UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
NUCLEO DI VALUTAZIONE
Verbale n. 69 del 25 settembre 2017
Il giorno 25 settembre 2017, alle ore 9,00 si è riunito a Bari, presso la Sala Consiglio del Rettorato –
Palazzo Ateneo, a seguito di convocazione prot. n. 64415 - II/12 del 14.09.2017, 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 21.07.2017 e del 07.09.2017
2) Comunicazioni
3) Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione 2017
4) Accreditamento periodico della sede e dei Corsi di Studio: stato dell’arte
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

Assente

Assente
Giustificato
X
X

X
X
X
X
X
X

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la Dott.ssa Maria Pia Genchi, responsabile della U.O.
Supporto al Nucleo di Valutazione.
E’ altresì presente la Dott.ssa Antonella Daddabbo unità di personale della U.O. Supporto al Nucleo di
Valutazione.
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 della riunione del 21.07.2017 e del 07.09.2017
Il Coordinatore comunica che sono in approvazione il verbale n. 67 del 21.07.2017 e n. 68 del
07.09.2017, trasmessi per mail a tutti i componenti del Nucleo.
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Il Nucleo approva i suddetti verbali e ne dispone la pubblicazione sul portale Uniba nella pagina del
Nucleo di Valutazione.
2) Comunicazioni
Il Coordinatore comunica che:
-

in riscontro alla nota prot. n. 63138 del 08.09.2017 è pervenuta nota prot. n. 63863 del
12.09.2017 a firma della Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
relativamente all’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione che presenta un
approfondimento relativo alle istituzioni universitarie (Allegato 1);

-

con nota prot. n. 64307 del 13.09.2017, il Direttore Generale, ha comunicato il calendario degli
incontri svolti il 18 settembre u.s. con i Direttori delle Direzioni amministrative ed il Nucleo di
Valutazione, finalizzato alla verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi al 30 giugno
2017 (Allegato 2);

-

con nota prot. n. 64738 del 15.09.2017 il Coordinatore del Presidio della Qualità di Ateneo ha
trasmesso per conoscenza la nota relativa alla compilazione dei quadri della SUA-CdS in
scadenza al 30.09.2017 da parte dei Coordinatori dei Consigli di Corso/Classe/Interclasse
referenti per il PQA dei Dipartimenti/Scuole (Allegato 3);

-

in data 19.09.2017 è stato pubblicato sul portale ANVUR la news Indicatori per il
monitoraggio annuale dei CdS e indicatori di Ateneo: aggiornamento trimestrale (Allegato 4);

-

con nota mail del 21.09.2017 la Direzione Generale ha comunicato il calendario degli incontri
organizzati per il 22.09.2017 al fine di dare piena attuazione a tutti gli obiettivi strategici
contenuti nel Documento di Programmazione Integrata 2017-2019 (Allegato 5);

-

con nota mail del 21.09.2017 la Responsabile della Sezione Offerta Formativa ha informato
che, “in accordo con il Direttore Generale, ha chiesto ed ottenuto dal CINECA
l’implementazione, all’interno delle schede SUA-CDS 2017/2018, della visualizzazione delle
mutazioni degli insegnamenti” (Allegato 6);

-

in conseguenza della news ANVUR del 19.09.2017, con nota prot. n. 66722 del 21.09.2017, il
Coordinatore del Presidio della Qualità di Ateneo, fra l’altro, informa i Coordinatori dei
Consigli di Corso/Classe/Interclasse e i Referenti per il PQA dei Dipartimenti/Scuole e le U.O.
Didattica dei Dipartimenti e Scuole sulla tempistica dell’aggiornamento degli indicatori per il
monitoraggio annuale dei CdS (Allegato 7);

-

in data 22.09.2017 è pervenuta nota prot. n. 67091 a firma del Direttore della Direzione Affari
Istituzionali avente ad oggetto “Comunicazione nomina Garante degli Studenti per lo scorcio
del triennio accademico 2016/2019” (Allegato 8).

Il Nucleo prende nota.
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3) Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione 2017
Il Coordinatore comunica che, a seguito della richiesta della Presidente del Convui, l’ANVUR ha
prorogato la scadenza della relazione al 31.10. 2017 (Allegato 9).
Il Coordinatore riepiloga le diverse sezioni della Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione 2017:
Sezione Valutazione del Sistema di Qualità dell'Ateneo e dei Corsi di Studio (CdS) consta delle
seguenti sottosezioni:





1. Sistema di AQ a livello di ateneo
2. Sistema di AQ a livello dei CdS
3. Rilevazione dell'opinione degli studenti (e, se effettuata, dei laureandi) parte Secondo le
Linee Guida 2017
4. Qualità della ricerca dipartimentale che anche per quest’anno è facoltativa.

Sezione Raccomandazioni e suggerimenti
Sezione Allegati.
Il Coordinatore chiede ai presenti di procedere all’esame della relazione nelle sue singole sezioni così
come definite dalle Linee guida predisposte dall’ANVUR e cede la parola alla Prof.ssa Mininni.
La Prof.ssa Mininni illustra la bozza della Relazione e, da un esame dei dati relativi agli indicatori per
Corso di Studio individuati dall’ANVUR, propone un’ analisi finalizzata a rendere più evidenti i punti
di forza e i punti di debolezza dei CdS a livello di Dipartimento guardando il dato nazionale e del
Mezzogiorno.
A tal fine, per definire la fattibilità di quest’analisi, il Nucleo invita la Dott.ssa Rossella De Carolis e il
Dott. Vito Ricci, rispettivamente Coordinatrice e Componente della Struttura Tecnica Permanente per
la Misurazione della performance, che alle ore 11,15 intervengono alla riunione.
Stabilita l’impostazione delle elaborazioni che verranno realizzate dalla STPM, il Coordinatore
ringrazia per il contributo la Dott.ssa De Carolis e il Dott. Ricci che lasciano la seduta alle ore 11,30.
Il Nucleo prende nota dello stato dell’arte della Relazione e aggiorna i lavori alla prossima riunione.
4) Accreditamento periodico della sede e dei Corsi di Studio: stato dell’arte
Il Coordinatore ricorda che lo scorso 07 settembre si è svolto l’incontro organizzato dal Coordinatore
del Presidio della Qualità con alcuni Dirigenti dell’ANVUR sull’accreditamento periodico della sede e
dei corsi di studio ed in particolare sulle visite in loco da parte della Commissione di esperti valutatori
(CEV). Inoltre comunica che è pervenuta per conoscenza nota prot. n. 64890 del 15.09.2017 a firma
del Prof. Giuseppe Crescenzo, Coordinatore del Presidio della Qualità e Delegato del Rettore per le
politiche della qualità e dell’accreditamento della sede che, in previsione della visita di accreditamento
di questo Ateneo programmata per novembre 2018 e ai fini della redazione da parte del Presidio della
Qualità del “prospetto di sintesi” di cui alle Linee Guida AVA 2.0, indica ai destinatari la
documentazione utile (Allegato 10).
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Si apre una breve discussione al termine della quale il Nucleo concorda di individuare, nella prossima
riunione, le strutture maggiormente coinvolte nell’accreditamento così da poter organizzare incontri
mirati.
4) Varie ed eventuali
Il Coordinatore propone una riflessione su quanto è emerso durante gli incontri sul monitoraggio
semestrale degli obiettivi 2017 svoltisi il 18 e 19 settembre 2017.
Il Nucleo all’unanimità approva.
Come già comunicato nella odierna seduta, con nota prot. n. 64307 del 13.09.2017, il Direttore
Generale, ha stabilito un calendario di incontri con i Direttori delle Direzioni amministrative ed il
Nucleo di Valutazione, finalizzato alla verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi al 30.06.
2017.
Il Coordinatore invita il Dott. Pisculli a relazionare in merito.
Si apre una discussione al termine della quale il Nucleo redige una nota, da inviare al Magnifico
Rettore e al Direttore Generale e per conoscenza alla Struttura Tecnica Permanente per la Misurazione
della performance, con le segnalazioni di integrare e modificare la programmazione operativa in
attuazione degli obiettivi strategici contenuti nel documento di Programmazione Integrata 2017-2019
(Allegato 11).
Il Nucleo seduta stante all’unanimità approva.

In chiusura dei lavori il Nucleo concorda il calendario delle riunioni per il mese di ottobre e stabilisce
le seguenti date: 13 e 24 ottobre 2017.
Alle ore 12,00 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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