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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

NUCLEO DI VALUTAZIONE  

VERBALE n. 23 del 16 gennaio 2015 

 

Il giorno 16 gennaio 2015, alle ore 9,00 si è riunito a Bari, presso la Saletta Riunioni – Palazzo 

Ateneo, III piano, ingresso di Via Nicolai, a seguito di convocazione prot. n. 389 - II/12 del 

07.01.2015 e prot. n. 3176 – II/12 del 15.01.2015, 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. 22 del 19.12.2014  

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) 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  c 

Prof. Dammacco Gaetano X   

Dott. Glinianski Stefano X   

Prof.ssa Mininni Rosa Maria X   

Dott. Pisculli Michele X   

Dott. Silvestri Giuseppe X   

Dott. Vacca Mirco X   

Prof. Viola Domenico X   

Prof. Vonghia Gino X   

 

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. 26 del 15.01.2015 

(Allegato 1).  

 

Il Coordinatore comunica che con D.R. n. 73 del 15.01.2015 (Allegato 2) il Dott. Mirco Vacca è 

stato nominato rappresentante degli studenti nel Nucleo di Valutazione, per il biennio accademico 

2014/2016. 

 

https://oc.ict.uniba.it/home/area-riservata/nucleo-di-valutazione/anno-2014/riunione-del-31-ottobre-2014/document.2014-10-21.9984153467
https://oc.ict.uniba.it/home/area-riservata/nucleo-di-valutazione/anno-2014/riunione-del-31-ottobre-2014/document.2014-10-21.9984153467
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Alle ore 9,35, accertato il raggiungimento del numero legale ai fini della validità della seduta, il 

Coordinatore dà inizio ai lavori.  

 

1) Approvazione verbale n. 22 del 19.12.2014  

Il Coordinatore comunica che è in approvazione il verbale n. 22 del 19.12.2014, 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 del Dott. Vacca insediatosi nell’odierna riunione, approva 

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

 

2) Comunicazioni 

Il Coordinatore comunica che: 

 in data 30.12.2014 è stato notificato il dispositivo del Consiglio di Amministrazione del 

23.12.2014, con riferimento al punto all’OdG “Valutazione annuale relativa alla 

performance 2012 dei dirigenti di vertice di questa Università e attribuzione dei premi di 

cui al Titolo III del D. Lvo. n. 150/2009: Relazione del Nucleo di Valutazione del 19 

dicembre 2014” con il quale si comunica che “il Consiglio di Amministrazione ha rinviato 

la trattazione del suddetto argomento alla prossima adunanza prevista per il mese di 

Gennaio p.v.” (Allegato 3); 

 è stato pubblicato sul sito dell’ANVUR in data 29.12.2014 un “Comunicato relativo alle 

scadenze ai fini del ciclo della performance” (Allegato 4); 

 è stato pubblicato sul sito dell’ANVUR in data 08.01.2015 la versione finale del documento 

approvato dal Consiglio direttivo dell’ANVUR “La valutazione dei corsi di dottorato” 

(Allegato 5); 

 è stato pubblicata sul sito dell’ANAC la Delibera n. 148/2014 “Attestazioni OIV, o strutture 

con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l’anno 2014 da 

parte delle pubbliche amministrazioni e attività di vigilanza e controllo dell’Autorità” 

(Allegato 6) e che con nota prot. n. 377 del 07.01.2015 (Allegato 7), il Coordinatore del 

NdV ha inviato al Responsabile della Trasparenza una richiesta di collaborazione “al fine di 

fornire le informazioni necessarie a verificare l’effettiva pubblicazione dei dati e la loro 

qualità.” Il Responsabile della Trasparenza ha fornito riscontro alla suddetta richiesta con 

nota prot. n. 1720 del 12.01.2015 nella quale “conferma la collaborazione a fornire le 

informazioni necessarie al fine di verificare l’effettiva pubblicazione dei dati e la loro 

qualità.” (Allegato 8); 

 è pervenuta in data 14.01.2015 nota mail del Magnifico del Rettore con la quale è stato 
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trasmesso il programma della Conferenza d’Ateneo che si svolgerà nei giorni 19, 20 e 21 

gennaio 2015 (Allegato 9); 

 sono state pubblicate sul portale Uniba al seguente link:  

http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/ava/cp14 tutte le relazioni 2014 delle 

Commissioni paritetiche; 

 il Direttore Generale ha trasmesso, per conoscenza, nota prot. 2659 del 14.01.2015 avente ad 

oggetto “Richiesta di cessazione dall’incarico di componenti della STPM.” (Allegato 10). 

 

Il Nucleo prende nota. 

 

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 durante la quale il Nucleo all’unanimità aveva deliberato di aggiornare la trattazione alla 

odierna riunione in considerazione della necessità di partecipare alla Giornata della trasparenza in 

svolgimento nella giornata del 19.12.2014 ed altresì “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”. 

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

Il Dott. Pisculli dà lettura delle carte di lavoro e del documento di sintesi dei risultati del processo di 

validazione della Relazione Performance 2013, predisposte dalla Commissione Performance del 

Nucleo di Valutazione, così come previsto dalla delibera ex CiVIT n. 6/2012 e relativo 

aggiornamento.  

Il Coordinatore ringrazia il Dott. Pisculli, il Prof. Viola e tutta la Commissione Performance del 

Nucleo di Valutazione per il lavoro svolto ed invita tutti i componenti del Nucleo a formulare 

osservazioni in merito.  

Dopo ampia discussione, i componenti del Nucleo di Valutazione, esaminate la Relazione 

Performance 2013, le informazioni documentali e la descrizione del lavoro rappresentato dalla 

Commissione Performance del Nucleo di Valutazione, esprimono unanime e concorde condivisione 

delle carte di lavoro e del documento di sintesi dei risultati del processo di validazione ed 

esprimono altresì le conclusioni di non validare la Relazione Performance 2013. 

http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/ava/cp14
https://oc.ict.uniba.it/home/area-riservata/nucleo-di-valutazione/anno-2014/riunione-del-31-ottobre-2014/document.2014-10-21.9984153467
https://oc.ict.uniba.it/home/area-riservata/nucleo-di-valutazione/anno-2014/riunione-del-31-ottobre-2014/document.2014-10-21.9984153467
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Il Coordinatore dà lettura del Documento di non validazione della Relazione sulla Performance 

2013 e della scheda di sintesi delle carte di lavoro e li sottopone al voto del Nucleo.  

Il Nucleo di Valutazione, all’unanimità, delibera di approvare seduta stante il documento di non 

validazione della Relazione Performance 2013 (Allegato 11), la scheda di sintesi delle carte di 

lavoro (Allegato 12) e le carte di lavoro (Allegato 13) e ne dispone la trasmissione al Magnifico 

Rettore, al Direttore Generale ed all’ANVUR. Il Nucleo, inoltre, dispone la pubblicazione dei 

suddetti documenti sul Portale della Trasparenza – ANAC. 

 

4) Varie ed eventuali. 

 

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

 

Alle ore 12,50, 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


