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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

NUCLEO DI VALUTAZIONE  

VERBALE n. 16 del 30 maggio 2014 

Il giorno 30 maggio 2014, alle ore 9,00 si è riunito a Bari, presso la Sala Consiglio del Rettorato, a 

seguito di convocazione prot. n. 36713 - II/12 del 19.05.2014 e prot. n. 38472 – II/12 del 

26.05.2014, 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. 14 del 18.04.2014 

2) Comunicazioni 

3) Incontro con la Struttura Tecnica Permanente per la misurazione della performance  

4) Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione (D.Lgs. 19/2012, artt.12 e 14)  (Relatori: Proff. 

Dammacco e Mininni) 

5) Monitoraggio di I livello a 30 g. dall’avvio del Ciclo della performance 2014 (Delibera 

CiVIT n.6/2013)  (Relatori: Prof. Viola e Dott. Pisculli) 

6) Monitoraggio sull’assegnazione degli obiettivi organizzativi e individuali relativo al ciclo 

della performance in corso  (Relatori: Prof. Viola e Dott. Pisculli) 

7) Relazione sull’attività amministrativa 2012  (Relatore: Prof. Viola) 

8) Monitoraggio sulla valutazione del grado di conseguimento degli obiettivi individuali e sulla 

erogazione dei premi relativo al ciclo della performance 2012 (Delibera CiVIT n. 23/2013)  

(Relatori: Prof. Viola e Dott. Pisculli) 

9) Richiesta parere in relazione all’integrazione del Piano della Performance 2014-2016 con 

l’adozione degli obiettivi di accessibilità per l’anno 2014 (Relatore: Prof. Viola) 

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

Emerito  (Relatore: Prof. Vonghia) 

11) Regolamento di funzionamento del Nucleo di Valutazione: determinazioni (Relatore: Dott. 

D’Amelio) 

12) Varie ed eventuali. 
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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 Nucleo di Valutazione Presente 

 

Assente Assente 

Giustificato 

Dott. D’Amelio Mario(Coordinatore) X  c 

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   

 

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la Dott.ssa Maria Pia Genchi, in qualità di 

Responsabile del Settore per le attività del Nucleo di Valutazione. 

 

Alle ore 09,35, accertato il raggiungimento del numero legale ai fini della validità della seduta, il 

Coordinatore dà inizio ai lavori.  

 

1) Approvazione verbale n. 14 del 18.04.2014 

Il Coordinatore comunica che è in approvazione il verbale n. 14 della seduta del 18 aprile 2014, 

trasmesso per mail a tutti i componenti del Nucleo e che non sono pervenute osservazioni in merito 

agli interventi in esso riportati. Il Nucleo approva all’unanimità il suddetto verbale e ne dispone la 

pubblicazione sul sito web dell’Università.  

 

2) Comunicazioni 

Il Coordinatore comunica che: 

 è pervenuta per conoscenza al Nucleo di Valutazione, in data 28 aprile 2014, e trasmessa per 

mail a tutti i componenti NdV nota a firma del Presidente dell’ANVUR, Prof. Stefano 

Fantoni, avente ad oggetto “Attivazione del Portale della Trasparenza e nomina 

dell’Amministratore delle utenze” (Allegato 1); 
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 è pervenuta per conoscenza nota prot. n. 32001 del 30 aprile 2014 a firma del Direttore 

Generale avente ad oggetto “Circolare informativa in ordine all’obbligo di utilizzo dei patti 

di integrità e di inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito” 

(Allegato 2); 

 con nota prot. n. 32285 del 02 maggio 2014 il Direttore Generale ha scritto “in riferimento 

all’invito ricevuto per mail il 26 marzo u.s., con il quale si convocava…all’audizione con la 

Commissione Performance del Nucleo di Valutazione per la valutazione annuale dei 

dirigenti di vertice per l’anno 2012, si chiede copia del verbale della suddetta audizione 

tenutasi in data 8 aprile 2014” (Allegato 3); 

 a seguito di quanto disposto dal Nucleo nella riunione del 18 aprile u.s il Prof. Viola ha 

chiesto chiarimenti per le vie brevi al Direttore Generale in merito all’individuazione del 

“superiore gerarchico” al fine dell’avvio dell’indagine sul benessere organizzativo e il grado 

di condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione della valutazione del 

proprio superiore gerarchico da parte del personale ai sensi dell’art. 14, comma 5, del D. 

Lgs. n. 150/2009. Con nota prot. n. 36094 del 16 maggio 2014 il Direttore Generale ha 

chiesto al Nucleo che, “…al fine di rispettare le forme e i canali istituzionali, anche perché 

ne rimanga prova documentale…”, vengano inviate solo “…formali richieste a questa 

Direzione, la quale si renderà, come si è sempre resa, disponibile ad ogni forma di 

collaborazione…” (Allegato 4). 

Il Nucleo stabilisce di formalizzare la richiesta al Direttore Generale di una individuazione 

puntuale del “superiore gerarchico” in tutte le Strutture dell’Ateneo barese. 

 è pervenuta per conoscenza al Nucleo di Valutazione, in data 15 maggio 2014, mail della 

Presidenza della Scuola di Medicina con la quale è stato trasmesso il Decreto n. 1365 del 15 

maggio 2014 a firma del Presidente della Scuola di Medicina, Prof. Paolo Livrea, relativo 

alla necessità di integrare l’elenco delle coperture degli insegnamenti a seguito delle 

rinunzie pervenute da parte di alcuni docenti della Scuola di Medicina alla disponibilità 

all’insegnamento. Il decreto dispone pertanto, “rilevata la necessità primaria di 

salvaguardare l’offerta formativa nel superiore interesse degli Studi, dell’Istruzione 

Universitaria, degli Studenti e del Territorio”, di modificare i nominativi dei docenti di 

riferimento al fine di consentire ai corsi della Scuola di Medicina di soddisfare i requisiti di 

accreditamento previsti dal MIUR (Allegato 5); 

 con delibera assunta in data 19 maggio 2014 avente ad oggetto “Dottorato di Ricerca XXX 

ciclo: adempimenti”, il Consiglio di Amministrazione ha tra l’altro espresso “parere 

favorevole in merito alla modifica dell’art. 2, comma 2 del Regolamento in materia di 
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dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, così come approvata dal 

Senato Accademico nella riunione del 14.05.2014, con effetto immediato.”(Allegato 6); 

Il Nucleo prende atto. 

 

Il Coordinatore propone l’anticipazione del punto 7 all’OdG. 

Il Nucleo approva. 

 

7) Relazione sull’attività amministrativa 2012  (Relatore: Prof. Viola) 

Il Coordinatore ricorda che nella riunione del 21 novembre u.s. il Nucleo di Valutazione ha stabilito 

le linee guida per la redazione della relazione annuale sull’attività didattica, di ricerca e 

amministrativa 2012, da redigere ai sensi della Legge n. 537/1993. Comunica che la sezione della 

relazione concernente l’attività amministrativa è stata predisposta dall’Ufficio di supporto e portata 

a conoscenza di tutti i componenti del Nucleo già il mese scorso. 

Cede pertanto la parola al Prof. Viola il quale illustra sinteticamente gli aspetti più significativi della 

relazione e fa una riflessione sulla necessità di potenziare gli Uffici dell’Ateneo barese con 

specifiche competenze in tema di progetti e finanziamenti europei, di cruciale importanza per creare 

sinergie e rafforzare i rapporti internazionali. 

Vengono poi lette dal Dott. Pisculli le conclusioni alla relazione sull’attività amministrativa che 

vengono integrate con gli auspici emersi sulla necessità di accrescere i rapporti internazionali. 

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

Dopo approfondita discussione, il Nucleo di Valutazione, sentiti gli interventi del Prof. Viola e del 

Dott. Pisculli, condividendone i contenuti, all’unanimità delibera: 

- di approvare la relazione sull’attività amministrativa anno 2012 (Allegato 7); 

- di trasmettere la suddetta relazione al Magnifico Rettore e al Direttore Generale, con l’invito a 

portarla a conoscenza anche del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. 

Il presente punto è approvato seduta stante. 

 

Alle ore 10,50 entra il Prof. Dammacco. 

 

3) Incontro con la Struttura Tecnica Permanente per la misurazione della performance  

Il Coordinatore ricorda che, a seguito dell’invito trasmesso il 14 maggio u.s., il Nucleo incontrerà 

nella odierna riunione la Struttura Tecnica Permanente per la Misurazione della Performance. 

Alle ore 10,50 il Coordinatore NdV invita il Responsabile della Struttura Tecnica Permanente per la 

Misurazione della Performance, Prof. Agostino Meale, e le Dott.sse Angela Maria D’Uggento, 
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Annamaria Serena Labroca, Lucia Leo e Rossella De Carolis, componenti della Struttura Tecnica 

Permanente per la Misurazione della Performance, a prendere parte alla riunione. 

Il Coordinatore afferma la necessità di un lavoro congiunto della STPM e del Nucleo nella sua veste 

di OIV per tutti gli adempimenti di cui al D. Lgs. n. 150/2009. In particolare pone l’attenzione sugli 

adempimenti di prossima scadenza (nel periodo giugno-settembre 2014) raccordati con le riunioni 

già programmate fra cui l’indagine sul personale dipendente volta a rilevare il livello di benessere 

organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione della 

valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale ai sensi dell’art. 14, comma 5, 

del D. Lgs. n. 150/2009 e riferisce che, come auspicato da CiVIT/A.N.AC., i relativi risultati 

dovrebbero essere pubblicati nella Relazione sulla Performance che viene approvata entro il 30 

giugno. 

Il Coordinatore cede la parola al Prof. Agostino Meale, Responsabile della STPM. 

Il Prof. Meale ringrazia il Nucleo per l’odierno incontro volto a definire le azioni da intraprendere e 

ricorda che la STPM è già operativa anche se non ancora perfezionata nella sua composizione e che 

costituisce l’interfaccia con la struttura amministrativa dell’Università. 

A proposito dell’indagine di cui all’ art. 14, comma 5, del D. Lgs. n. 150/2009, il Prof. Agostino 

Meale ribadisce quanto già comunicato al NdV con nota mail in cui la STPM aveva espresso 

l’opportunità di non estendere la rilevazione anche al personale tecnico amministrativo in servizio 

presso i dipartimenti di didattica e ricerca per il 2013, come stabilito dal Nucleo, anche in 

considerazione delle difficoltà ad individuare il “superiore gerarchico”. 

Interviene il Prof. Dammacco il quale precisa che l’intento del NdV di estendere l’indagine a tutto il 

Personale era dettata dalla volontà di cogliere il disagio percepito e le criticità, sul tema in 

questione, di tutta la realtà universitaria. 

Il Prof. Meale pur considerando condivisibili le motivazioni esposte dal Prof. Dammacco, precisa 

che dai modelli proposti dalla CiVIT si evince che ogni amministrazione può definire, nell’indagine 

sul personale dipendente, i propri ambiti di indagine, purché tra gli ambiti individuati siano inclusi 

quelli indicati dai modelli stessi. 

E ancora che il “superiore gerarchico” va individuato nel superiore che assegna gli obiettivi. 

Viene precisato che il ciclo della Performance 2013 per l’Università di Bari ha visto il 

coinvolgimento solo delle strutture dell’Amministrazione Centrale, alle quali sono stati assegnati gli 

obiettivi. Pertanto, il Prof. Meale propone che il personale tecnico amministrativo delle strutture 

non coinvolte nel ciclo della performance 2013, sia destinatario di un questionario analogo a fini 

conoscitivi, ma solo di rilevanza interna all’Università. 
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Chiede di intervenire la Dott.ssa Labroca, la quale precisa che i modelli proposti da CiVIT/A.N.AC. 

riguardano una pluralità di amministrazioni che presentano peculiarità e caratteristiche proprie e di 

conseguenza non risultano perfettamente adatti alla realtà universitaria. 

Ribadisce l’opportunità esposta dal Prof. Meale di estendere l’indagine solo al personale afferente ai 

Dipartimenti amministrativi e alle Strutture coinvolte nel ciclo della performance 2013 e che per il 

personale tecnico amministrativo delle altre Strutture universitarie venga somministrato un 

questionario analogo a fini conoscitivi, ma di rilevanza interna all’Università. 

L’indagine relativa al 2014, potrà essere invece estesa a tutto il personale tecnico amministrativo 

dell’Università. 

Quanto alle perplessità emerse circa l’ individuazione della figura del “superiore gerarchico” nei 

Dipartimenti di didattica e di ricerca, questo va identificato nel Direttore di Dipartimento 

limitatamente alla sua attività di gestione amministrativo – contabile. 

Presso l’Università di Roma La Sapienza, prosegue la Dott.ssa Labroca, ai fini dell’indagine in 

questione, i Direttori di Dipartimento, in virtù del ruolo manageriale ricoperto all’interno del 

Dipartimento di Didattica e di Ricerca, vengono assoggettati a tale meccanismo di valutazione, 

anche se si tratta di personale non contrattualizzato. 

Il Coordinatore fa presente che il Nucleo ha deciso di inviare al Direttore Generale una richiesta di 

definizione puntuale del “superiore gerarchico” per ciascuna delle Strutture dell’Università di Bari. 

Il Coordinatore, in base a quanto emerso nella odierna riunione, propone pertanto di procedere, per 

l’anno 2013, all’indagine in questione interessando il personale tecnico amministrativo delle sole 

strutture coinvolte nel ciclo della performance 2013. 

Il Coordinatore ricorda che l’Ufficio di Supporto al NdV ha sviluppato un applicativo informatico 

per la realizzazione on line dell’indagine e che il Dipartimento delle Risorse Umane, su richiesta del 

NdV, ha trasmesso un file con l’indicazione di tutto il personale tecnico amministrativo a tempo 

determinato ed indeterminato in servizio al 31 dicembre 2013. 

Alla luce di quanto sopra, il Nucleo con la STPM delibera: 

 che l’indagine sul personale dipendente volta a rilevare il livello di benessere organizzativo 

e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione della valutazione 

del proprio superiore gerarchico da parte del personale ai sensi dell’art. 14, comma 5, del D. 

Lgs. n. 150/2009 relativa all’anno 2013 è rivolta esclusivamente al personale tecnico 

amministrativo afferente alle Strutture coinvolte nel ciclo della Performance 2013; 

 che la STPM dovrà puntualmente definire i destinatari dell’indagine da trasmettere 

all’Ufficio di Supporto NdV che dovrà curare l’avvio dell’indagine; 

 di far partire l’indagine tra il giorno 5/6 giugno p.v. e di chiuderla il 16 giugno p.v.;  
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 che la lettera di accompagnamento, i cui contenuti verranno definiti dalla STPM, porterà la 

firma congiunta del Coordinatore NdV e del Responsabile STPM; 

 che la raccolta ed elaborazione dei dati verranno effettuate dall’Ufficio di Supporto. In 

considerazione dei tempi ristretti legati alla circostanza che i risultati di questa indagine 

verranno inseriti nella Relazione Performance 2013 in approvazione nel CdA previsto per il 

30 giugno 2014, il NdV e la STMP ritengono opportuno elaborare esclusivamente i valori 

percentuali e i valori medi delle risposte fornite; 

 che per il personale tecnico amministrativo afferente alle Strutture non coinvolte nel ciclo 

della performance 2013, verrà avviata in seguito un’ indagine analoga a fini conoscitivi ma 

di rilevanza esclusivamente interna all’Università; 

 di validare i dati e le relative elaborazioni nella riunione congiunta tra la Commissione 

Performance NdV e la STPM programmata per il prossimo 19 giugno ore 15,30, al fine di 

trasmetterli tempestivamente al Magnifico Rettore e al Direttore Generale in vista della 

riunione del CdA del 30 giugno p.v. e di portare poi le determinazioni a ratifica nella 

riunione del NdV già programmata per il 27 giugno p.v.  

Il Nucleo approva seduta stante. 

 

Viene chiesta l’anticipazione dei punti n. 5, 6 e 8 all’OdG i cui argomenti rientrano nelle 

competenze della STPM, ancora presente alla riunione. 

Il Nucleo approva. 

 

5) Monitoraggio di I livello a 30 g. dall’avvio del Ciclo della performance 2014 (Delibera 

CiVIT n.6/2013)  (Relatori: Prof. Viola e Dott. Pisculli) 

Sempre alla presenza della STPM il Coordinatore passa ora ad analizzare il “Monitoraggio di I 

livello a 30 g. dall’avvio del Ciclo della performance 2014 (Delibera CiVIT n.6/2013)” e ricorda 

che il punto è stato già trattato nella riunione dello scorso 18 aprile e che la bozza della scheda di 

monitoraggio era stata predisposta dall’Ufficio di Supporto, trasmessa alla Commissione 

Performance e successivamente pubblicata nell’Area Riservata del Nucleo. Nel corso di quella 

riunione era emersa l’unanime condivisione di rinviare il punto per maggiori approfondimenti.  

Alla luce dell’imminente approvazione del Piano di rientro, il Coordinatore chiede alla STPM di 

riesaminare la scheda di monitoraggio verificando anche se vi sia un collegamento tra gli obiettivi e 

il bilancio e propone di rinviare il punto. 

Il Nucleo approva il rinvio e concorda con la STPM il riesame, da parte della stessa, della bozza 

della scheda di Monitoraggio di I livello a 30 g. dall’avvio del Ciclo della performance 2014. 
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6) Monitoraggio sull’assegnazione degli obiettivi organizzativi e individuali relativo al ciclo 

della performance in corso  (Relatori: Prof. Viola e Dott. Pisculli) 

Il Coordinatore del Nucleo ricorda che il punto era stato già trattato nella riunione dello scorso 18 

aprile e che per la compilazione della scheda di Monitoraggio sull’assegnazione degli obiettivi 

organizzativi e individuali relativo al ciclo della performance in corso di cui all’allegato 2 della 

Delibera 23/2013 CiVIT/A.N.AC., il Nucleo di Valutazione si è avvalso della collaborazione della 

STPM. In quella sede il Nucleo aveva deliberato di rinviare il punto in esame per maggiori 

approfondimenti con la STPM.  

In data 23 maggio u.s. la STPM ha trasmesso una nuova bozza della suddetta scheda di 

monitoraggio inviata alla Commissione Performance NdV e pubblicata nell’Area Riservata del 

Nucleo. 

Si riferisce, inoltre, che l’ANVUR in data 23 aprile 2014 con nota mail ha comunicato ai Nuclei-

OIV di “attenersi ancora alle linee guida prodotte dalla CiVIT (delibera n.23/2013), nella 

fattispecie in merito alla Relazione sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, 

trasparenza e integrità dei controlli interni, ivi compresa la proroga della scadenza di 

presentazione del documento al 30 maggio 2014” (Allegato 8). 

Il Nucleo di Valutazione approva la scheda di Monitoraggio sull’assegnazione degli obiettivi 

organizzativi e individuali relativo al ciclo della performance in corso di cui all’allegato 2 della 

Delibera 23/2013 CiVIT/A.N.AC (Allegato 9) così come redatta dalla STPM e dispone di 

trasmetterla all’ANVUR ed al Direttore Generale. 

Il presente punto è approvato seduta stante.  

 

8) Monitoraggio sulla valutazione del grado di conseguimento degli obiettivi individuali e sulla 

erogazione dei premi relativo al ciclo della performance 2012 (Delibera CiVIT n. 23/2013)  

(Relatori: Prof. Viola e Dott. Pisculli) 

Il Coordinatore del Nucleo ricorda che nella riunione del 18 aprile u.s. il Nucleo aveva disposto di 

rinviare il presente punto e di chiedere alla Struttura Tecnica Permanente per la misurazione della 

performance la compilazione della scheda in esame e, pertanto, aveva disposto anche la 

trasmissione alla STPM di quanto deliberato seduta stante al punto 9 dell’odg della stessa riunione 

recante “Proposta all’organo di indirizzo politico-amministrativo, della valutazione annuale dei 

dirigenti di vertice e dell’attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III del D.Lgs. 150/2009 (ai 

sensi dell’art. 14, comma 4, lett. e) del D.Lgs. 150/2009”.  

Il Coordinatore cede la parola al Coordinatore della Struttura Tecnica Permanente per la 

misurazione della performance il quale ribadisce quanto già comunicato con nota mail del 15 
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maggio 2014 e in particolare che la “Struttura provvederà a tale adempimento non appena il 

processo di valutazione del ciclo 2012 sarà definitivamente concluso con delibera del Consiglio di 

Amministrazione”, così come previsto dal paragrafo 7 della Delibera CiVIT n. 23/2013 (Allegato 

10). 

Il Nucleo prende atto. 

Il Coordinatore e tutti i componenti del Nucleo ringraziano la Struttura Tecnica Permanente per la 

Misurazione della Performance per aver preso parte alla odierna riunione e per la proficua e 

preziosa collaborazione. 

Alle ore 13.05 la STPM lascia la seduta. 

 

4) Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione (D.Lgs. 19/2012, artt.12 e 14)  (Relatori: Proff. 

Dammacco e Mininni) 

Il Coordinatore ricorda che è pervenuta dall’ANVUR nota ns. prot. n. 25009 del 7 aprile 2014 

(ANVUR prot. n. 1123 del 03.04.204) a firma del Presidente Prof. Stefano Fantoni recante 

“Adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n. 19/2012 – artt. 12 e 14” nella quale si comunica 

che la compilazione della relazione annuale dei Nuclei di Valutazione deve avvenire attraverso una 

piattaforma informatica disponibile all’indirizzo http://nuclei.cineca.it/2014 e che la scadenza della 

trasmissione della relazione è fissata “entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 06 giugno 2014” 

(Allegato 11). 

La relazione è stata redatta sulla base delle linee guida predisposte dall’ANVUR (Allegato 12). 

Il Coordinatore riferisce altresì che alle note trasmesse dal Nucleo di Valutazione indirizzate al 

Coordinatore del Presidio della Qualità di Ateneo e al Dirigente del Dipartimento Amministrativo 

per la Ricerca, la Didattica e le Relazioni Esterne è pervenuto riscontro rispettivamente con nota 

prot. n. 35115 del 13.05.2014 e nota prot. n. 35467 del 13.05.2014.  

Con riferimento alla compilazione degli allegati previsti nella Terza sezione della Relazione, 

relativi ai dati forniti dai Dipartimenti e dalle strutture amministrative di riferimento, il 

Coordinatore comunica che è pervenuto riscontro alle note trasmesse in data 15 aprile 2014 e 

ricorda che ci si è avvalsi anche della collaborazione del Settore Statistiche Ufficiali. 

Il Coordinatore cede la parola alla Proff.ssa Mininni che relaziona sul punto in esame. 

La Prof.ssa Mininni illustra la bozza della relazione elaborata dai componenti del Nucleo con 

l’ausilio dell’Ufficio di Supporto e ricorda che per quanto riguarda la sezione “Descrizione e 

valutazione dell’organizzazione dei Corsi di Studio” è stata effettuata  un’analisi per macroarea così 

come disposto nella riunione del NdV del 18 aprile u.s. 

http://nuclei.cineca.it/2014
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Dopo approfondita discussione, il Nucleo di Valutazione, sentita la relazione della Prof.ssa Mininni, 

condividendone i contenuti, all’unanimità delibera: 

- di approvare “Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione 2014, ai sensi degli artt. 12 e 14 del 

decreto legislativo 19/2012 ed i relativi allegati” (Allegato 13); 

- di trasmettere la suddetta relazione e i relativi allegati all’ANVUR, nonché al Magnifico 

Rettore, al Direttore Generale con l’invito di portarla a conoscenza del Senato Accademico e 

del Consiglio di Amministrazione ed al Coordinatore del Presidio di Qualità di Ateneo, 

secondo le indicazioni della citata nota del Presidente Fantoni e delle Linee Guida per la 

Relazione. 

Il presente punto è approvato seduta stante. 

 

9) Richiesta parere in relazione all’integrazione del Piano della Performance 2014-2016 con 

l’adozione degli obiettivi di accessibilità per l’anno 2014 (Relatore: Prof. Viola) 

Il Coordinatore riferisce che è pervenuta dalla Direzione Generale nota prot. 28953 del 17.04.2014 

(Allegato 14) con la quale si chiede il parere del Nucleo di Valutazione in relazione all’integrazione 

del Piano della Performance 2014-2016 con l’adozione degli obiettivi di accessibilità per l’anno 

2014. Il Direttore Generale ha comunicato che l’Amministrazione, in ottemperanza a quanto 

previsto dalla normativa vigente, ha adottato con Decreto Rettorale n. 1165 del 31 marzo 2014, gli 

obiettivi di accessibilità per l’anno 2014 e che il CdA del 07 aprile u.s. ha deliberato “di ratificare il 

Decreto Rettorale n. 1165 del 31 marzo 2014, subordinatamente al parere del Nucleo di 

Valutazione”. 

Dopo approfondita discussione, il Nucleo di Valutazione all’unanimità esprime parere favorevole 

all’integrazione del Piano della Performance 2014-2016 dell’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro con l’adozione degli obiettivi di accessibilità per l’anno 2014. 

Il presente punto è approvato seduta stante. 

 

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

Emerito  (Relatori: Proff. Viola e Vonghia) 

Il Coordinatore riferisce che è pervenuta con nota prot. 31493 del 29 aprile 2014 a firma del 

Direttore del Dipartimento Interateneo di Fisica, la richiesta di parere sull’attività didattica svolta 

dal Prof. Gianluigi Fogli al fine del conferimento del titolo di Professore Emerito (Allegato 15). 

Il Coordinatore del Nucleo cede la parola al Prof. Vonghia che relaziona sul punto in oggetto. 

Il Prof. Vonghia ricorda che a norma dell’art. 2 comma 3 lett. b) del Regolamento per il 

conferimento dei titoli di Professore Emerito e di Professore Onorario dell’Università di Bari, il 
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titolo di professore emerito e di professore onorario è conferito valutando: “ l’attività didattica ed il 

relativo parere del Nucleo di Valutazione di Ateneo, nelle modalità previste ai fini della valutazione 

della didattica”. 

Il Prof. Vonghia, sulla base della documentazione trasmessa dal Direttore del Dipartimento 

Interateneo di Fisica e sulla base della documentazione prodotta dall’Ufficio di Supporto in merito 

ai risultati disponibili sulla valutazione della didattica del Prof. Prof. Gianluigi Fogli da parte degli 

studenti frequentanti (Allegato 16), propone al Nucleo di esprimere una valutazione positiva che si 

sostanzia in una qualificata attività didattica, raccordata con l’attività di ricerca. 

Il Nucleo dopo approfondito esame della documentazione, sentita la relazione del Prof. Vonghia, 

delibera di esprimere all’unanimità parere favorevole in merito alla qualificata attività didattica, 

raccordata con l’attività di ricerca del Prof. Gianluigi Fogli, ai fini del conferimento del titolo di 

Professore Emerito.  

Il Coordinatore del Nucleo riferisce, inoltre, che è pervenuta con nota prot. 33989 del 9 maggio 

2014 e nota prot. 34922 del 13 maggio 2014 a firma del Direttore del Dipartimento di Lettere lingue 

arti italianistica e culture comparate una richiesta di parere sull’attività didattica svolta dal Prof. 

Augusto Ponzio al fine del conferimento del titolo di Professore Emerito (Allegato 17).  

Il Coordinatore del Nucleo cede la parola al Prof. Vonghia che relaziona sul punto in oggetto. 

Il Prof. Vonghia, illustra la documentazione inviata dal Direttore del Dipartimento di Lettere lingue 

arti italianistica e culture comparate, la documentazione prodotta dall’Ufficio di Supporto in merito 

ai risultati disponibili sulla valutazione della didattica del Prof. Augusto Ponzio da parte degli 

studenti frequentanti (Allegato 18), e propone al Nucleo di esprimere una valutazione positiva che 

si sostanzia in una pregevole attività didattica, raccordata con l’attività di ricerca. 

Il Nucleo dopo approfondito esame della documentazione, sentita la relazione del Prof. Vonghia, 

all’unanimità delibera di esprimere parere favorevole in merito alla pregevole attività didattica, 

raccordata con l’attività di ricerca del Prof. Augusto Ponzio, ai fini del conferimento del titolo di 

Professore Emerito. 

Il presente punto è approvato seduta stante. 

 

11) Regolamento di funzionamento del Nucleo di Valutazione: determinazioni (Relatore: Dott. 

D’Amelio) 

Il Coordinatore comunica che in una delle prossime riunioni del Consiglio di Amministrazione il 

Magnifico Rettore ha previsto l’audizione del Coordinatore del Nucleo di Valutazione 

relativamente al “Regolamento di funzionamento del Nucleo di Valutazione”. Inoltre ricorda che nel 

corso della riunione del 16 maggio u.s. aveva proposto di presentare al CdA un documento che 
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riportasse puntualmente le contraddizioni rilevate tra il testo del Regolamento approvato dal Senato 

Accademico e quello approvato dallo stesso Nucleo lo scorso novembre e, pertanto, aveva invitato 

tutti i componenti a trasmettergli eventuali osservazioni.  

Il Coordinatore rinnova l’invito ai componenti del Nucleo ad inviargli eventuali osservazioni sul 

Regolamento in questione al fine di stilare un documento da presentare in CdA in occasione 

dell’audizione. 

 

12) Varie ed eventuali 

Il Coordinatore riferisce che non vi sono “varie ed eventuali” da discutere.  

 

Alle ore 14,05, terminata la discussione sugli argomenti all’ordine del giorno, il Coordinatore 

dichiara chiusa la seduta.  

 

Il Coordinatore 

(F.to) Dott. Mario D’Amelio  

 

Il Segretario verbalizzante 

(F.to) Dott.ssa Maria Pia Genchi 

 


