UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
NUCLEO DI VALUTAZIONE
VERBALE n. 72 del 17 novembre 2017
Il giorno 17 novembre 2017, alle ore 9,00 si è riunito a Bari, presso la Sala Consiglio del Rettorato
– Palazzo Ateneo, a seguito di convocazione prot. n. 81493 - II/12 del 08.11.2017, 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 24.10.2017
2) Comunicazioni
3) Richiesta parere sull’istituzione del Consiglio Interclasse – Classe L-22, C.d.L. in Scienze
delle Attività Motorie e Sportive e Classe LM-68, C.d.L. in Scienze e Tecniche dello Sport
4) Accreditamento periodico della sede e dei Corsi di Studio: stato dell’arte
5) Regolamento di funzionamento del Nucleo di Valutazione
6) Richiesta ANAC di notizie sulla mancata pubblicazione dei dati di cui all'art. 14 del d.lgs.
33/2013, per la quale sono previste sanzioni ai sensi dell’art. 47 del d.lgs. 33/2013 e
dell'art. 4 del Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio
7) 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

Assente

Assente
Giustificato

X
X
X

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la Dott.ssa Maria Pia Genchi, Responsabile della
Sezione Supporto agli Organi di Garanzia e Controllo e 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.
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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.
Il Coordinatore chiede al Nucleo di fare una riflessione sulla Giornata della Trasparenza e chiede
pertanto ai presenti di anticipare il punto 7) Varie ed eventuali.
Il Nucleo all’unanimità approva.

7)

Varie ed eventuali

Il Coordinatore comunica che in data 15.11.2017 è pervenuto l’invito alla Giornata della
Trasparenza che si terrà il prossimo 22 novembre alle ore 15,00.
L’evento, durante il quale è previsto un intervento del Nucleo, ha come fine quello di favorire la
“Partecipazione” alle attività di programmazione e di rendicontazione dell’Ateneo e rappresenta
un’opportunità di coinvolgimento di tutti gli stakeholder della nostra Università. La Giornata si
articola infatti in due sezioni; la prima avrà ad oggetto la “Rendicontazione” e prevede
l’illustrazione degli esiti della Performance dell’anno 2016 e, in particolare, dei risultati
dell’indagine sul benessere organizzativo e delle azioni ad essi correlati messe in campo da UNIBA.
Durante la seconda parte, invece, i rappresentanti degli studenti nei principali Organi di Ateneo
saranno invitati a formulare proposte utili per la “Programmazione” che il nostro Ateneo intende
effettuare per l’anno 2018 (Allegato 1).
Alle ore 9,50 entra il Dott. Pisculli.
Il Coordinatore chiede a tutti i componenti di trasmettere riflessioni in merito al tema trattato da
riportare durante il dibattito.
Si apre una breve discussione al termine della quale il Nucleo ritiene opportuna l’organizzazione di
un’altra Giornata della Trasparenza da dedicare alle aree strategiche della Didattica, della Ricerca e
della Terza Missione.
1) Approvazione verbale della riunione del 24.10.2017
Il Coordinatore comunica che è in approvazione il verbale n. 71 del 24.10.2017, trasmesso per mail
a tutti i componenti del Nucleo.
Il Nucleo approva il suddetto verbale e ne dispone la pubblicazione sul portale Uniba nella pagina
del Nucleo di Valutazione.
2) Comunicazioni
Il Coordinatore comunica che:
- con nota prot. n. 81470 del giorno 08.11.2017, è stato trasmesso il D.D.G. n. 853 del
06.11.2017 con il quale, a decorrere dal 06.11.2017, è stato conferito alla Dott.ssa Maria Pia
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Genchi l’incarico di Responsabile della Sezione Supporto agli Organi di Garanzia e
Controllo mantenendo altresì ad interim l’incarico di Responsabile della U.O. Supporto al
Nucleo di Valutazione di cui al D.D.G. n. 185 del 31.01.2017 (Allegato 2);
-

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro è risultata prima in graduatoria per il
finanziamento di Progetti sperimentali e innovativi in materia di misurazione e valutazione
della performance da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
Funzione Pubblica.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha approvato e finanziato tre soli progetti tra le
diverse candidature, ovvero quelli presentati da Università degli Studi di Bari, Università
Bocconi e Università degli Studi di Tor Vergata.
Il Progetto ECCO (Evaluation Campus & Community ha come obiettivo la progettazione
di un modello formativo destinato a tutti gli Organismi Indipendenti di Valutazione del
nostro paese e la sperimentazione di una community di professional sul tema della
valutazione performance nelle pubbliche amministrazioni (Allegato 3).

Il Nucleo prende nota.
3) Richiesta parere sull’istituzione del Consiglio Interclasse – Classe L-22, C.d.L. in Scienze
delle Attività Motorie e Sportive e Classe LM-68, C.d.L. in Scienze e Tecniche dello Sport
Il Coordinatore ricorda che il punto in oggetto, trattato nella riunione NdV dello scorso 24 ottobre,
durante la quale fu audito il Prof. Francesco Fischetti afferente al Corso di Laurea in Scienze delle
Attività Motorie e Sportive e Scienze e Tecniche dello Sport (LM-68), fu rinviato per ulteriori
approfondimenti.
Inoltre ricorda che come deliberato nella riunione del 13.10.2017 al termine dell’audizione del
Coordinatore del Corso di Studio in Scienze delle Attività Motorie e Sportive e del Decano del
Corso di Studio in Scienze e Tecniche dello Sport, fu inviata al Presidente della Scuola di Medicina
con nota prot. n. 74602 del 16.10.2017 una richiesta di approfondimenti in merito alla sostenibilità
del Corso Scienze e Tecniche dello Sport (LM-68) e più in generale degli altri corsi afferenti alla
Scuola di Medicina a seguito della costituzione dell’interclasse Scienze delle Attività Motorie e
Sportive (L-22) e Scienze e Tecniche dello Sport (LM-68). Alla suddetta nota è pervenuto riscontro
in data 19.10.2017 con nota PEC prot. n. 75810 a firma del Presidente della Scuola di Medicina
nella quale si legge “per l’attivazione dei suddetti corsi risultano soddisfatti tutti i requisiti di
sostenibilità richiesti dalla normativa vigente. Pertanto, la costituzione del Consiglio di Interclasse,
C.d.L. in Scienze delle Attività Motorie e Sportive, Classe L-22, e C.d.L. in Scienze e Tecniche dello
Sport, Classe LM-68, non pregiudicherebbe in alcun modo la sostenibilità degli altri Corsi afferenti
alla Scuola di Medicina”.
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Il Coordinatore infine comunica che in data 08.11.2017 è pervenuta nota mail del Prof. Fischetti
nella quale si legge “a seguito della dimissione del Prof. Vito Pesce dall'incarico di Decano del
Corso di Laurea in Scienze e Tecniche dello Sport, ……è stato ratificato l'incarico di Decano per
l'STS alla prof.ssa Anna Loiacono, Professore Associato s.s.d. L-LIN/12 Lingua e traduzione
Inglese” (Allegato 4).
Si apre un’ampia discussione.
Il Nucleo di Valutazione,
 visto l’art. 19, comma 1 del Regolamento Didattico di Ateneo;
 esaminata la documentazione trasmessa dalla Scuola di Medicina con nota pec prot. n. 43306
del 15.06.2017 con la quale è stato richiesto il prescritto parere del Nucleo di Valutazione in
merito alla proposta di istituzione del Consiglio Interclasse – Classe L-22, C.d.L. in Scienze
delle Attività Motorie e Sportive e Classe LM-68, C.d.L. in Scienze e Tecniche dello Sport;
 visto quanto deliberato dal Nucleo di Valutazione nella riunione del 27.06.2017;
 auditi nella riunione del 13 ottobre 2017 la Prof.ssa Angela Notarnicola, Coordinatore del
Corso di Studio in Scienze delle Attività Motorie e Sportive ed il Prof. Vito Pesce, Decano del
Corso di Studio in Scienze e Tecniche dello Sport ed nella riunione del 24.10.2017 il Prof.
Fischetti afferente ai CdL in Scienze delle Attività Motorie e Sportive (L-22) e Scienze e
Tecniche dello Sport (LM-68);
 vista la nota PEC prot. n. 75810 a firma del Presidente della Scuola di Medicina in riscontro
alla nota del Nucleo prot. n. 74602 del 16.10.2017;
 visto quanto deliberato dal Senato Accademico nella riunione del 26.06.2017 in ordine alla
proposta di istituzione del suddetto Consiglio di Interclasse;
dopo approfondita discussione nella quale, in particolare, è stata manifestata perplessità per
l’anomala inversione della procedura adottata dal Senato Accademico in data 26.06.2017,
all’unanimità
DELIBERA


di esprimere parere non favorevole all’istituzione del Consiglio di Interclasse – Classe L-22,
C.d.L. in Scienze delle Attività Motorie e Sportive e Classe LM-68, C.d.L. in Scienze e
Tecniche dello Sport in quanto, allo stato e sulla base dei dati emersi da una attenta
istruttoria effettuata, non appare necessaria considerato che i due Corsi di Studio sono
autonomamente funzionanti e sostenibili;



di rappresentare, inoltre, l’opportunità che il Consiglio del Corso di Studio in Scienze e
Tecniche dello Sport (LM-68) venga convocato per eleggere il Coordinatore.

Il presente dispositivo è approvato seduta stante.
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4) Accreditamento periodico della sede e dei Corsi di Studio: stato dell’arte
Il Coordinatore comunica che, per le vie brevi, ha avuto notizia che il prossimo 24 novembre ci sarà
l’incontro con il Senato Accademico richiesto insieme al Coordinatore del Presidio della Qualità
con nota prot. n. 75466 del 18.10.2017 in funzione della già prevista visita per l’Accreditamento
periodico della sede e dei Corsi di Studio (novembre 2018).
Il Coordinatore concorda con tutti i componenti che gli vengano trasmesse quanto prima
osservazioni da poter rappresentare nel corso dell’incontro.
Il Coordinatore chiede al Nucleo di anticipare il punto 6) Richiesta ANAC di notizie sulla mancata
pubblicazione dei dati di cui all'art. 14 del d.lgs. 33/2013, per la quale sono previste sanzioni ai
sensi dell’art. 47 del d.lgs. 33/2013 e dell'art. 4 del Regolamento in materia di esercizio del potere
sanzionatorio.
Il Nucleo all’unanimità approva.
Alle ore 10,45 il Sig. Recchia lascia la seduta per impegni istituzionali concomitanti con il
Consiglio degli Studenti.
6) Richiesta ANAC di notizie sulla mancata pubblicazione dei dati di cui all'art. 14 del d.lgs.
33/2013, per la quale sono previste sanzioni ai sensi dell’art. 47 del d.lgs. 33/2013 e
dell'art. 4 del Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio
Il Coordinatore informa che è pervenuta da parte dell’ANAC in data 02.11.2017 nota recante
procedimento 2017-004809 avente ad oggetto “richiesta di notizie sulla mancata pubblicazione dei
dati di cui all’art. 14 del d.lgs. 33/2013, per la quale sono previste sanzioni ai sensi dell’art. 47 del
d.lgs. 33/2013 e dell’art. 4 del Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio
pubblicato in GU Serie Generale n. 176 del 31.7.2015” indirizzata al Responsabile per la
trasparenza e per la prevenzione della corruzione e per conoscenza al Rettore e al Nucleo di
Valutazione (Allegato 5) nella quale si legge che “sono emerse, alla sotto-sezione <<titolari di
incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo>>, carenze di pubblicazione delle
dichiarazioni di cui all’art. 14, co.1, lett. f) del d.lgs.33/2013”.
Il Coordinatore comunica che, con nota prot. n. 80240 del 03.11.2017 il Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – Dott.ssa Filomena Luisa My, ha invitato il
Direttore Generale e il Responsabile della U.O. Supporto Organi SA/CdA, “in qualità di
responsabile della pubblicazione dei dati e della elaborazione/trasmissione dei dati, a fornire tutti i
documenti comprovanti l’attività svolta per favorire l’assolvimento del suddetto obbligo di
pubblicazione…..ed una sintetica relazione aggiornata delle motivazioni del mancato
adempimento, evidenziando altresì lo stato della pubblicazione dei predetti dati” (Allegato 6).
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Alla suddetta nota è pervenuto riscontro con nota prot. n. 84429 del 16.11.2017 a firma del
Direttore Generale (Allegato 7) nella quale si legge che “le eventuali carenze di informazioni,
riscontrate dall’ANAC alla data del 10.10.2017, con riferimento agli anni 2014 e 2015 sono dovute
in parte ad un mero disguido tecnico/operativo determinatosi nell’anno 2017 nella fase di
aggiornamento dei documenti, già debitamente pubblicati al tempo richiesto…Negli altri casi il
mancato aggiornamento è dovuto alla tardiva comunicazione dei dati da parte dei soggetti
obbligati…Allo stato attuale tutti gli obblighi di pubblicazione dei titolari degli Organi di Governo
sono stati aggiornati.”
Il Coordinatore infine ricorda di aver invitato la Dott.ssa Filomena Luisa My in qualità di
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ad intervenire nel merito.
Alle ore 11,15 entra la Dott.ssa My.
Il Coordinatore cede la parola alla Dott.ssa My la quale relaziona sull’attività svolta per favorire
l’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione di cui all’art. 14, co.1, lett. f) del d.lgs.33/2013,
riferendo altresì che, come comunicato dal Direttore Generale, la carenza di informazioni da
pubblicare è stata determinata da un disguido tecnico/operativo e da una tardiva comunicazione dei
dati da parte di alcuni soggetti obbligati.
In chiusura dell’incontro, il Nucleo di Valutazione ed il Responsabile della Prevenzione della
corruzione e della Trasparenza concordano di trasmettere, in riscontro al rilievo ANAC in
questione, note distinte.
Il Coordinatore ringrazia la Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
Alle ore 11,40 la Dott.ssa My esce.
Si apre un’approfondita discussione al termine della quale il Nucleo di Valutazione, fermo restando
quanto già segnalato nelle proprie attestazioni di cui alla Delibere ANAC 148/2014 e 43/2016, verificata
la pubblicazione dei dati richiesti dall’articolo 14, co. 1, lett f) del D. Lgs. n. 33/2013
DELIBERA
di trasmettere l’attestazione richiesta a seguito del rilievo ANAC con nota distinta rispetto al
Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza e di dare mandato al
Coordinatore di inviare il documento di attestazione all’ANAC in data successiva alla presente
deliberazione.
Il presente dispositivo è approvato seduta stante.
5) Regolamento di funzionamento del Nucleo di Valutazione
Il Coordinatore ricorda che l’Unità Operativa Supporto al Nucleo di Valutazione in data
05.10.2017, considerato l’obiettivo 2017 PROG_DAI_01/06 – “Supportare la revisione della bozza
di regolamento del Nucleo di Valutazione per i contenuti relativi al nuovo assetto organizzativo
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(proposte di modifica)” assegnato dall’Amministrazione alla suddetta Unità Operativa e quanto
deliberato dal Nucleo di Valutazione nella seduta del giorno 11.07.2017 ed in particolare “di
inserire nel Regolamento di funzionamento del Nucleo di Valutazione un riferimento alla Struttura
Tecnica Permanente per la misurazione della Performance costituita con D.D.G. n. 618 del
13.06.2017 e di revisionare complessivamente i contenuti dello stesso”; ha trasmesso una bozza di
revisione del Regolamento di funzionamento del Nucleo di Valutazione (Allegato 8) che, oltre a
quanto sopra esposto, tiene conto delle modifiche normative e statutarie intervenute dal 2000 ad
oggi, di quanto deliberato dal Nucleo di Valutazione dal 2013 al 2015 sul proprio Regolamento di
funzionamento, del nuovo modello organizzativo Uniba e delle esigenze emerse dall’esperienza
maturata durante il mandato del Nucleo di Valutazione.
Inoltre il Coordinatore comunica che in data 14.11.2017 è stata trasmessa una revisione del
Regolamento proposto con sue integrazioni in particolare riferite all’articolo 3 - “Compiti”,
all’articolo 4 - “Commissioni per ambito di attività e Referenti”, all’articolo 7- “Convocazioni e
svolgimento delle sedute” e all’articolo 8 - “Verbalizzazione e Pubblicità” (Allegato 9).
Il Nucleo di Valutazione prende atto di quanto pervenuto e rinvia l’argomento per la discussione e
l’approvazione, ad una prossima riunione.
Alle ore 12,10, 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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