT/A.N.AC n. 50/2013 recante “Linee guida per l’aggiornamento del 

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014 – 2016”; 

- visto il Piano Nazionale Anticorruzione approvato con delibera CiVIT/ANAC n. 72/2013; 

- visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014 – 2016 dell’Università degli 

Studi di Bari contenente il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità trasmesso dal 

Direttore Generale con nota prot. 4520 del 21.01.2014; 

- premesso che, ai sensi dell'Allegato 1 al Piano Nazionale Anticorruzione, gli OIV partecipano 

al processo di gestione del rischio; 

- premesso che, pur avendo l'Università degli Studi di Bari attivato un meccanismo di 

partecipazione gestito attraverso una procedura aperta, sul portale dell’Università, per 

l’adozione del P.T.P.C. e del Codice di comportamento, il Nucleo ritiene necessario, per il 

futuro, un maggior coinvolgimento dello stesso al processo di gestione del rischio;  

- sentita la relazione del dott. Glinianski e condividendone i contenuti;  

 

dopo approfondita discussione, all’unanimità, delibera: 

 

di esprimere una valutazione complessivamente positiva in ordine al Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione, comprensivo del Programma Triennale di Trasparenza e Integrità 2014-2016, con 

riferimento alla sua coerenza con la legislazione vigente in materia e rilevando, tuttavia, nello 

specifico, quanto segue: 

1. sarebbe opportuno, per maggiore completezza, che il Piano fosse accompagnato dalla 

Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione in ordine 

all’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione – anno 2013, trasmessa dal 

Responsabile della prevenzione della corruzione al Nucleo in data 10.12.2013; 

2. con riferimento alla misura di prevenzione della "Rotazione del personale"(v. Tab 2 Pag.19), 

si osserva che una eccessiva dilatazione dei tempi di realizzazione di una misura di 

prevenzione così centrale per il conseguimento delle finalità del Piano contrasta con le 

finalità tipicamente pianificatorie, e non regolamentari, proprie del P.T.P.C. Pertanto si 

suggerisce un’anticipazione temporale non solo dei criteri di rotazione del personale, bensì 

anche delle altre misure ad essa collegate; 
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3. sempre riguardo la misura di cui sopra, punto 2, sarebbe opportuno specificare il livello e la 

forma della "partecipazione sindacale" al fine di un maggiore contenimento dei tempi di 

realizzazione delle misure; 

4. con riferimento alla misura dell’ “obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi” (pag. 

23 Tab 6) occorre specificare, in coerenza con la ratio della norma, che accanto all'obbligo 

di astensione per coloro che si trovano in situazione di conflitto di interessi, è previsto altresì 

un dovere di segnalazione a carico degli stessi. Tale misura va letta in maniera coordinata 

con la disposizione inserita nell'art. 6 del Codice di comportamento ai sensi del quale 

"Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza". La segnalazione del 

conflitto deve essere, pertanto, indirizzata al dirigente, il quale, esaminate le circostanze, 

valuta se la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere l'imparzialità 

dell'agire amministrativo; 

5. l’osservazione di cui al precedente punto 4 è strettamente funzionale a creare un 

collegamento delle misure anticorruzione con il piano della performance. Il dirigente 

destinatario della segnalazione, infatti, deve valutare espressamente la situazione sottoposta 

alla sua attenzione sollevando il dipendente dall’incarico oppure motivando espressamente 

le ragioni che consentono comunque l'espletamento dell'attività da parte del dipendente 

stesso; in tal modo si evita la deresponsabilizzazione del dirigente in merito alla valutazione 

della sussistenza o meno del conflitto di interesse e si evita, contestualmente, che il 

dipendente blocchi ipso facto la sua attività; 

6. con riferimento alle “misure a tutela del dipendente che denuncia un illecito” (Tab. 8, 

pag.25) occorre specificare che la tutela dell'anonimato è prevista “salvo i casi in cui la 

legge dispone diversamente”. Infatti, ai sensi del nuovo art. 54 bis del D.Lgs. n. 165/2001, 

qualora dalla denuncia scaturisca un procedimento disciplinare, l'identità del denunciante 

può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa 

dell’incolpato; 

7. come previsto dall'Allegato 1 del P.N.A. si richiede, per il futuro, un coinvolgimento 

preventivo e diretto del Nucleo di Valutazione, nella sua veste di OIV, al processo di 

gestione del rischio. 

 

Il presente dispositivo è letto e approvato seduta stante. 
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6) Parere in ordine al Codice di comportamento dell’Università degli Studi di Bari (Relatore 

prof. Dammacco) – documentazione da acquisirsi 

Il Coordinatore comunica che ciascuna amministrazione deve adottare un proprio Codice di 

comportamento ai sensi dell’art. 1, co. 2, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, 

approvato con D.P.R. n. 62/2013. L’adozione del Codice rappresenta una delle principali misure 

obbligatorie e trasversali previste dalla Legge n. 190/2012 e dal Piano Nazionale Anticorruzione, 

approvato con delibera CiVIT/A.N.AC n. 72/2013. Ai sensi della delibera CiVIT/A.N.AC 

n.75/2013 recante “Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche 

amministrazioni”, l’OIV è chiamato ad emettere parere obbligatorio nell’ambito della procedura di 

adozione del codice, verificando che quest’ultimo sia conforme a quanto previsto nelle succitate 

linee guida. Con nota prot. n. 4620 del 21.01.2014 il Direttore Generale ha trasmesso al Nucleo di 

Valutazione il Codice di comportamento dell’Università degli Studi di Bari e la Relazione 

illustrativa dello stesso per il prescritto parere (Allegato 17). La suddetta documentazione è stata 

inviata a tutti i componenti in data 21.01.2014. Il Coordinatore cede la parola al prof. Dammacco 

quale Relatore della Commissione Amministrazione/Performance. 

Il prof. Dammacco, condividendo il metodo di seguire la sistematica del codice di comportamento 

nazionale, suggerisce una maggiore semplificazione del testo eliminando riproduzioni superflue 

degli articoli della legge ed anacoluti, al fine di renderlo più diretto e chiaro. Osserva che sarebbe 

opportuno premettere nella parte introduttiva un rinvio generale ai contenuti della legge e del 

regolamento n. 62/2013, come indicato dalle linee guida; suggerisce, inoltre, una concretizzazione 

dei precetti normativi in modo che si tenga maggiormente conto della realtà universitaria, secondo 

le indicazioni delle linee guida. Con riferimento alla procedura aperta di approvazione attivata 

dall’Università per l’adozione del Codice occorrerebbe indicare gli esiti della suddetta procedura e i 

soggetti che vi hanno partecipato. Suggerisce, infine, l’adozione di un unico Codice di 

comportamento per tutti i dipendenti dell’Università. 

Il Coordinatore ringrazia il prof. Dammacco per il suo intervento ed invita il Nucleo ad esprimersi 

in merito. 

Il Nucleo di Valutazione 

- visto l’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001; 

- vista la Legge n. 190/2012; 

- visto il D.P.R. n. 62/2013 e, in particolare l’art. 1 co. 2; 

- visto il Piano Nazionale Anticorruzione approvato con delibera CiVIT/A.N.AC. n. 72/2013; 
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- vista la delibera CiVIT/A.N.AC. n. 75/2013 recante “Linee guida in materia di codici di 

comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, D.lgs. n. 165/2001); 

- visto il Codice di comportamento dell’Università degli Studi di Bari corredato dalla Relazione 

illustrativa trasmesso dal Direttore Generale con nota prot. n. 4620 del 21.01.2014; 

- sentita la relazione del prof. Dammacco il quale, condividendo il metodo di seguire la 

sistematica del codice di comportamento nazionale, ha suggerito quanto segue: 

 una maggiore semplificazione del testo: a) eliminare le riproduzioni superflue degli articoli 

della legge; b) eliminare anacoluti, c) renderlo più diretto e chiaro; 

 premettere nella parte introduttiva un rinvio generale ai contenuti della legge e del 

regolamento n. 62/2013, come suggerito dalle linee guida; 

 una concretizzazione dei precetti normativi in modo che si tenga maggiormente conto della 

realtà universitaria, secondo le indicazioni delle linee guida; 

 l’indicazione: a) degli esiti della procedura aperta di approvazione attivata dall’Università 

per l’adozione del Codice; b) dei soggetti che vi hanno partecipato; 

 l’adozione di un unico Codice di comportamento per tutti i dipendenti dell’Università; 

 

- condividendo i contenuti della succitata relazione; 

 

dopo approfondita discussione, all’unanimità, delibera: 

 

di rinviare, alla prossima seduta dell’Organo, l’espressione del parere in ordine al Codice di 

comportamento dell’Università degli Studi di Bari trasmesso con nota prot. n. 4620 del 21.01.2014.  

 

Il presente dispositivo è letto e approvato seduta stante. 

 

4) Validazione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dell’Università 

degli Studi di Bari anno 2014 (Relatori prof. Viola e dott. Pisculli) – scadenza 31.01.2014  

Il Coordinatore comunica che, con nota prot. n. 85905 del 30.012.2013, il Direttore Generale ha 

trasmesso al Nucleo, nella sua veste di OIV coinvolto nel processo di misurazione e valutazione 

della performance, la proposta di Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 2014 ai 

fini della validazione (Allegato 18). 

La Commissione Performance del Nucleo di Valutazione si è riunita nei giorni 8 e 14 gennaio 2014 

per l’esame della suddetta proposta apportando alcune modifiche al testo che sono state trasmesse a 

tutti i componenti in data 17.01.2014 (Allegato 19). 
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Il Coordinatore cede la parola al prof. Viola e al dott. Pisculli, quali Relatori della Commissione 

Performance. Il dott. Pisculli relaziona sugli incontri tenuti dalla Commissione Performance per 

esaminare la proposta di Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 2014 e ribadisce 

la necessità che il processo di validazione del Sistema e del Piano Performance avvenga con il 

supporto della Struttura Tecnica Permanente, prevista dall’art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009, e non 

ancora nominata. Sottolinea che le principali modifiche proposte dalla Commissione Performance si 

riferiscono alla necessità di prevedere una scala di misurazione discreta, e non continua, cui 

corrisponda una univoca tipologia di giudizio; alla ridefinizione della procedura di conciliazione 

eliminando la distinzione in due fasi e prevedendo un’unica fase preceduta da un colloquio 

propedeutico in contraddittorio tra valutato e valutatore; alla rideterminazione dei pesi del 

protocollo di valutazione individuale dei soggetti con incarichi di responsabilità e all’ampiezza delle 

classi associate ai livelli di premialità. Sottolinea inoltre la necessità dell’integrazione tra il ciclo 

della performance e i documenti di pianificazione e programmazione, ai sensi del D.Lgs. n. 91/2011 

in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili. 

Alle ore 13,00 il dott. Glinianski lascia la seduta. 

Prende la parola il prof. Viola il quale propone di apportare ulteriori modifiche al Sistema 

sottolineando la necessità di introdurre nell’ambito della performance della terza missione misure 

collegate al placement. Il prof. Dammacco sottolinea la necessità che il Sistema di Misurazione e 

Valutazione della Performance sia progettato in un’ottica di unitarietà con gli ambiti della didattica 

e della ricerca. Il Coordinatore, condividendo le osservazioni sopra esposte, evidenzia la mancanza 

del piano degli obiettivi strategici dell’Università degli Studi di Bari ed osserva che in mancanza di 

obiettivi strategici è difficile procedere ad una programmazione. Evidenzia, altresì, l’assenza di un 

piano di rientro della situazione economica finanziaria di questa Università che potrebbe incidere 

negativamente sul conseguimento dei risultati e quindi sulla performance organizzativa ed 

individuale. 

Il Coordinatore ringrazia i relatori ed invita il Nucleo ad esprimersi in merito. 

Il Nucleo di Valutazione: 

-  esaminata la proposta di Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, gennaio 

2014, trasmessa dal Direttore Generale con nota prot. n. 85905 del 30.12.2013; 

- viste le modifiche proposte dalla Commissione Performance del NdV; 

- sentita la relazione del prof. Viola e del dott. Pisculli,  
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dopo approfondita discussione, preliminarmente: 

 sottolinea l’assenza della Struttura Tecnica Permanente per la Misurazione della 

Performance, prevista dall’art. 14 comma 9 del D.Lgs. n. 150/2009, e non ancora 

nominata; 

 evidenzia la mancanza del piano degli obiettivi strategici dell’Università degli Studi di 

Bari; 

 evidenzia, altresì, l’assenza di un piano di rientro della situazione economica finanziaria 

di questa Università che potrebbe incidere negativamente sul conseguimento dei 

risultati e quindi sulla performance organizzativa ed individuale; 

 sottolinea la necessità che il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 

sia progettato in un’ottica di unitarietà con gli ambiti della didattica e della ricerca; 

 invita il Magnifico Rettore ed il Direttore Generale a tener adeguatamente conto di 

quanto sopra osservato. 

 

Il Nucleo di Valutazione, all’unanimità, delibera: 

- di approvare sia le modifiche proposte dalla Commissione Performance del NdV sia quelle 

emerse durante l’odierna riunione; 

- di validare il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dell’Università degli Studi 

di Bari, anno 2014, così come riportato nel testo allegato contenente le modifiche di cui sopra, 

che viene trasmesso all’Amministrazione (Allegato 20). 

 Il presente dispositivo è letto e approvato seduta stante. 

 

5) Parere sul Piano della Performance 2014 (Relatore prof. Viola) - scadenza 31.01.2014 – 

documentazione da acquisirsi 

Il Coordinatore comunica che, ai sensi dell’art. 10 co 1 del D.Lgs. n. 150/2009, ciascuna 

amministrazione deve redigere, entro il 31 gennaio di ogni anno, un documento programmatico 

triennale denominato Piano della Performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della 

programmazione finanziaria e di bilancio. Tale documento individua gli indirizzi e gli obiettivi 

strategici ed operativi e definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione della 

performance dell’amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i 

relativi indicatori. Con nota prot. n. 5309 del 22.01.2014 il Direttore Generale ha trasmesso al 

Nucleo di Valutazione il Piano della Performance 2014 – 2016 dell’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro per il prescritto parere, così come previsto dal Sistema di Misurazione e Valutazione 
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della Performance 2014 (Allegato 21). Il Coordinatore cede la parola al prof. Viola quale Relatore 

della Commissione Amministrazione/Performance. 

Il prof. Viola evidenzia il tempo limitato avuto a disposizione per l’istruttoria e, stante la 

correlazione tra Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance e Piano della 

Performance, richiama le osservazioni formulate in ordine al precedente punto 4). Osserva inoltre, 

che il Piano della Performance deve essere considerato un documento flessibile soggetto a 

modifiche in considerazione dei mutamenti delle condizioni del contesto interno ed esterno e delle 

nuove ed ulteriori linee strategiche, nonché del Piano di rientro della situazione economica 

finanziaria che verrà definito dall’Università. Si apre un ampio dibattito a seguito del quale emerge 

l’unanime condivisione del Nucleo, anche per il Piano della Performance 2014, delle osservazioni 

precedentemente formulate in sede di validazione del Sistema di Misurazione e Valutazione della 

Performance. In particolare si ribadisce l’assenza della Struttura Tecnica Permanente per la 

Misurazione della Performance, prevista dall’art. 14 comma 9 del D.Lgs. n. 150/2009, e non ancora 

nominata, la mancanza del piano degli obiettivi strategici dell’Università di Bari, la necessità che la 

modifica degli obiettivi in corso di esercizio venga sottoposta all’intervento correttivo degli organi 

di indirizzo politico amministrativo, l’assenza di un piano di rientro della situazione economica 

finanziaria che potrebbe incidere negativamente sul conseguimento dei risultati e quindi sulla 

performance organizzativa ed individuale. Il Coordinatore ringrazia il prof. Viola ed invita il 

Nucleo ad esprimersi in merito. 

 

 Il Nucleo di Valutazione: 

- esaminato il Piano della Performance 2014-2016 dell’Università degli Studi di Bari trasmesso 

dal Direttore Generale con nota prot. 5309 del 22.01.2014; 

-  viste la delibera CiVIT n. 6/2013 recante “Linee guida relative al ciclo di gestione della 

performance per l’annualità 2013”e la delibera CiVIT n. 112/2010 ad oggetto “Struttura e 

modalità di redazione del Piano della performance”;  

- sentita la relazione del prof. Viola e condividendone i contenuti, 

  

dopo approfondita discussione, preliminarmente: 

 

 prende atto del tempo limitato che ha avuto a disposizione per l’istruttoria; 

 sottolinea l’assenza della Struttura Tecnica Permanente per la Misurazione della 

Performance, prevista dall’art. 14 comma 9 del D.Lgs. n. 150/2009, e non ancora nominata; 

 evidenzia la mancanza del piano degli obiettivi strategici dell’Università degli Studi di Bari; 
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 evidenzia, altresì, l’assenza di un piano di rientro della situazione economica finanziaria di 

questa Università che potrebbe incidere negativamente sul conseguimento dei risultati e 

quindi sulla performance organizzativa ed individuale. 

 

Il Nucleo di Valutazione, all’unanimità, delibera di esprimere parere complessivamente favorevole 

sul Piano della Performance 2014-2016, evidenziando quanto segue: 

il Piano della Performance 2014-2016 deve essere considerato un documento flessibile che sarà 

oggetto di modifiche in considerazione dei mutamenti delle condizioni del contesto interno ed 

esterno e delle nuove ed ulteriori linee strategiche, anche in relazione al D.M. 827 del 15.10.2013, 

“Definizione delle linee generali di indirizzo della programmazione delle Università, per il triennio 

2013/2015”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 10.01.2014, nonché 

del Piano di rientro della situazione economica finanziaria dell’Università. 

 

 Il presente dispositivo è letto e approvato seduta stante. 

 

8) Relazione tecnico/illustrativa sui Corsi di Studio di nuova istituzione a.a. 2014-2015 

(Relatore prof. Dammacco) - scadenza 05.02.2014 – documentazione da acquisirsi 

Il Coordinatore comunica che, secondo quanto previsto dal Decreto di autovalutazione, 

accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica (D.M. n. 

47/2013, adeguato e integrato dal D.M. n. 1059/2013), il Nucleo di Valutazione predispone una 

Relazione tecnico-illustrativa al momento dell’istituzione del corso di studio. Riferisce, pertanto, 

che con nota prot. n. 2798 del 15.01.2014 ha invitato l’Università di Bari a far pervenire entro il 20 

gennaio u.s. la documentazione necessaria in modo da permettere al Nucleo una valutazione in 

merito (Allegato 22). Il Coordinatore cede la parola al prof. Dammacco, quale Relatore della 

Commissione Didattica.  

Il prof. Dammacco riferisce che la Commissione didattica del Nucleo di Valutazione, riunitasi il 20 

gennaio u.s., ha verificato la presenza all’interno della banca dati SUA-CdS della proposta di nuova 

istituzione del corso di studio in “Conservazione e restauro dei beni culturali” – classe LMR/02 

(abilitante ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004). Rilevando la mancanza della documentazione necessaria 

per la valutazione del CdS sopra menzionato, ha invitato l’ufficio di supporto a trasmettere una nota 

(prot. n. 4261 del 20.01.2014) al Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali, 

prof. Pierfrancesco Dellino e al Referente dell’istituendo CdS, prof. Pasquale Acquafredda, per 

sollecitare la trasmissione della suddetta documentazione (Allegato 23). Comunica, infine, che il 20 
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gennaio u.s. è pervenuto, via e-mail, un documento descrittivo del CdS in questione, pur 

evidenziando che la documentazione relativa alla richiesta di istituzione del corso di studio in esame 

non è ad oggi pervenuta formalmente (Allegato 24). 

Il Nucleo di Valutazione, dopo approfondita discussione, esprime il seguente parere: 

Il CdS in “Conservazione e restauro dei beni culturali” – classe LMR/02 (abilitante ai sensi del 

D.Lgs. n. 42/2004) ha già presentato la proposta di istituzione, con contestuale soppressione dei 

CdS delle classi L-43 e LM-11, anche per l’anno accademico 2013-2014 ma, sebbene in 

quell’occasione il Nucleo avesse espresso parere favorevole, il CdS in questione non venne attivato 

per la mancanza del parere di competenza da parte della Commissione mista MIBAC-MIUR. 

È stata presentata nuovamente per l’anno accademico 2014-2015 la proposta di nuova istituzione 

del CdS in questione. 

Il Nucleo, osservando che nell’offerta formativa a.a. 2013-2014 fu disattivato solamente il CdS in 

“Scienze e Tecnologie per i Beni Culturali” – classe L-43, accoglie favorevolmente la proposta di 

procedere contestualmente alla disattivazione, per l’anno accademico 2014-2015, del CdS in 

“Scienze per la Diagnostica e Conservazione dei Beni Culturali” – classe LM-11. 

Il Nucleo rileva che gli obiettivi formativi qualificanti della classe e quelli specifici del corso, il 

percorso formativo, i risultati di apprendimento attesi tramite i descrittori di Dublino, le codifiche 

ISTAT delle professioni descrivono adeguatamente le finalità del corso. I settori scientifico–

disciplinari dei diversi ambiti, sia delle attività di base che caratterizzanti e affini, delineano un 

coinvolgimento ampio e diversificato dei settori disciplinari specifici della formazione scientifica, 

storico-artistica, giuridica, economica, gestionale. La distribuzione dei crediti appare congrua in 

riferimento agli obiettivi del corso. 

Il Nucleo di Valutazione, pertanto, esprime all’unanimità parere favorevole in merito alla proposta 

di istituzione del corso a ciclo unico in “Conservazione e restauro dei beni culturali” – classe 

LMR/02 (abilitante ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004), rinviando al proponente con le seguenti 

osservazioni a integrazione della proposta: 

- considerato che, tra gli obiettivi formativi qualificanti della classe LMR/02 è previsto che i 

laureati dovranno acquisire “la capacità di gestire gli interventi e lo staff di lavoro anche sotto 

il profilo giuridico ed economico”, il Nucleo suggerisce di prevedere tra le attività almeno altri 

due insegnamenti relativi ai suddetti ambiti scelti tra quelli di seguito elencati: 
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 ambito giuridico: diritto dei beni culturali (IUS/10); diritto dei beni di interesse 

religioso (IUS/11);diritto industriale, tutela e sfruttamento delle opere culturali 

(IUS/04); 

 ambito economico: introduzione all’economia dell’arte e della cultura (SECS-P/03); 

economia e gestione delle produzioni culturali (SECS-P/08); 

- è necessario che sia acquisito il parere del CURC (la cui seduta è fissata per il 30 gennaio p.v. 

come indicato nella nota del 14.01.2014 inviata ai coordinatori di corso di studio e al Nucleo). 

Considerato, infine, che in data odierna è pervenuta una comunicazione con la quale l’ANVUR 

informa che ai sensi del Decreto Legislativo 19/2012, art. 8, comma 4, la relazione tecnico-

illustrativa redatta dal Nucleo di Valutazione sui corsi di studio di nuova istituzione, è finalizzata 

alle procedure di accreditamento iniziale e che per questa ragione, tale relazione deve essere inserita 

nella SUA-CdS di riferimento entro il 5 marzo, il Nucleo si riserva di verificare, nella prossima 

riunione, la coerenza dell'istituendo corso con gli indicatori di accreditamento iniziale ai sensi del 

DM 47/2013, adeguato ed integrato dal DM 1059/2013. 

Il presente dispositivo è letto e approvato seduta stante. 

Il Coordinatore riferisce che è stata inviata al Magnifico Rettore e al Delegato alla Didattica nota 

prot. n. 5253 del 22.01.2014 relativa alle modifiche di ordinamento dei Corsi di studio – a.a. 

2014/2015 (Allegato 25). A tal riguardo il prof. Dammacco riferisce che il D.M. n. 47/2013, 

adeguato e integrato dal D.M. n. 1059/2013, dispone che il Nucleo di Valutazione predisponga una 

Relazione tecnico-illustrativa solo per le proposte di corsi di studio di nuova istituzione. Propone 

pertanto che il Nucleo si esprima sulle proposte di modifiche agli ordinamenti dei Corsi di studio 

per l’a.a. 2014/15 solo se ciò venga espressamente richiesto dall’Università, e sempre che le relative 

schede SUA – CdS vengano chiuse entro il 3 febbraio p.v., come comunicato nella nota sopra citata, 

al fine di consentire al Nucleo una puntuale valutazione delle modifiche per ciascun corso di studio. 

Il Nucleo approva. 

 

9) Programmazione incontro con il Presidio della Qualità di Ateneo in merito al monitoraggio 

della scheda SUA-CdS  

Il Coordinatore comunica che è stata inviata al Coordinatore del Presidio della Qualità di Ateneo, 

prof. Angelini, nota prot. n. 84127 del 19.12.2013 con la quale il Nucleo, nella logica della 

collaborazione e del dialogo, ha manifestato al Presidio della Qualità la volontà di concordare 

azioni per un efficace monitoraggio dei Corsi di Studio della nostra Università (Allegato 26). Con 
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nota prot. n. 85882 del 30.12.2013 il prof. Angelini ha risposto alla suddetta nota accogliendo la 

proposta del Nucleo di trovare momenti di confronto preliminari alle attività di valutazione 

(Allegato 27). Il Nucleo stabilisce di programmare un incontro con il prof. Angelini. 

9 bis) Relazione sull'incontro, svoltosi il 13 gennaio u.s., della Commissione Ricerca con il 

prof. Angelo Vacca (Delegato alla Ricerca) e la prof.ssa Luisa Torsi (componente Segreteria 

Tecnica MIUR Horizon 2020), per discutere su problematiche scientifiche (Relatore dott.ssa 

Mininni). 

Il Coordinatore cede la parola alla dott.ssa Mininni la quale relaziona sull’incontro, svoltosi il 13 

gennaio u.s., della Commissione Ricerca con il prof. Angelo Vacca (Delegato alla Ricerca) e la 

prof.ssa Luisa Torsi (esperto italiano Horizon 2020 - componente Segreteria Tecnica MIUR), per 

discutere su problematiche scientifiche.  

La dott.ssa Mininni riferisce sulle informazioni ricevute e sugli argomenti trattati durante l’incontro: 

 si è svolto a Roma un incontro presso la CRUI per discutere sul sistema di valutazione di 

Ateneo (a seguito della pubblicazione del D.M. 27 dicembre 2013, n.1059 “Autovalutazione, 

accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazioni periodiche. 

Adeguamenti e integrazioni al DM 30 gennaio 2013, n. 47”, con cui è stato parzialmente modificato 

il D.M. n. 47/2013 sul sistema cosiddetto AVA). Un aspetto importante emerso è che la VQR avrà 

un ruolo fondamentale nel sistema di accreditamento; la prossima VQR dovrebbe riguardare gli 

anni 2011-2014 e a breve l'ANVUR pubblicherà il documento con i nuovi criteri per la VQR che, a 

quanto pare, prescinderanno dai settori bibliometrici e non bibliometrici.  

E’ quindi necessario che l’Università di Bari faccia un cambio di rotta nell'attività di ricerca che 

deve essere incrementata. A tal riguardo si è convenuto che: 

1) il NdV faccia un’analisi della VQR dipartimentale 2004-2010 sulla base delle tabelle 

pubblicate sul sito ANVUR per fornire indicazioni per le prossime VQR (a tal proposito la 

dott.ssa Mininni riferisce che la dott.ssa Filomena MY, dirigente del D.A.F.G., ha fornito un 

eccellente rapporto tecnico, preparato dall'Area Studi e Ricerche, in cui sono stati estrapolati 

i dati ritenuti più significativi e interessanti per il nostro Ateneo, presentando, altresì, un 

confronto a livello nazionale e tra gli Atenei pugliesi); 

2)  l'Ateneo può fare richiesta all'ANVUR per la valutazione di ciascun docente di Ateneo in 

modo tale da recuperare i “docenti inattivi”; 

3)  è fondamentale che l’Università di Bari possa utilizzare al più presto il modulo “U-GOV 

Catalogo e Valutazione Ricerca” per poter effettuare simulazioni e stabilire quali sono i 

prodotti migliori da presentare alla prossima VQR (a tal riguardo la dott.ssa Mininni 
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propone di inviare una nota al Direttore Generale affinchè si impegni a risolvere nel più 

breve tempo possibile tutte quelle problematiche interne ed esterne al C.S.I: che dovessero 

emergere durante la procedura di installazione del modulo “U – GOV Catalogo e 

Valutazione Ricerca”). 

 

 L’Università di Bari ha intenzione di organizzare un’Anagrafe della Ricerca che contenga, 

in più rispetto al modulo “U-GOV Catologo e Valutazione Ricerca”, le informazioni sui progetti di 

ricerca in itinere, in modo tale che ciascun docente possa conoscere se sono in corso e da chi sono 

coordinati progetti di ricerca sulle tematiche di interesse; 

 i prossimi 3-4-5 febbraio verrà organizzata una Conferenza di Ateneo sulla ricerca ed è in 

fase di costituzione uno staff alla ricerca; 

 è necessario educare la comunità scientifica alla lettura dei programmi HORIZON 2020, il 

nuovo programma di sistema di finanziamento destinato alle attività di ricerca della Commissione 

Europea (2004-2020) e che sostituisce il VII Programma Quadro. Si rinnovano i PON R&C fino al 

2020; i vecchi PRIN scompaiono sostituiti da altre forme di finanziamenti MIUR per investimenti 

ricerca (RIDE – Ricerca Italiana di Eccellenza) nell’ambito del PNR (Piano Nazionale della 

Ricerca) 2014 - 2020. Sarebbe utile organizzare giornate con APRE, l'agenzia per la promozione 

della ricerca europea; 

 esiste una forte spaccatura tra Nord e Sud per azioni di eccellenza nella ricerca; inoltre le 

Università del Sud saranno svantaggiate nell’assegnazione dell’FFO che si baserà, in buona parte, 

sui risultati della VQR. E’ necessario quindi incentivare i docenti a partecipare alle call per la 

sottomissione di progetti di ricerca su fondi europei. Occorre inoltre un nuovo regolamento sui 

brevetti in quanto la valutazione degli stessi inciderà nell’assegnazione dell’FFO. E’ altresì 

auspicabile incentivare la formazione di dottorati industriali (azioni Marie Curie) e dottorati in co-

tutela; 

 è emersa la necessità di strutturare l'Ateneo con un ufficio amministrativo centralizzato 

costituito da figure altamente professionalizzanti, i cosiddetti Manager di Progetti. A tal riguardo il 

MIUR vuole destinare finanziamenti per la formazione di queste nuove figure professionali. E’ 

importante anche costituire una rete di collegamento tra la struttura centrale e i dipartimenti, in cui 

vi sia un docente delegato alla ricerca e un amministrativo che abbia competenze nell’ambito della 

rendicontazione progettuale. Tutto ciò è necessario per censire le competenze e le abilità all’interno 

di ciascun dipartimento, con il supporto durante tutte le fasi progettuali della struttura centrale.  

 

Il Coordinatore ringrazia la dott.ssa Mininni per la sua relazione. 
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Interviene il prof. Vonghia il quale chiarisce che la prospettiva dell’incontro svoltosi il 13 gennaio 

sul quale ha relazionato la dott.ssa Mininni era quella di coinvolgere le industrie private che 

operano nel settore della ricerca. Comunica, inoltre, che nel nostro Ateneo non è stato possibile 

ottenere i dati sulla ricerca relativi ai singoli docenti per motivi di privacy, al contrario di quanto 

avviene in alcune Università del Nord. Evidenzia, pertanto, la necessità e l’importanza di tali dati, 

utili al Nucleo di Valutazione per una dettagliata analisi e valutazione di quegli indicatori legati alla 

all’attività scientifica dell’Ateneo e strettamente connessi all’attribuzione della quota annuale 

dell’FFO. 

10) Calendario riunioni NdV anno 2014 

Il Coordinatore riferisce che è necessario concordare un calendario indicativo delle riunioni del 

Nucleo per l’anno 2014 in considerazione degli adempimenti normativi. Propone, pertanto, il 

seguente calendario sino al mese di aprile, fermo restando che eventuali variazioni saranno 

concordate in base alle necessità sopravvenute: 

 21 febbraio 

 21 marzo 

 18 aprile 

Tutte le riunioni avranno inizio alle ore 9,00. Il Nucleo approva. Il Coordinatore invita l’Ufficio a 

trasmettere il suddetto calendario a tutti i componenti e a pubblicarlo sul portale dell’Università. 

11) Varie ed eventuali. 

Il Coordinatore ricorda che, come stabilito nel corso della riunione del 16 dicembre u.s., occorre 

programmare un incontro con i dirigenti al fine di concludere la valutazione annuale degli stessi per 

l’anno 2012. Il Nucleo stabilisce che l’incontro tra la Commissione Performance e tutti i dirigenti 

avverrà il giorno 6 febbraio 2014 a partire dalle ore 9,00. Successivamente verrà programmato un 

incontro con il Direttore Generale. 

Alle ore 15,20 il Coordinatore dichiara chiusa la seduta. 

 

Il Coordinatore 

(F.to) Dott. Mario D’Amelio 

 

Il Segretario  

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


