UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
NUCLEO DI VALUTAZIONE
VERBALE n. 34 del 11 settembre 2015
Il giorno 11 settembre 2015, alle ore 9,00 si è riunito a Bari, presso la Sala Consiglio del Rettorato,
a seguito di convocazione prot. n. 60624 - II/12 del 02.09.2015, 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. 32 del 10.07.2015 e n. 33 del 17.07.2015
2) Comunicazioni
3) Relazione sull’attività amministrativa 2013 (Relatore: Prof. Viola)
4) Relazione sull’attività di ricerca 2012 e 2013 (Relatore: Prof.ssa Mininni)
5) Determinazioni in merito alla validazione della Relazione sulla performance 2014
(Relatori: Prof. Viola e Dott. Pisculli)
6) 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)
7) Relazione sul Conto Consuntivo 2014 (Relatore: Dott. Glinianski)
8) Indagine opinione dottorandi 2015 (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
Dott. Vacca Mirco
Prof. Viola Domenico
Prof. Vonghia Gino

Presente

Assente

Assente
Giustificato

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la Dott.ssa Maria Pia Genchi.
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Alle ore 9,40, accertato il raggiungimento del numero legale ai fini della validità della seduta, il
Coordinatore dà inizio ai lavori.
1) Approvazione verbale n. 32 del 10.07.2015 e n. 33 del 17.07.2015
Il Coordinatore comunica che sono in approvazione i verbali n. 32 del 10.07.2015 e n. 33 del
17.07.2015, 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.
Vacca, assente alla seduta del 10 luglio 2015 e dei Dott.ri Glinianski e Pisculli assenti alla
riunione del 17 luglio 2015, approva i verbali e ne dispone la pubblicazione sul sito web
dell’Università.

2) Comunicazioni
Il Coordinatore comunica che:
-

con la delibera n. 103 del 20 luglio 2015, il Consiglio Direttivo dell’ANVUR ha approvato
in via definitiva le Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo della Performance delle
università statali, in seguito pubblicate nelle News del portale ANVUR il 23 luglio 2015
(Allegato 1);

-

è pervenuta, per conoscenza al NdV, nota prot. n. 55505 del 27 luglio 2015 a firma del
Direttore Generale di trasmissione delle Linee Guida per il monitoraggio della Performance
2015 e relative schede di rilevazione (Allegato 2);

-

è pervenuta, per conoscenza al NdV, nota prot. n. 59021 del 19 agosto 2015 a firma del
Dirigente del Dipartimento Risorse Umane, organizzazione e rapporti con il servizio
sanitario nazionale e regionale, indirizzata al Direttore del Dipartimento di Scienze
Mediche di Base neuroscienze ed organi di senso e al Presidente Scuola di Medicina, avente
ad oggetto “conferimento Titolo di Professore Emerito Prof. Antonio Quaranta – Richiesta
delibere” dove si legge “per aderire ad analoga richiesta avanzata in data 22.7.2015 dal
Nucleo di Valutazione di Ateneo…..si prega di voler trasmettere le copie integrali delle
delibere adottate da codesti Organi, relative all’argomento di cui all’oggetto” (Allegato 3);

-

è stato emanato e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31.07.2015 il Regolamento
in materia di esercizio del potere sanzionatorio, ai sensi dell’art. 47 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33 (Allegato 4).

Il Nucleo prende nota.
3) Relazione sull’attività amministrativa 2013 (Relatore: Prof. Viola)
Il Coordinatore comunica che, con riferimento alla relazione di cui alla Legge n. 537/93, sulla
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base delle linee guida definite dal Nucleo di Valutazione, l’Ufficio di Supporto ha predisposto la
bozza della relazione sull’attività amministrativa, che è stata trasmessa a tutti i componenti del
Nucleo.
Il Coordinatore, su richiesta del Relatore Prof. Viola, propone di rinviare il presente punto per un
approfondimento dell’attività istruttoria. Il Nucleo di Valutazione approva.
4) Relazione sull’attività di ricerca 2012 e 2013 (Relatore: Prof.ssa Mininni)
Il Coordinatore comunica che, con riferimento alla relazione di cui alla Legge n. 537/93, sulla
base delle linee guida definite dal Nucleo di Valutazione, l’Ufficio di Supporto ha predisposto la
bozza della relazione sull’attività di ricerca, che è stata trasmessa a tutti i componenti del Nucleo.
Il Coordinatore, su richiesta della Relatrice Prof.ssa Mininni, propone di rinviare il presente
punto per un approfondimento dell’attività istruttoria. Il Nucleo di Valutazione approva.

5) Determinazioni in merito alla validazione della Relazione sulla performance 2014
(Relatori: Prof. Viola e Dott. Pisculli)
Il Coordinatore riferisce che con nota prot. n. 54996 del 23 luglio 2015 a firma del Direttore
Generale il Nucleo ha ricevuto la Relazione sulla Performance 2014 e le schede di valutazione
individuale del Direttore Generale e dei Dirigenti (Allegato 5) e successiva nota di integrazione
prot. n. 60832 del 3 settembre 2015 (Allegato 6).
La Relazione in questione è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del
30.06.2015.
Il Nucleo, a norma dell’articolo 14, c.4, lettere c) del D. Lgs. 150/2009, è chiamato a validare la
Relazione Performance.
Alle ore 10,55 entra il Prof. Gaetano Dammacco.
Come già anticipato nelle comunicazioni, il Coordinatore riferisce, che nelle News pubblicate
dall’ANVUR il 23 luglio 2015 relativamente alle Linee Guida per la gestione integrata della
performance, fra l’altro si legge “Per l’anno in corso è confermata, inoltre, la scadenza del 15
settembre per la validazione sulla Relazione della Performance relativa all’anno 2014 a cura
dei Nuclei-OIV secondo quanto previsto dal D.Lgs. 150/09, art.14 comma 4 lettera c). A tal
proposito l’Agenzia invita i Nuclei e gli OIV, ad arricchire il documento di validazione con
contributi critici e prospettive per l’adeguamento della gestione del ciclo integrato della
performance secondo gli orientamenti descritti nelle Linee Guida, indicando l’eventuale
esigenza di modificare il Sistema di Misurazione e Valutazione ex art. 7 del D.Lgs. 150/09”.

Il Nucleo di Valutazione dopo ampia discussione decide:
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di approfondire l’esame della Relazione sulla Performance 2014, rinviando l’argomento ad
una prossima riunione del Nucleo di Valutazione;



di richiedere alla Struttura Tecnica Permanente per la Misurazione della performance
(STPM) una relazione tecnica sulla Relazione Performance 2014, dando incarico al
Coordinatore di procedere in tal senso.

6) 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)
Il Coordinatore comunica che il Dipartimento Risorse umane, organizzazione e rapporto con il
servizio sanitario nazionale e regionale – Divisione personale docente, con nota prot. n. 57239
del 31 luglio 2015, ai sensi dell’art. 7, comma 3 della Legge n. 240/2010 e del “Regolamento per
la mobilità interuniversitaria di professori e ricercatori di ruolo attraverso lo scambio
contestuale” emanato con D.R. n. 2729 dell’08.08.2014, ha trasmesso, al fine di acquisire il
parere del Nucleo di Valutazione con riferimento all’impatto dello scambio sui requisiti previsti
dalla normativa vigente in tema di sostenibilità dell’offerta formativa, la documentazione relativa
al trasferimento del Dott. Christian Napoli, ricercatore confermato nel settore scientifico
disciplinare MED/42 presso il Dipartimento di Scienze biomediche ed Oncologia umana di
questa Università, attraverso lo scambio contestuale con il Dott. Nicola Fortunato, ricercatore
confermato nel settore scientifico disciplinare IUS/12 presso il Dipartimento di Diritto ed
Economia delle Attività produttive dell’Università La Sapienza di Roma (Allegato 7).
Il Coordinatore ricorda che, a norma dell’art. 4, c. 1 del Regolamento sopra citato, “le operazioni
di scambio, formalizzate a seguito delle deliberazioni delle strutture di didattica e di ricerca
competenti, sono sottoposte all’acquisizione del parere favorevole e vincolante del Nucleo di
Valutazione di Ateneo con riferimento all’impatto dello scambio sui requisiti (numerosità, a
livello di ateneo, dei docenti e ricercatori del Settore Scientifico-Disciplinare dell’istante; carico
didattico sostenuto, a livello di ateneo, dai medesimi docenti e ricercatori) previsti dalla
normativa vigenti in tema di sostenibilità dell’offerta formativa”.
Il Coordinatore cede la parola al Prof. Dammacco che relaziona sul punto in oggetto.
Il Prof. Dammacco riferisce che la Commissione Didattica NdV ha svolto un’analisi
approfondita della documentazione pervenuta ed ha verificato con l’Ufficio di supporto l’impatto
dello scambio a livello di Ateneo sul requisito di sostenibilità della didattica (Allegato 8).
Pertanto la Commissione, considerato che le richieste dei Dott.ri Napoli e Fortunato,
rispettivamente di uscita dall’Ateneo di Bari e di ingresso nell’Ateneo barese sono meritevoli di
essere prese in considerazione sotto il profilo delle motivazioni addotte e del loro impegno di
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ricerca e didattico e tenuto conto dell’impatto dello scambio a livello di Ateneo, propone di
esprimere parere favorevole allo scambio contestuale tra il Dott. Christian Napoli, ricercatore
confermato nel settore scientifico disciplinare MED/42 dell’Università degli Studi di Bari ed il
Dott. Nicola Fortunato, ricercatore confermato nel settore scientifico disciplinare IUS/12
dell’Università La Sapienza di Roma.

Il Coordinatore chiede al Nucleo di esprimersi in merito.

Il Nucleo di Valutazione,
 visto l’art. 7, comma 3 della Legge n. 240/2010;
 visto il “Regolamento per la mobilità interuniversitaria di professori e ricercatori di ruolo
attraverso lo scambio contestuale” emanato con D.R. n. 2729 dell’08.08.2014;
 esaminata la documentazione trasmessa dal Dipartimento risorse umane, organizzazione e
rapporti con il servizio sanitario nazionale e regionale con nota prot. n. 57239 del 31 luglio
2015, relativa allo scambio contestuale tra il Dott. Christian Napoli (ricercatore confermato
nel settore scientifico disciplinare MED/42 presso il Dipartimento di Scienze biomediche ed
Oncologia umana dell’Università degli Studi di Bari) ed il Dott. Nicola Fortunato
(ricercatore confermato nel settore scientifico disciplinare IUS/12 presso il Dipartimento di
Diritto ed Economia delle Attività produttive dell’Università La Sapienza di Roma) ai fini
del prescritto parere del Nucleo di Valutazione;
 viste le delibere dei Dipartimenti coinvolti nello scambio;
 sentita la relazione del Prof. Dammacco, referente della Commissione didattica del Nucleo
di Valutazione;
 considerato che le richieste dei Dott.ri Napoli e Fortunato, rispettivamente di uscita
dall’Ateneo di Bari e di ingresso nell’Ateneo barese sono meritevoli di essere prese in
considerazione sotto il profilo delle motivazioni addotte e del loro impegno di ricerca e
didattico e tenuto conto dell’impatto dello scambio a livello di Ateneo;
dopo approfondita discussione, all’unanimità

DELIBERA
di esprimere parere favorevole allo scambio contestuale tra il Dott. Christian Napoli (ricercatore
confermato nel settore scientifico disciplinare MED/42 dell’Università degli Studi di Bari) ed il
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Dott. Nicola Fortunato (ricercatore confermato nel settore scientifico disciplinare IUS/12
dell’Università La Sapienza di Roma).

Il presente dispositivo è approvato seduta stante.

7) Relazione sul Conto Consuntivo 2014 (Relatore: Dott. Glinianski)
Il Coordinatore ricorda che il Nucleo ai sensi dell’articolo 5, comma 21 della Legge 537/1993,
redige una relazione sul conto consuntivo.
Il Coordinatore comunica che con nota prot. n. 46643 del 23 giugno 2015 ha richiesto al Rettore
ed al Direttore Generale il Conto Consuntivo 2014 e le relative relazioni del Rettore e dei
Revisori dei conti al fine di procedere alla stesura della relazione in questione (Allegato 9). Con
nota prot. n. 58427 del 7 agosto 2015, il Dirigente del Dipartimento per la Gestione delle risorse
finanziarie, ha comunicato la pubblicazione sul portale Uniba di tutta la documentazione
richiesta, a seguito dell’approvazione del Conto Consuntivo 2014 da parte del Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 27 luglio 2015 (Allegato 10).
Il Coordinatore, su richiesta del Relatore Dott. Glinianski, propone di rinviare il presente punto
per un approfondimento dell’attività istruttoria. Il Nucleo di Valutazione approva.

8) Indagine opinione dottorandi 2015 (Relatore: Prof.ssa Mininni)
Il Coordinatore ricorda che l’indagine sull’opinione dei dottorandi si colloca nel quadro delle
iniziative attivate sin dal 2010 dal Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro per la valutazione dei Corsi di Dottorato di Ricerca.
Il Coordinatore cede la parola alla Prof.ssa Mininni che relaziona sul punto in oggetto.
La Prof.ssa Mininni ricorda che l’indagine è rivolta ai dottorandi iscritti al III anno di corso,
potendo gli stessi esprimere un giudizio più consapevole su un’esperienza giunta ormai a
compimento. La rilevazione viene svolta mediante la somministrazione, per via telematica, di un
questionario strutturato, predisposto dall’Ufficio di Supporto che si occupa, altresì, della sua
distribuzione e delle fasi di organizzazione e controllo dei dati statistici, nonché della loro
elaborazione.
La Prof.ssa Mininni esprime apprezzamento per la suddetta indagine, sottolinea l’utilità della
stessa ai fini della valutazione dei corsi di Dottorato e propone, pertanto, al Nucleo che
l’indagine sia avviata anche quest’anno.
Il Coordinatore ringrazia la Prof.ssa Mininni ed invita il Nucleo ad esprimersi in merito.
Segue breve dibattito al termine del quale il Nucleo di Valutazione, considerata l’utilità della
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suddetta rilevazione, all’unanimità delibera la prosecuzione dell’indagine sull’opinione dei
dottorandi con le stesse modalità adottate nel 2014.

9) Varie ed eventuali
Il Coordinatore comunica che bisogna definire un calendario per le prossime riunioni del Nucleo.
Il Nucleo concorda le seguenti date per le prossime riunioni:


23 ottobre 2015



20 novembre 2015



18 dicembre 2015.

Alle ore 11,30, 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
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