UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
NUCLEO DI VALUTAZIONE
VERBALE n. 53 del 16 gennaio 2017
Il giorno 16 gennaio 2017, alle ore 9,00 si è riunito a Bari, presso la Sala Consiglio del Rettorato –
Palazzo Ateneo, a seguito di convocazione prot. n. 1305 - II/12 del 09.01.2017, il Nucleo di
Valutazione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per discutere e deliberare il seguente
ordine del giorno:
1)

Approvazione verbale della riunione del 16.12.2016

2)

Comunicazioni

3)

Relazione tecnico/illustrativa sui Corsi di Studio di nuova istituzione a.a. 2017/2018
(Relatore: Prof. Dammacco)

4)

Richiesta parere sulla congruità curricula scientifici e professionali ai sensi
dell’art. 3 del “Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e
didattica integrativa per affidamento o per contratti ai sensi dell’art. 23 della legge
n. 240/10 e s.m.i.” (Relatore: Prof. Dammacco)

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

Dott. D’Amelio Mario (Coordinatore)
Prof. Dammacco Gaetano
Dott. Glinianski Stefano
Prof.ssa Mininni Rosa Maria
Dott. Pisculli Michele
Sig. Recchia Alessandro
Dott. Silvestri Giuseppe
Prof. Viola Domenico
Prof. Vonghia Gino

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Assente

Assente
Giustificato

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la Dott.ssa Maria Pia Genchi. E’ altresì presente la
Dott.ssa Luigia Mincuzzi, responsabile della Sezione Supporto agli Organi di Garanzia e di
Controllo.
Alle ore 9,35 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 della riunione del 16.12.2016
Il Coordinatore comunica che è in approvazione il verbale n. 51 del 16.12.2016, 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 della Prof.ssa Mininni, del Dott. Glinianski e del Dott.
Silvestri assenti alla seduta del giorno 16.12.2016, approva il suddetto verbale e ne dispone la
pubblicazione sul portale Uniba nella pagina del Nucleo di Valutazione.

2) Comunicazioni
Il Coordinatore comunica che:
-

in data 19.12.2016 l’ANVUR ha pubblicato sul proprio portale i primi risultati aggregati
della VQR 2011-14 (Allegato 1);

-

in data 20.12.2016 è pervenuta nota mail dallo Staff Sviluppo Organizzativo,
Programmazione, Controllo e Valutazione della Direzione Generale in merito all’invio al
MIUR, tramite il sito internet PRO3, della documentazione richiesta ai fini del
finanziamento (ex D.M. 635/2016) e che i relativi progetti sono stati inseriti nell’ambito
della Sezione II del Documento di Programmazione integrata 2016-2018 (approvata dal S.A.
del 13.12.2016 e adottata dal CdA del 16.12.2016) (Allegato 2);

-

in data 22.12.2016 è pervenuta per conoscenza nota prot. n. 89029 a firma del Responsabile
della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Avv. Federico Gallo avente ad
oggetto Circolare informativa in materia di accesso civico generalizzato (Allegato 3);

-

in data 23.12.2016, a seguito di quanto deliberato dal Nucleo nella riunione del 16.12.2016,
è stata inviata al Magnifico Rettore nota prot. n. 89436 per chiedere di rappresentare quali
sono le iniziative che sono state già intraprese e che si intendono adottare sulle
problematiche delle aule e dei supporti didattici per esse previsti (Allegato 4);.

-

in data 27.12.2016 è pervenuta nota prot. n. 89348 del 23.12.2016 a firma del Magnifico
Rettore in risposta alla nota mail inviata dal prof. Dammacco in data 14.12.2016 (Allegato
5);

-

in data 29.12.2016 l’A.N.AC. ha comunicato di aver pubblicato sul proprio portale le Linee
guida per l’attuazione dell’accesso civico generalizzato e le Linee guida recanti indicazioni
sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016 approvate in via definitiva
dal Consiglio dell’Autorità in data 28.12.2016 (Allegato 6);

-

è pervenuta nota prot. n. 90936 del 30.12.2016 a firma del Coordinatore del Presidio della
Qualità di Ateneo, avente ad oggetto “Relazioni delle Commissioni Paritetiche di
Dipartimento e di Scuola – anno 2016” (Allegato 7) con la quale si comunica che le stesse
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sono

state

pubblicate

sul

portale

Uniba

al

seguente

link:

http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/ava/cp16 ;
-

in data 05.01.2017 è pervenuta nota prot. n. 1192 a firma del Direttore Generale con la quale
si informa che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23.12.2016 ha deliberato la
nomina della Dott.ssa Filomena Luisa My, dirigente di ruolo in servizio presso questa
Università, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il
periodo dal 01.01.2017 al 31.08.2018 (Allegato 8);

-

in data 05.01.2017 è pervenuta nota a firma del Magnifico Rettore con la quale si trasmette
il Documento di feedback predisposto dall’ANVUR relativo al Piano Integrato UniBA
2016-2018 (Allegato 9);

-

in data 10.01.2017 è pervenuta nota a firma del Direttore Generale dell’ANVUR con quale
sono state comunicate le credenziali di accesso all’Area riservata dei documenti di feedback
sui Piani Integrati 2016 (Allegato 10);

-

in data 13.01.2017 è pervenuta per il tramite della U.O. Supporto al Nucleo di Valutazione
della prima documentazione in merito alla richiesta di informazioni relative alla sede di
Brindisi formulata dal Nucleo nella riunione del 16.12.2016 (Allegato 11).

Il Nucleo prende nota.
3) Relazione tecnico/illustrativa sui Corsi di Studio di nuova istituzione a.a. 2017/2018
(Relatore: Prof. Dammacco)
Il Coordinatore ricorda che, ai sensi dell’art. 8, comma 4 del Decreto Lgs 27 gennaio 2012, n. 19
“Ai fini dell'accreditamento, il nucleo di valutazione interna dell'università verifica se l'istituendo
corso è in linea con gli indicatori di accreditamento iniziale definiti dall'ANVUR e, solo in caso di
esito positivo di tale verifica, redige una relazione tecnico-illustrativa, che l'università è tenuta a
inserire, in formato elettronico, nel sistema informativo e statistico del Ministero” e che ai sensi
dell’art. 7, comma 1, let. a del D.M. n.987 del 12.2016 i Nuclei esprimono un parere vincolante
all’Ateneo sul possesso dei requisiti per l’accreditamento iniziale ai fini dell’istituzione di nuovi
corsi di studio.
Inoltre il Coordinatore comunica che il 20 dicembre u.s. il CUN ha pubblicato sul proprio portale la
“Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici” (A.A. 17/18) (Allegato 12) e che il 22 dicembre
u.s. l’ANVUR ha pubblicato sul proprio portale le nuove “Linee guida ANVUR in materia di
accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari” (Allegato 13).
Il Coordinatore comunica che la Direzione Generale per lo studente lo sviluppo e
l’internazionalizzazione della formazione superiore del Ministero dell’Istruzione dell’Università e
della Ricerca, con nota prot. n. 30375 del 16.12.2016 (Allegato 14) ha comunicato le scadenze per
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l’accreditamento dei corsi per l’a.a 2017-18 e l’apertura della banca dati RAD e SUA-CdS.
Inoltre il Coordinatore ricorda che con nota prot. 88781 del 22.12.2016 il Nucleo è stato invitato a
partecipare ad un incontro organizzato dal Delegato alla Didattica e dal Coordinatore del Presidio
della Qualità di Ateneo per la giornata odierna alle ore 14,00 relativamente all’esame del D.M.
987/2016 e sull’offerta formativa a.a. 2017/2018 (Allegato 15).
Con riferimento al punto all’odg il Coordinatore cede la parola al Prof. Dammacco ed alla Prof.ssa
Mininni, i quali comunicano che in data 11.01.2017 e 12.01.2017 sono pervenute note prot. n. 1724
e n. 2112 a firma del Responsabile della Sezione Offerta formativa con le quali è stata trasmessa la
documentazione relativa alle proposte di istituzione dei nuovi corsi di studio per l’a.a. 2017/2018,
con successive integrazioni trasmesse nei giorni seguenti dai Dipartimenti di riferimento dei
suddetti Corsi di Studio (Allegati 16, 17, 18, 19, 20).
Il Prof. Dammacco e la Prof.ssa Mininni riferiscono che sono state presentate per l’a.a. 2017/2018
le seguenti proposte di corsi di studio di nuova istituzione:


Corso di laurea magistrale a ciclo unico “Farmacia” – classe LM-13, interateneo
internazionale in convenzione con l'Università Cattolica Nostra Signora del Buon Consiglio
(UCNSBC) Tirana;



Corso di laurea magistrale interclasse “Scienze della natura e dell'ambiente” – classi LM-60
e LM-75;



Corso di laurea magistrale “Sicurezza Informatica” – classe LM-66.

I Relatori informano che la Commissione Didattica NdV ha svolto un’analisi approfondita della
documentazione pervenuta e procedono ad illustrare la “Relazione tecnico-illustrativa sulle
proposte di nuova istituzione dei Corsi di Studio ai sensi dell’art. 8 comma 4 del Decreto
Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19” relativa alle suddette proposte di Corsi di Studio di nuova
istituzione che è stata redatta sulla base delle informazioni contenute all’interno delle relative
schede SUA-CdS e della documentazione trasmessa dalla Sezione Offerta formativa e dal
Dipartimento di Farmacia-Scienze del Farmaco, dal Dipartimento di Biologia e dal Dipartimento di
Informatica. Il Prof. Dammacco e la Prof.ssa Mininni procedono ad illustrare la verifica effettuata
del possesso dei requisiti per l’accreditamento iniziale riportati nell’allegato A e C (Requisito R3)
così come indicato nell’art. 4, comma 1 del D.M. n. 987/2016 ed al termine propongono al Nucleo
di esprimere parere favorevole sulle proposte di corsi di studio di nuova istituzione in esame.
Inoltre il Prof. Dammacco comunica che è pervenuta in data 13.01.2017 con nota mail del
Responsabile della Sezione Offerta formativa la documentazione relativa all’eventuale istituzione
del Corso di laurea triennale in “Viticoltura ed enologia” classe L-25 interateneo con l’Università
del Salento, che è sede amministrativa (Allegato 21). Il Prof. Dammacco a seguito dell’esame della
documentazione pervenuta, fermo restando che la relazione tecnico-illustrativa sul suddetto Corso
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di Studio è di competenza del Nucleo di Valutazione dell’Università del Salento sede
amministrativa del Corso, propone di esprimere parere favorevole anche se evidenzia la mancanza
nella documentazione esaminata di una quantificazione del compenso previsto per i docenti
dell’Ateneo barese che dovranno recarsi nella sede di Brindisi per lo svolgimento dei loro
insegnamenti. Il Prof. Dammacco ritiene che sarebbe opportuno quantificare l’importo necessario a
garantire la sostenibilità finanziaria per il trasferimento a Brindisi dei docenti dell’Università di Bari
anche usando il mezzo proprio.
Il Coordinatore ringrazia i Relatori, si apre un’ampio dibattito al termine del quale il Coordinatore
chiede al Nucleo di esprimersi in merito.
Il Nucleo di Valutazione, all’unanimità, valutati i requisiti richiesti per l’istituzione di nuovi di
nuovi Corsi di Studio, delibera seduta stante:


di esprimere parere favorevole alla proposta di nuova istituzione del Corso di laurea
magistrale a ciclo unico in “Farmacia” – classe LM-13, interateneo internazionale con
l'Università Cattolica Nostra Signora del Buon Consiglio (UCNBC) Tirana;



di esprimere parere

favorevole alla proposta di nuova istituzione del Corso di laurea

magistrale interclasse “Scienze della Natura e dell'ambiente” – classi LM-60 e LM-75;


di esprimere parere

favorevole alla proposta di nuova istituzione del Corso di laurea

magistrale “Sicurezza Informatica” – classe LM-66;


di approvare la relativa “Relazione tecnico-illustrativa sulle proposte di nuova istituzione dei
suddetti Corsi di Studio ai sensi dell’art. 8 comma 4 del Decreto Legislativo 27 gennaio
2012 , n. 19” (Allegato 22) disponendone la trasmissione al Magnifico Rettore e al Direttore
Generale e l’inserimento nella SUA-CdS di riferimento.

Inoltre il Nucleo esprime per la parte di propria competenza parere favorevole alla proposta di
nuova istituzione del Corso di laurea triennale in “Viticoltura ed enologia” classe L-25 interateneo
con l’Università del Salento, che è sede amministrativa, fermo restando che la relazione tecnicoillustrativa sul suddetto Corso di Studio è di competenza del Nucleo di Valutazione dell’Università
del Salento sede amministrativa del Corso.
Il presente dispositivo è approvato seduta stante.
4) Richiesta parere sulla congruità curricula scientifici e professionali ai sensi dell’art 3 del
“Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e didattica integrativa per
affidamento o per contratti ai sensi dell’art. 23 della legge n. 240/10 e s.m.i.” (Relatore:
Prof. Dammacco)
Il Coordinatore ricorda che il Nucleo ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. r della Legge 240/2010
svolge tra l’altro la funzione di verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale
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dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'articolo 23, comma 1, della stessa Legge
240/2010.
Il Dott. D’Amelio riferisce, pertanto, che è pervenuta, con nota pec prot. n. 90013 del 28.12.2016
dal Dipartimento di Studi Umanistici (Allegato 23), la richiesta di parere sulla congruità dei
curricula scientifici e professionali dei seguenti docenti: Prof.ssa Cassano Maria Raffaella, Prof.
Coppola Donato e Prof.ssa Ferrandini Franca, così come previsto dall’art. 3 del Regolamento
dell’Università di Bari per il conferimento di incarichi di insegnamento e didattica integrativa per
affidamento o per contratti ai sensi dell’art. 23 della Legge n. 240/10 e s.m.i.
Il Coordinatore cede la parola al Prof. Dammacco, il quale riferisce che la Commissione Didattica
NdV ha svolto un’analisi approfondita della documentazione pervenuta e propone di esprimere
parere favorevole in quanto la Prof.ssa Cassano Maria Raffaella, il Prof. Coppola Donato e la
Prof.ssa Ferrandini presentano tutti i requisiti richiesti per il conferimento dell’incarico di
insegnamento.
Il Coordinatore chiede al Nucleo di esprimersi in merito.
Il Nucleo di Valutazione,
 visti l’art. 2, comma 1, lett. r e l’art. 23, comma 1 della Legge n. 240/2010;
 visto il “Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e didattica integrativa
per affidamento o per contratti ai sensi dell’art. 23 della Legge n. 240/10 e s.m.i.” emanato con
D.R. n. 295 del 23.01.2013;
 viste le proprie note prot. n. 85855 del 02.12.2015 e prot. n. 21839 del 17.03.2016 trasmesse ai
Direttori di Dipartimento di Didattica e Ricerca ed ai Presidenti di Scuola;
 esaminata la documentazione trasmessa dal Dipartimento di Studi Umanistici, ai fini del
prescritto parere del Nucleo di Valutazione, con nota pec prot. n. 90013 del 28.12.2016, relativa
alla richiesta di parere sulla congruità del curriculum scientifico e professionale della Prof.ssa
Cassano Maria Raffaella, del Prof. Coppola Donato e della Prof.ssa Ferrandini Franca per
l’affidamento di incarichi di insegnamento a titolo non oneroso per l’a.a. 2016/2017;
 sentita la relazione del Prof. Dammacco, referente della Commissione didattica del Nucleo di
Valutazione;
dopo approfondita discussione, all’unanimità
DELIBERA
di esprimere parere favorevole al conferimento dell’incarico di insegnamento a titolo non oneroso
per l’a.a. 2016/2017 alla Prof.ssa Cassano Maria Raffaella, al Prof. Coppola Donato ed alla Prof.ssa
Ferrandini Franca ai sensi dell’art. 23, comma 1 della Legge n. 240/10.
Il presente dispositivo è approvato seduta stante.
6

Alle ore 11,00 il Sig. Alessandro Recchia lascia la seduta.

5) Varie ed eventuali
La Prof.ssa Mininni chiede che con riferimento alla nota prot. n. 83561del 30.11.2016 a firma del
Coordinatore del Presidio della Qualità di Ateneo, in riscontro al Documento NdV di analisi delle
schede di valutazione opinione degli studenti vOS trasmesso con nota prot. n.69824 del 13.10.2016,
con la quale si comunica che le segnalazioni del Nucleo sono state recepite ma per la loro
attuazione si è in attesa del documento AVA 2.0, sarebbe opportuno incontrare quanto prima il
Presidio della Qualità ed in particolare il Prof. Crescenzo e la Prof.ssa Perla per confrontarsi su
questo argomento e per approfondire tematiche che vedono coinvolti il Presidio della Qualità ed il
Nucleo di Valutazione. Il Nucleo concorda con quanto proposto dalla Prof.ssa Mininni e decide di
programmare un incontro con il Prof. Crescenzo e la Prof.ssa Perla in occasione della riunione di
febbraio.

Il Prof. Dammacco segnala a tutti i componenti del Nucleo che il 24 gennaio p.v. si terrà a Roma
presso la Crui un corso dal titolo “Metodologie per la ricerca scientifica” e che sarebbe utile che
qualche componente del Nucleo parteci. Il Nucleo concorda e da incarico al Coordinatore di inviare
una richiesta al Direttore Generale di autorizzazione per tre componenti del Nucleo di Valutazione.

Il Nucleo prende atto della nota mail del 10.01.2017 inviata dal Direttore Generale ai componenti
del Nucleo dando incarico al Coordinatore di predisporre ed inviare una nota in conformità
all’orientamento emerso fra tutti i componenti del Nucleo.

Inoltre il Nucleo concorda come data della prossima riunione il giorno 20 gennaio 2017 al fine di un
approfondimento sulle problematiche della sede di Brindisi, su quanto previsto dal Piano Nazionale
Anticorruzione 2016 sul ruolo deli Organismi indipendenti di valutazione e per un incontro con il
nuovo Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
Alle ore 11,50, 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
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