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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

NUCLEO DI VALUTAZIONE  

VERBALE n. 17 del 27 giugno 2014 

Il giorno 27 giugno 2014 si è riunito a Bari, presso la Sala Consiglio del Rettorato, a seguito di 

convocazione prot. n. 44115 - II/12 del 19.06.2014, 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. 16 del 30.05.2014 

2) Comunicazioni 

3) 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. Ratifica delle determinazioni della Commissione 

Performance NdV – STPM (Relatore Prof. Viola) 

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

Emerito  (Relatore: Prof. Vonghia)  

5) 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   

 

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la dott.ssa Angela Tiziana Di Noia. 

Alle ore 11,00, accertato il raggiungimento del numero legale ai fini della validità della seduta, il 

Coordinatore dà inizio ai lavori.  
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1) Approvazione verbale n. 16 del 30.05.2014 

Il Coordinatore comunica che è in approvazione il verbale n. 16 della seduta del 30.05.2014, 

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

agli interventi in esso riportati. Il Nucleo, con l’astensione degli assenti alla succitata seduta, 

approva il suddetto verbale e ne dispone la pubblicazione sul sito web dell’Università.  

 

2) Comunicazioni 

Il Coordinatore comunica che: 

 in riscontro alla nota nostro prot. 41096 del 05.06.2014 recante la richiesta al Direttore 

Generale di ricevere la documentazione “sulle posizioni dirigenziali eventualmente 

attribuite a persone anche esterne all’Università, individuate discrezionalmente 

dall’Organo di indirizzo politico, senza procedure di selezione”, è pervenuta nota prot. 

43796 del 17.06.2014 in cui si comunica “l’inesistenza di posizioni dirigenziali” sopracitate 

(Allegato 1); 

 il Senato Accademico, nella riunione del 10.06.2014, con riferimento alla “Pubblicazione 

dei risultati opinione degli studenti sul portale uniba: proposta del Coordinatore del 

presidio della Qualità di Ateneo”, ha deliberato “di rendere pubblici tutti i risultati 

sull’opinione degli studenti sulle attività didattiche” (Allegato 2); 

 è stato pubblicato sul sito dell’ANVUR un documento recante “Il modello italiano di 

accreditamento e valutazione degli Atenei nel quadro dei sistemi di assicurazione della 

qualità promossi dal processo di Bologna” (Allegato 3); 

 con riferimento alla richiesta prot. n. 32285 del 02.05.2014 del Direttore Generale, relativa 

alla propria audizione dell’08.04.2014 in seno alla Commissione Performance NdV, è 

intercorsa corrispondenza con note prot. n. 42174 del 10.06.2014 a firma del Coordinatore 

(Allegato 4) e n. 42557 dell’11.06.2014 a firma del Direttore Generale (Allegato 5). 

 

Il Nucleo prende atto. 

 

 

3) 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. Ratifica delle determinazioni della Commissione Performance NdV – 

STPM (Relatore Prof. Viola) 



3 
 

Il Coordinatore, in premessa, riferisce di aver ricevuto dal Direttore Generale riscontro alla nota 

prot. 40542 del 04.06.2014 (Allegato 6) con nota prot. 41100 del 05.06.2014 recante l’elenco delle 

Strutture dell’Ateneo barese, con la relativa individuazione del “superiore gerarchico” (Allegato 7). 

Il Coordinatore rammenta quanto concordato dal Nucleo di Valutazione e dalla Struttura Tecnica 

Permanente per la Misurazione della Performance durante la riunione NdV del 30.05.2014 e, in 

particolare, riferisce che la Commissione Performance NdV e la STPM si sono riunite il giorno 

19.06.2014 per validare i dati e le relative elaborazioni predisposte dall’Ufficio di Supporto e 

presentate in uno specifico documento (Allegato 8). 

I risultati di questa indagine sono stati tempestivamente trasmessi, con nota prot. 44543 del 

20.06.2014 (Allegato 9) a firma congiunta del Coordinatore NdV e del Responsabile della STPM, al 

Magnifico Rettore e al Direttore Generale al fine di consentirne l’inserimento nella Relazione 

Performance 2013 prevista all’ordine del giorno del CdA nella riunione del 23.06.2014. 

Il Coordinatore cede la parola al prof. Viola e al dott. Pisculli. 

Il prof. Viola illustra le modalità di svolgimento delle suddette indagini ed esprime apprezzamento 

per il rapporto di collaborazione instauratosi tra Nucleo di Valutazione e Struttura Tecnica 

Permanente per la Misurazione della Performance. 

Il dott. Pisculli, dopo aver ringraziato l’Ufficio di supporto, e in particolare la dott.ssa Patrizia 

Soleti, per il prezioso lavoro di elaborazione dei risultati effettuato, procede a commentare i dati 

riportati nel documento approvato dalla Commissione Performance NdV e dalla STPM il giorno 

19.06.2014, soffermandosi, in particolare, sull’analisi dei dati relativi al mobbing. Evidenzia inoltre 

che, come deliberato nella riunione del 30.05.2014 con la STPM, dovrà essere avviata un’indagine 

analoga a fini conoscitivi ma di rilevanza esclusivamente interna all’Università, rivolta al personale 

tecnico amministrativo afferente alle Strutture non coinvolte nel ciclo della performance 2013, e che 

tale indagine potrebbe essere realizzata entro il prossimo mese di ottobre. 

Il Coordinatore, come concordato nella riunione NdV del 30.05.2014, invita il Nucleo a ratificare il 

documento recante i risultati dell’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), approvato dalla Commissione Performance NdV e dalla STPM 

nella riunione del 19.06.2014.  

Il Nucleo, all’unanimità, delibera di ratificare il sopracitato documento e dispone la trasmissione dei 

risultati dell’indagine all’ A.N.AC. ai sensi dell’ articolo 14, comma 5 del D. Lgs. 150/2009. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante. 
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4) Richiesta parere sull’attività didattica al fine del conferimento del titolo di Professore 

Emerito  (Relatore: Prof. Vonghia)  

Il Coordinatore riferisce che è pervenuta, con nota prot. 38523 del 26.05.2014 a firma del Direttore 

del Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di senso, la richiesta di parere 

sull’attività didattica svolta dal Prof. Antonio Quaranta al fine del conferimento del titolo di 

Professore Emerito (Allegato 10). 

Il Coordinatore 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 

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”. Egli procede ad illustrare la documentazione trasmessa dal Direttore del 

Dipartimento e i risultati disponibili sulla valutazione della didattica del Prof. Antonio Quaranta da 

parte degli studenti frequentanti (Allegato 11) ed esprime, sulla base degli atti disponibili, 

perplessità in merito ad un parere favorevole sull’attività didattica. Invita, inoltre, il Nucleo a 

riflettere su eventuali modifiche da proporre al Regolamento sopracitato in considerazione 

dell’importanza del conferimento di tale titolo. La prof.ssa Mininni concorda con quanto 

rappresentato dal prof. Vonghia. Il prof. Viola esprime apprezzamento nei confronti dell’attività 

accademica del prof. Quaranta.  

Dopo approfondita discussione, il Nucleo, all’unanimità, delibera di rinviare l’espressione del 

parere richiesto per maggiori approfondimenti e di richiedere, a tal fine, una relazione del Consiglio 

di Dipartimento in merito all’attività didattica del prof. Antonio Quaranta. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante. 

 

Il Coordinatore riferisce, inoltre, che sono pervenute le seguenti richieste di parere sull’attività 

didattica al fine del conferimento del titolo di Professore Emerito: 

- nota prot. 41674 del 09.06.2014 a firma del Direttore del Dipartimento di Chimica relativa 

al prof. Mario Capitelli; 

- nota prot. 41677 del 09.06.2014 a firma del Direttore del Dipartimento di Chimica relativa 

al prof. Francesco Naso; 

- nota prot. 44462 del 20.06.2014 a firma del Direttore del Dipartimento di Farmacia – 

Scienze del Farmaco relativa al prof. Saverio Florio. 

Il Nucleo rinvia alla prossima seduta l’esame delle suddette richieste. 
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5) Varie ed eventuali. 

La prof.ssa Mininni relaziona in merito all’incontro organizzato il giorno 16.06.2014 dal Centro 

Servizi Informatici in collaborazione con il Consorzio CINECA nel corso del quale è stato 

presentato il nuovo sistema di gestione delle attività di ricerca, denominato IRIS, che ha sostituito il 

modulo UGOV Ricerca e che, presumibilmente, sarà attivo entro il prossimo mese di ottobre.  

 

Il Coordinatore ricorda che in una delle prossime riunioni del CdA è prevista la sua audizione in 

merito al Regolamento di funzionamento del Nucleo di Valutazione e sollecita nuovamente gli altri 

componenti all’invio di eventuali osservazioni al fine della predisposizione di un documento da 

presentare al CdA in occasione della suddetta audizione. 

 

Il Nucleo manifesta l’interesse ad una copertura assicurativa per i rischi derivanti dall’espletamento 

delle proprie funzioni ed incarica il Coordinatore di inviare al Magnifico Rettore una richiesta di 

informazioni in merito alla possibilità di estendere anche ai componenti del NdV la polizza 

assicurativa stipulata da questa Università per gli organi di governo. 

 

Il Coordinatore comunica che l’incontro avuto in data odierna con il Presidente del Collegio dei 

Revisori dei Conti, dott. Giuseppe Tagliamonte, ha permesso di condividere in piena sintonia con il 

NdV, l’impegno comune ad integrare compiti e funzioni, con l’auspicio di un sempre maggior 

coinvolgimento e comunicazione di ogni informazione utile a favorire la conoscenza di elementi 

informativi strumentali alle determinazioni delle funzioni assegnate. Il Nucleo prende atto. 

  

Alle ore 12,00, 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 Angela Tiziana Di Noia 

 


