UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
NUCLEO DI VALUTAZIONE
VERBALE n. 79 del 08 marzo 2018
Il giorno 08 marzo 2018, alle ore 16,00 si è riunito a Bari, presso la Sala Riunioni del Nucleo di
Valutazione - Palazzo Ateneo, a seguito di convocazione d’urgenza prot. n. 17758 - II/12 del
05.03.2018 il Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per discutere e
deliberare il seguente ordine del giorno:
1) Relazione tecnico/illustrativa sui Corsi di Studio di nuova istituzione a.a. 2018/2019
(Relatore: Prof. Dammacco).

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
Sig. Lombardo Pijola Nicolò
Prof.ssa Mininni Rosa Maria
Dott. Pisculli Michele
Dott.ssa Stefani Emanuela
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
Sezione Supporto agli Organi di Garanzia e Controllo. E’ altresì presente la Dott.ssa Angela Tiziana
Di Noia afferente alla U.O. Supporto al Nucleo di Valutazione.
Alle ore 16,05 accertato il raggiungimento del numero legale ai fini della validità della seduta, il
Coordinatore dà inizio ai lavori.
1) Relazione tecnico/illustrativa sui Corsi di Studio di nuova istituzione a.a. 2018/2019
(Relatore: Prof. Dammacco)
Il Coordinatore ricorda che, ai sensi dell’art. 8, co. 4 del D. Lgs. n. 19 del 27.01.2012, “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
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inserire, in formato elettronico, nel sistema informativo e statistico del Ministero” e che ai sensi
dell’art. 7, co. 1, lett. a) del D.M. n. 987 del 12.12.2016 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.
Il Coordinatore ricorda, altresì, che il Nucleo, nella riunione del 28 febbraio u.s., ha deliberato di
rinviare, per ulteriori approfondimenti istruttori, la trattazione delle proposte di nuova istituzione del
Corso di studio “Scienze Giuridiche per l’immigrazione, i diritti umani e l’interculturalità” L-14,
del Corso di studio “Operatore giuridico dei servizi investigativi economico-finanziari” L-14 e del
Corso di studio “Scienze Gastronomiche e Cultura della Salute” L/GASTR.
Il Coordinatore cede pertanto la parola alla Prof.ssa Mininni.
La Prof.ssa Mininni informa che la Commissione Didattica NdV ha svolto un’analisi approfondita
della documentazione pervenuta (Allegati 1-2-3) e delle relative schede SUA-CdS. Procede,
pertanto, ad illustrare le Relazioni tecnico-illustrative sulle proposte di nuova istituzione dei Corsi
di Studio ai sensi dell’art. 8 comma 4 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 riportanti la
verifica effettuata del possesso dei requisiti per l’accreditamento iniziale di cui agli allegati A e C
(Requisito R3) del D.M. n. 987/2016, così come indicato nell’art. 4, co. 1 del citato decreto, relative
ai corsi di studio di nuova istituzione sopracitati.
Il Coordinatore ringrazia la Prof.ssa Mininni e chiede al Nucleo di esprimersi in merito.
Il Nucleo di Valutazione, verificati i requisiti previsti dalla normativa vigente per l’accreditamento
iniziale dei corsi di studio sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni presenti
nella SUA-CdS, delibera all’unanimità:
 di esprimere parere favorevole sulla proposta di nuova istituzione del Corso di studio
“Scienze Giuridiche per l’immigrazione, i diritti umani e l’interculturalità” L-14 e di
approvare la relativa Relazione tecnico-illustrativa ai sensi dell’art. 8 co. 4 del D. Lgs. n. 19
del 27.01.2012 (Allegato 4);
 di esprimere parere favorevole sulla proposta di nuova istituzione del Corso di studio
“Operatore giuridico dei servizi investigativi economico-finanziari” L-14 e di approvare la
relativa Relazione tecnico-illustrativa ai sensi dell’art. 8 co. 4 del D. Lgs. n. 19 del
27.01.2012 (Allegato 5);
 di esprimere parere favorevole sulla proposta di nuova istituzione del Corso di studio
“Scienze Gastronomiche e Cultura della Salute” L/GASTR e di approvare la relativa
Relazione tecnico-illustrativa ai sensi dell’art. 8 co. 4 del D. Lgs. n. 19 del 27.01.2012,
(Allegato 6);
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 di disporre la trasmissione delle Relazioni tecnico/illustrative dei suddetti Corsi di nuova
istituzione al Magnifico Rettore ed al Direttore Generale nonchè l’inserimento delle stesse
nella SUA-CdS di riferimento.
Il presente punto è approvato seduta stante.
Alle ore 17,05 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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