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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

NUCLEO DI VALUTAZIONE  

 

VERBALE n. 15 del 16 maggio 2014 

Il giorno 16 maggio 2014, alle ore 9,00 si è riunito a Bari, presso la Sala Consiglio del Rettorato, a 

seguito di convocazione prot. n. 35147 - II/12 del 13.05.2014, il Nucleo di Valutazione 

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

giorno: 

1) Attività di controllo ex ante sulla sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell’istituzione e 

dell’accreditamento dei corsi di Dottorato XXX ciclo, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento in 

materia di Dottorato di Ricerca dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (D.R. n. 2766 

del 03.07.2013) 

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 Nucleo di Valutazione Presente 

 

Assente Assente 

Giustificato 

Dott.D’Amelio Mario(Coordinatore) X   

Sig.ra Damiani Katia   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   

Il Coordinatore, in apertura di seduta, comunica che svolge le funzioni di Segretario verbalizzante 

della odierna riunione del Nucleo di Valutazione la Dott.ssa Maria Pia Genchi in qualità di 

Responsabile del Settore per le attività del Nucleo di Valutazione. 
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Alle ore 9,45, accertato il raggiungimento del numero legale ai fini della validità della seduta, il 

Coordinatore dà inizio ai lavori.  

 

1) Attività di controllo ex ante sulla sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell’istituzione e 

dell’accreditamento dei corsi di Dottorato XXX ciclo, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento in 

materia di Dottorato di Ricerca dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (D.R. n. 2766 

del 03.07.2013) 

Il Coordinatore riferisce di aver ricevuto in data 15 maggio u.s., il dispositivo del Senato 

Accademico del 14 maggio 2014 con il quale si delibera “di approvare con decorrenza immediata 

la modifica dell’art. 2, comma 2 del Regolamento in materia di dottorato di ricerca dell’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con D.R. n. 2766 del 03.07.2013 come di seguito riportata, 

ferma restando l’acquisizione del parere del Consiglio di Amministrazione: 

“Art. 2 – Istituzione dei Corsi 

… 

Spetta al Nucleo di Valutazione l’attività di controllo ex ante sulla sussistenza dei requisiti 

richiesti, necessari ai fini dell’istituzione e dell’accreditamento dei corsi di dottorato e la di 

verifica nel tempo della sussistenza dei requisiti richiesti per l’accreditamento, effettuato 

annualmente dall’ANVUR. 

…”” 

− di rinviare alla riunione straordinaria del 19.05.2014 ogni determinazione in ordine alle ulteriori 

proposte di modifica al Regolamento in materia di Dottorato. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è, pertanto, immediatamente esecutivo”. 

 

Si apre una discussione al termine della quale il Nucleo di Valutazione, all’unanimità, presa nota 

del dispositivo della delibera assunta dal Senato Accademico del 14 maggio 2014, considerata 

l’assenza di documentazione relativa alle proposte di corsi di Dottorato per il XXX ciclo, delibera di 

non procedere all’esame del punto all’ordine del giorno. 

Il presente punto è approvato seduta stante. 

 

2) Varie ed eventuali 

Il Coordinatore riferisce che, in occasione della riunione del Consiglio di Amministrazione del 19 

maggio p.v., il Magnifico Rettore ha previsto l’audizione del Coordinatore del Nucleo di 

Valutazione relativamente alla discussione del punto 1. all’odg recante “Regolamento di 

funzionamento del Nucleo di Valutazione”. Egli comunica che, per programmati impegni 
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istituzionali presso il Comune di Bari, ha chiesto che la stessa audizione venga rinviata ad una data 

successiva alle elezioni comunali del 25 maggio p.v. 

E’ necessario, procede il Coordinatore, presentare ai Componenti del CdA un documento che riporti 

puntualmente le contraddizioni rilevate tra il testo del Regolamento approvato dal Senato 

Accademico e quello approvato dallo stesso Nucleo lo scorso novembre ed invita, pertanto, tutti i 

componenti a trasmettergli le osservazioni. 

Il Nucleo approva. 

Il Coordinatore ricorda quanto già comunicato nella riunione del 18 aprile u.s. ed in particolare di 

aver ricevuto l’informativa di un Corso di formazione intitolato “La Valutazione delle performance 

organizzative e individuali” organizzato da Fondazione CRUI e Co.In.Fo. che si svolgerà a Roma 

nei giorni 1e 2 luglio 2014.  

Il Coordinatore a tal proposito chiederà all’Amministrazione di autorizzare due componenti del 

Nucleo di Valutazione ed il Coordinatore della Struttura Tecnica Permanente per la Misurazione 

della Performance a partecipare a questo Corso.  

Il Nucleo prende atto. 

 

Non essendovi altri argomenti da discutere, alle ore 11,00 il Coordinatore dichiara chiusa la seduta.  

 

Il presente verbale è approvato seduta stante. 

 

Il Coordinatore 

(F.to) Dott. Mario D’Amelio 

 

Il Segretario verbalizzante 

(F.to) Dott.ssa Maria Pia Genchi 


