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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

NUCLEO DI VALUTAZIONE  

VERBALE n. 19 del 15 settembre 2014 

Il giorno 15 settembre 2014 alle ore 15,30 si è riunito a Bari, presso la Saletta Riunioni - Palazzo 

Ateneo, III piano, ingresso di Via Nicolai, a seguito di convocazione prot. n. 59738- II/12 del 

05.09.2014, 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. 18 del 24.07.2014 

2) Comunicazioni 

3) 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) 

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

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

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

Emerito  (Relatore: Prof. Vonghia) 

6) 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. 

Sono altresì presenti le Dott.sse Maria Pia Genchi e Antonella Daddabbo dell’Ufficio di supporto 

del Nucleo di Valutazione. 

Alle ore 16,00 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. 18 del 24.07.2014 

Il Coordinatore comunica che è in approvazione il verbale n. 18 della seduta del 24.07.2014, 

trasmesso per mail a tutti i componenti del Nucleo. Il Prof. Vonghia, il Prof. Viola e il Dott. Pisculli 

chiedono di apportare alcune modifiche in merito ai relativi interventi. 

Il Nucleo, con l’astensione del Dott. Silvestri assente alla succitata seduta, approva il verbale con le 

modifiche richieste e ne dispone la pubblicazione sul sito web dell’Università.  

 

2) Comunicazioni 

Il Coordinatore comunica che: 

 è pervenuta, per conoscenza, nota prot. n. 52325 del 22.07.2014 relativa alla “Pubblicazione 

risultati sulla valutazione della didattica – A.A. 2012/2013”, nella quale fra l’altro si legge che 

“Per la pubblicazione dei risultati della rilevazione dell’opinione degli studenti sulle attività  

didattiche relativamente all’A.A. 2012/2013 è stato implementato in house un apposito Sistema 

di pubblicazione che garantisce il libero accesso alla visualizzazione dei dati aggregati per 

Ateneo, Dipartimento, Corso di Studio nonché dei dati riguardanti i singoli insegnamenti/ 

unità didattica.….Il Senato Accademico, nella riunione del 10 giugno u.s.,..…ha deliberato di 

rendere pubblici tutti i risultati della rilevazione in oggetto.….” (Allegato 1); 

 con nota mail del 29.07.2014 del Magnifico Rettore è stato trasmesso un documento CRUI 

riguardante l’Accreditamento iniziale, Accreditamento periodico, SUA – CdS (Allegato 2); 

 è stato pubblicato il 04.08.2014 sul sito ANVUR un documento approvato dal Consiglio 

Direttivo nella seduta del 24.07.2014 riguardante “La valutazione dei corsi di dottorato” 

(Allegato 3); 

 è pervenuto, per conoscenza, il nuovo Testo del Regolamento per la Disciplina dei Master 

Universitari e Short Master; 

 con riferimento al monitoraggio degli obblighi di pubblicazione e alla nota prot. n. 60153 del 

23.09.2013 trasmessa dal Responsabile della Trasparenza, si invierà allo stesso Responsabile 

una richiesta di delucidazioni anche in considerazione dell’adempimento previsto dal 

calendario di cui all’allegato 5 della Delibera A.N.AC. n. 50/2013 recante “Attestazione 

sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per il 2014” con scadenza 31.12.2014; 

 le riunioni del Nucleo di Valutazione per il prossimo trimestre ottobre-dicembre 2014 si 

svolgeranno secondo il seguente calendario: 31 ottobre, 21 novembre, 19 dicembre. 

 

Il Nucleo prende atto. 

 

Il Coordinatore chiede di anticipare il punto 5). Il Nucleo approva. 
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5) Richiesta parere sull’attività didattica al fine del conferimento del titolo di Professore 

Emerito  (Relatore: Prof. Vonghia) 

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

Il Prof. Vonghia  riferisce che è pervenuta con nota prot. 52829 del 24.07.2014 a firma del Direttore 

del Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione, la richiesta di parere 

sull’attività didattica svolta dalla Prof.ssa Luisa Santelli Beccegato al fine del conferimento del 

titolo di Professore Emerito (Allegato 4). 

Il Prof. Vonghia,  in analogia alle richieste esaminate dal Nucleo  nella precedente seduta, propone 

di rinviare l’espressione del parere per maggiori approfondimenti e di richiedere al Consiglio di 

Dipartimento di afferenza una relazione dettagliata in merito all’attività didattica della Prof.ssa 

Luisa Santelli Beccegato interna ed esterna al Dipartimento. Il Coordinatore chiede al Nucleo di 

esprimersi in merito. 

Il Nucleo di Valutazione, 

 vista la nota prot. 52829 del 24.07.2014 a firma del Direttore del Dipartimento di Scienze della 

Formazione, Psicologia, Comunicazione, relativa alla richiesta di parere sull’attività didattica 

svolta dalla Prof. ssa Luisa Santelli Beccegato al fine del conferimento del titolo di Professore 

Emerito; 

 sentita la relazione del prof. Vonghia; 

all’unanimità 

DELIBERA 

 di rinviare l’espressione del parere sull’attività didattica della Prof. ssa Santelli Beccegato per 

maggiori approfondimenti; 

 di richiedere al Consiglio di Dipartimento di afferenza una relazione dettagliata in merito 

all’attività didattica della Prof. ssa Luisa Santelli Beccegato interna ed esterna al Dipartimento. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante. 

Il Prof. Vonghia comunica che, a seguito della delibera del Nucleo del 24.07.2014, con nota prot. n. 

59997 dell’ 08.09.2014 il Direttore del Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco ha 

trasmesso “la relazione sull’attività didattica del prof. Saverio Florio al fine del conferimento del 

titolo di Professore Emerito” (Allegato 5). Comunica che, come si legge nella citata nota, la 

suddetta relazione sarà ratificata dal Consiglio di Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco 

nella prossima seduta e propone di rinviare l’argomento in attesa della suddetta ratifica.  

Il Nucleo approva.  
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Con riferimento alle richieste di parere sull’attività didattica al fine del conferimento del titolo di 

Professore Emerito relative al Prof. Naso e al Prof. Capitelli, il Prof. Vonghia comunica che non è 

ancora pervenuta la documentazione integrativa richiesta dal Nucleo nella riunione del 24.07.2014. 

Il Nucleo prende atto. 

Il Prof. Vonghia riferisce, inoltre, che il Prof. Antonio Quaranta ha trasmesso anche al Nucleo di 

Valutazione la nota prot. n. 55370 del 05.08.2014 avente ad oggetto “Proposta di conferimento del 

titolo di Professore Emerito. Attività di divulgazione e promozione culturale in ambito 

internazionale”(Allegato 6). Il Nucleo prende atto. 

 

3) 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) 

Il Coordinatore comunica che per la trattazione dei punti 3) e 4) all’o.d.g. sono stati invitati a 

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

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

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

delle funzioni istituzionali di programmazione, valutazione e misurazione della performance 

(Allegato 7). 

Alle ore 16,30 entrano il Prof. Agostino Meale, Responsabile della STPM, le Dott.sse Angela Maria 

D’Uggento, Lucia Leo e Rossella De Carolis, componenti della STPM, e la Prof.ssa Angela 

Stefania Bergantino, Delegata del Rettore. 

Il Coordinatore ringrazia per la partecipazione all’odierna riunione e sottolinea il ruolo della 

Delegata del Rettore quale riferimento per il Nucleo nel percorso del ciclo delle performance. 

Ringrazia il Prof. Meale e tutta la STPM per il rapporto sempre più proficuo che si sta delineando 

con il Nucleo nel processo di implementazione del sistema e sottolinea la volontà di operare 

nell’ottica del miglioramento e del superamento delle criticità riscontrate in merito al ciclo delle 

performance. Ribadisce la necessità di  un collegamento tra Piano delle Performance, piano 

strategico e programmazione economico-finanziaria; in tal senso, comunica che il Nucleo ha voluto 

dare dei segnali agli Organi di governo al fine di sollecitare un cambiamento del sistema delle 

performance.  

La Prof.ssa Bergantino ringrazia il Coordinatore per l’invito ricevuto e fa presente che le 

problematiche connesse alla sua delega determinano la necessità di trovare un momento di sintesi 

tra organi politici e macchina amministrativa. In tale ottica l’idea del Magnifico Rettore nel 

conferimento della suddetta delega è stata quella di accompagnare il Nucleo nel processo di 

valutazione implementando un coordinamento tra le funzioni e i diversi strumenti di 

programmazione. Sottolinea, altresì, che il presupposto di fondo dal quale partire è rappresentato 
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dalla consapevolezza che a monte dell’intero sistema di valutazione c’è, necessariamente, la 

programmazione strategica, all’interno della quale deve integrarsi il Piano delle Performance. 

Il Coordinatore ricorda che nel corso della riunione del 30.05.2014 il Nucleo aveva rinviato il punto 

in oggetto concordando 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”. Ricorda che la 

STPM ha riesaminato e trasmesso in data 17.07.2014 la suddetta scheda di monitoraggio e che il 

Dott. Pisculli, nella riunione del 24.07.2014, si era riservato di relazionare sull’argomento in 

oggetto, sentito il coordinatore della STPM Prof. Agostino Meale, con particolare riferimento a 

quanto indicato nelle sezioni 4 e 8 della scheda di monitoraggio. Il Coordinatore aveva di 

conseguenza proposto di rinviare il punto invitando la Commissione Performance NdV ad 

approfondire con la STPM il documento relativo al monitoraggio. 

Il Coordinatore cede la parola al Dott. Pisculli che relaziona in particolare sulle sezioni 4 e 8 della 

scheda di monitoraggio. Il Dott. Pisculli ringrazia il Prof. Meale per il contributo apportato nella 

redazione del documento sul monitoraggio e  propone che lo stesso sia approvato. 

Alle ore 17,00 esce la Sig.ra Katia Damiani. 

 

Il Nucleo, all’unanimità, approva la scheda standard di monitoraggio di I livello a 30 g. dall’avvio 

del Ciclo della performance 2014 (Allegato 8) e ne dispone l’invio al Magnifico Rettore, al 

Direttore Generale, nonché la pubblicazione sul Portale della Trasparenza A.N.AC. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante. 

 

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

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

Il Coordinatore ricorda che, nella seduta del 24.07.2014, aveva disposto la trasmissione alla STPM 

della Relazione Performance 2013, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 26.06.2014 

e trasmessa al Nucleo in data 18.07.2014, invitando la Commissione Performance NdV a 

raccordarsi con la stessa STPM in merito all’esame della Relazione sopra citata. 

Il Coordinatore cede la parola al Dott. Pisculli che relaziona sul punto in oggetto. 

Il Dott. Pisculli riferisce che la Commissione Performance NdV ha effettuato un’analisi della 

Relazione Performance 2013 sulla base del documento di lavoro predisposto dalla STPM e tenendo 

conto delle indicazioni fornite dalla CiVIT con le delibere n.5 e n. 6/2012. Egli procede, pertanto, 

ad illustrare le osservazioni emerse a seguito della suddetta analisi. Sottolinea, in particolare, la 

necessità di uno stretto collegamento tra ciclo della performance e ciclo di programmazione 

economico-finanziaria e di bilancio, ricordando altresì le linee guida trasmesse in precedenza dal 

Nucleo al Direttore Generale al fine della rendicontazione della Performance 2013. 
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Alle ore 17,20 il Dott. Silvestri lascia la seduta. 

Si apre un ampio dibattito al termine del quale il Coordinatore, alla luce delle osservazioni emerse e 

considerato che il termine del 15 settembre previsto per la validazione non è un termine perentorio 

ma ordinatorio e comunque funzionale a un approfondito esame della documentazione, così come 

affermato dalla Prof.ssa Bergantino, propone a tutti i presenti di rinviare il punto per maggiori 

approfondimenti. Segue approfondita discussione dalla quale emerge l’unanime condivisione del 

Nucleo, della STPM e della Delegata del Rettore di rinviare il punto al fine di approfondire gli 

aspetti di criticità emersi. Il Prof. Meale, condividendo la proposta di rinvio del punto per maggiori 

approfondimenti sottolinea altresì la necessità di sensibilizzare gli Organi di governo sulla politica 

di programmazione che deve precedere ogni scelta e azione amministrativa.  

Alle ore 19,45 la STPM e la Prof.ssa Bergantino lasciano la seduta. 

Il Coordinatore chiede al Nucleo di esprimersi in merito. 

Il Nucleo, alla luce della verifica effettuata congiuntamente dalla STPM e dalla Commissione 

Performance del NdV tenendo conto delle indicazioni fornite dalla CiVIT con le delibere n.5 e n. 

6/2012, considerato che nel corso della riunione sono emersi rilievi ed osservazioni tali da non 

consentire la formulazione delle “conclusioni” e la conseguente validazione della Relazione 

Performance 2013,  dopo approfondita discussione all’unanimità delibera: 

-  di chiedere al Magnifico Rettore chiarimenti in merito alle osservazioni e ai rilievi sulla 

Relazione Performance 2013 emersi nel corso della odierna riunione come da documento  

allegato (Allegato 9); 

- di rinviare il punto in oggetto alla prossima riunione prevista per il 31 ottobre p.v. in attesa dei 

suddetti chiarimenti; 

- di comunicare all’ANVUR il suddetto rinvio. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante.  

 

6) Varie ed eventuali. 

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

Alle ore 20,10, 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 


