UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
NUCLEO DI VALUTAZIONE
VERBALE n. 22 del 19 dicembre 2014
Il giorno 19 dicembre 2014, alle ore 9,00 si è riunito a Bari, presso la Sala Consiglio del Rettorato, a
seguito di convocazione prot. n. 88118 - II/12 del 10.12.2014, il Nucleo di Valutazione
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per discutere e deliberare il seguente ordine del
giorno:
1) Approvazione verbali n. 20 del 31.10.2014 e n. 21 del 28.11.2014
2) Comunicazioni
3) 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)
4) Dispositivo C.d.A. del 18.11.2014 relativo alla Valutazione annuale Performance 2012 Determinazioni
5) Dispositivo C.d.A. del 18.11.2014 relativo al Regolamento di Funzionamento del Nucleo
di Valutazione - Determinazioni
6) Richiesta parere sull’attività didattica al fine del conferimento del titolo di Professore
Emerito (Relatore: Prof. Vonghia)
7) Richiesta parere per mobilità interuniversitaria di professori e ricercatori di ruolo
attraverso scambio contestuale ai sensi dell’art. 7, comma 3 della Legge n. 240/2010
(Relatore: Prof. Dammacco)
8) Relazione Indagine Opinione Dottorandi 2014 (Relatore: Prof.ssa Mininni)
9) 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
Dott.D’Amelio Mario(Coordinatore)
Prof. Dammacco Gaetano
Dott. Glinianski Stefano
Prof.ssa Mininni Rosa Maria
Dott. Pisculli Michele
Dott. Silvestri Giuseppe
Prof. Viola Domenico
Prof. Vonghia Gino

Presente
X
X
X
X
X
X
X
X

Assente

Assente
Giustificato
c

Per l’odierna riunione svolge le funzioni di Segretario verbalizzante, in sostituzione della Dott.ssa
Angela Tiziana Di Noia, la Dott.ssa Maria Pia Genchi nominata con D.D.G. n. 780 del 18.12.2014.
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Alle ore 9,15 accertato il raggiungimento del numero legale ai fini della validità della seduta, il
Coordinatore dà inizio ai lavori.

1) Approvazione verbali n. 20 del 31.10.2014 e n. 21 del 28.11.2014
Il Coordinatore comunica che sono in approvazione i verbali n. 20 del 31.10.2014 e n. 21 del
28.11.2014, trasmessi 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 del Dott. Silvestri
assente alle succitate sedute, approva i verbali e ne dispone la pubblicazione sul sito web
dell’Università.

2) Comunicazioni
Il Coordinatore comunica che:


il Rettore ha trasmesso la nota prot. 82822 del Dipartimento Affari Generali, Tecnico e per
la Sicurezza avente ad oggetto “Polizza R.C. Patrimoniale ad adesione facoltativa dei
singoli interessati – Periodo: 30/06/2014 – 30/06/2015 – Richiesta inserimento categoria
componenti del Nucleo di Valutazione” in risposta alla richiesta del Nucleo trasmessa con
prot. 47328 del 03.07.2014 (Allegato 1);



il Prof. Meale ha trasmesso con mail del 28.11.2014 la Relazione sulla verifica di piena
coerenza tra tutti i documenti programmatori adottati da questa Università (richiesta del
C.d.A. del 26.6.2014) e il dispositivo di approvazione della stessa da parte del C.d.A. del
18.11.2014 (Allegato 2);



è pervenuta nota prot. 89786 del 16.12.2014, di trasmissione del “Verbale e Relazione
annuale della Commissione Paritetica della Scuola di Medicina” (Allegato 3);



è pervenuta in data 17.12.2014 nota mail della Segreteria Particolare del Rettore di
comunicazione della Giornata della Trasparenza programmata per il 19.12.2014 (Allegato
4);



l’ANVUR in risposta ad una mail inviata dallo stesso Coordinatore, nella quale si chiedeva
di conoscere gli adempimenti dei Nuclei di Valutazione connessi al ciclo della performance
2015 e relative scadenze, ha comunicato con mail del 18.12.2014 che a breve ci sarà una
informativa in cui si inviteranno le Università ad attenersi, anche per l’annualità 2015, alle
direttive e scadenze previste dalle delibere emanate dalla ex CiVIT e che verranno avviate
nei primi mesi 2015 attività per la predisposizione del nuovo impianto per l’annualità 2016
(Allegato 5);
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con prot. 86811 del 05.12.2014 il Direttore Generale ha trasmesso nota recante “procedura
aperta per l’aggiornamento del piano triennale di prevenzione della corruzione,
comprensivo del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità dell’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro” e che con mail del giorno 11.12.2014 e ricorda di aver invitato i
componenti del NdV a formulare “proposte ed osservazioni, delle quali si terrà conto ai fini
della elaborazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, comprensivo del
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” (Allegato 6 e 7);

Il Nucleo prende nota.
Infine il Coordinatore comunica che è necessario concordare un calendario indicativo delle riunioni
del Nucleo per l’anno 2015 in considerazione degli adempimenti normativi. Propone, pertanto, il
seguente calendario sino al mese di marzo, fermo restando che eventuali variazioni saranno
concordate in base alle necessità:
 16 gennaio 2015
 23 gennaio 2015
 27 febbraio 2015
 27 marzo 2015
Il Nucleo approva.
3) 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 il punto relativo alla “Validazione Relazione Performance 2013 ai sensi
dell’art. 14, comma 4 lett. c del D.Lgs. n. 150/2009” era stato trattato anche nella precedente
riunione del NdV durante la quale il Nucleo all’unanimità aveva deliberato:
“di chiedere alla Struttura Tecnica Permanente per la Misurazione della Performance una
relazione su quanto scritto dal Direttore Generale e fatto proprio dal Magnifico Rettore con nota
prot. n. 82469 del 20.11.2014, che dovrà pervenire entro il 10 dicembre p.v. e di rinviare il punto in
oggetto alla prossima riunione”.
Il Coordinatore informa che con nota mail del 10.12.2014 a firma del Coordinatore della STPM –
Prof. Agostino Meale, è pervenuta “l’istruttoria della STPM sulla Relazione della performance
dell’Università di Bari per l’anno 2013, condivisa con la Delegata del Rettore, prof. Angela
Stefania Bergantino” (Allegato 8).

Il Coordinatore cede la parola al Prof. Viola.
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Il Prof. Viola comunica che nella giornata odierna sarà impegnato in qualità di Relatore della
Giornata della Trasparenza in svolgimento presso il Salone degli Affreschi e, pertanto, tenendo
presente la necessità di completare la documentazione di cui alle delibere ex CiVIT n. 5 e 6 del
2012 nonché di procedere all’esame della relazione trasmessa dalla Struttura Tecnica Permanente
per la Misurazione della Performance, propone di aggiornare la discussione sul punto in oggetto alla
prossima riunione.

Il Nucleo di Valutazione dopo una prima generale discussione, su richiesta del Responsabile della
Commissione Performance Prof. Domenico Viola, impegnato in qualità di Relatore nella odierna
Giornata della Trasparenza, tenendo presente altresì la necessità di completare la documentazione di
cui alle delibere ex CiVIT n. 5 e 6 del 2012 nonché di procedere all’esame della relazione trasmessa
dalla Struttura Tecnica Permanente per la Misurazione della Performance, delibera di aggiornare la
trattazione del punto in oggetto alla prossima riunione prevista per il 16 gennaio 2015.

Il Coordinatore evidenzia, infine, anche la necessità che il Magnifico Rettore proceda al più presto
ad integrare l’organo con il rappresentante degli studenti. Il Nucleo approva.

4) Dispositivo C.d.A. del 18.11.2014 relativo alla Valutazione annuale Performance 2012 Determinazioni
Il Coordinatore informa che con nota mail del 28.11.2014, è pervenuto il dispositivo del CdA del
18.11.2014 recante “Valutazione annuale relativa alla performance 2012 dei Dirigenti di vertice
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e di attribuzione dei premi di cui al titolo III del D.
Lgs.vo n. 150/2009
A) Verbale del Nucleo di Valutazione n. 14 del 18.4.2014
B) Controdeduzioni del Direttore Generale (Nota Prot. n. 41141-I/11 del 05.06.2014)
C) Relazione tecnica del Nucleo di Valutazione di cui alla delibera del Consiglio di
Amministrazione del 08.07.201 (nota prot. n. 77013 del 01.11.2013)
D) Nota prot. n. 77221 del 01.11.2014 a firma dei Dirigenti”
in cui il CdA ha deliberato “di rinviare ogni determinazione in merito nelle more di un
approfondimento da parte del Nucleo di Valutazione segnatamente sul profilo della asserita
tardività invocata dal Nucleo stesso circa l’assegnazione degli obiettivi al Direttore Generale ed ai
Dirigenti per l’anno 2012, considerato quanto sul punto espressamente dedotto dal Direttore
Generale nella dettagliata memoria di cui alla nota del 05.06.2014.
la presente deliberazione è immediatamente esecutiva” (Allegato 9).
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Il Coordinatore dà lettura ai componenti della bozza del documento redatto dalla Commissione
Performance in riferimento al deliberato del Consiglio di Amministrazione del 18.11.2014.
Dopo ampia discussione il Coordinatore mette ai voti l’approvazione del suddetto documento.
Il Nucleo di Valutazione, all’unanimità, delibera di approvare seduta stante il documento che viene
allegato al verbale (Allegato 10) e dispone che venga trasmesso al Magnifico Rettore per l’esame da
parte del Consiglio di Amministrazione.
Contestualmente Il Nucleo di Valutazione decide di rinviare gli altri punti all’ordine del giorno alla
riunione programmata per il giorno 23 gennaio 2015, stante la necessità rappresentata da tutti i
componenti di partecipare alla Giornata della trasparenza in corso presso il Salone degli Affreschi.

Alle ore 10,45 il Coordinatore dichiara chiusa la seduta.
Il Coordinatore
(F.to) Dott. Mario D’Amelio
Il Segretario verbalizzante
(F.to) Dott.ssa Maria Pia Genchi
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