UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
NUCLEO DI VALUTAZIONE
VERBALE n. 6 del 06 marzo 2019
Il giorno 06 marzo 2019, alle ore 11,30 si è riunito a Bari, presso la Sala riunioni - I piano Palazzo
Ateneo, a seguito di convocazione prot. n. 16785 II/12 del 26.02.2019 e prot. n. 18560 II/12 del
01.03.2019 il Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per discutere e
deliberare il seguente ordine del giorno:

1.
2.
3.
3bis.
4.

Approvazione verbale della riunione del 21.02.2019
Comunicazioni
Relazione tecnico/illustrativa sui Corsi di Studio di nuova istituzione a.a. 2019/2020
Richiesta giudizio di asseverazione della prima edizione del Bilancio Ambientale di
Ateneo
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

Prof. Marcantonio Catelani
(Coordinatore)
Prof. Mario Aulenta
Dott.ssa Francesca Romana
Carbone
Prof. Massimo Castagnaro

Assente
Giustificato

Presenza
telematica
(collegamento
audio/video)

X
X
X
X
(dalle ore 12,00)
X
(dalle ore 12,00)

Prof. Vittorio Dell’Atti
Sig. Francesco De Marco
Dott. Raffaele Elia
Prof. Fabio Mavelli
Dott. Salvatore Romanazzi

Assente

X
X
X
X

Sono presenti in collegamento audio/video, con il consenso di tutti i componenti, il Prof. Massimo
Castagnaro e il Prof. Vittorio Dell’Atti.
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Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la Dott.ssa Angela Tiziana Di Noia Responsabile
della U.O. Supporto al Nucleo di Valutazione. E’ altresì presente la Dott.ssa Antonella Daddabbo
afferente alla U.O. Supporto al Nucleo di Valutazione.
Alle ore 12,00 accertato il raggiungimento del numero legale ai fini della validità della seduta, il
Coordinatore dà inizio ai lavori.
1) Approvazione verbale della riunione del 21.02.2019
Il Coordinatore comunica che è in approvazione il verbale della riunione del 21.02.2019 trasmesso
per mail a tutti i componenti del Nucleo.
Il Nucleo, all’unanimità, 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. 6623 del 27.02.2019 avente ad oggetto “Indicazioni operative sulle
procedure di accreditamento dei dottorati a.a. 2019-2020 – XXXV ciclo” il MIUR fa
presente che le documentate proposte di accreditamento di nuovi corsi o di corsi già
accreditati di cui si intende disporre la prosecuzione per l’a.a. 2019/2020 (corredate in tal
caso della relazione del nucleo di valutazione) potranno essere presentate nell’apposita
banca dati MIUR entro il 1° aprile p.v. (All. 1);

 è pervenuta nota prot. n. 18549 del 01.03.2019 a firma del Direttore Generale recante ad
oggetto “Indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere
organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione
della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale – anno 2018”
(All. 2);
 si è svolta a Roma il 28 febbraio u.s. la IV giornata di incontro con i Nuclei di Valutazione
durante la quale si è discusso sulle principali novità che interessano direttamente i Nuclei di
Valutazione con particolare riferimento all’integrazione del ciclo della performance con il
ciclo di bilancio e ai rapporti del Nucleo di Valutazione con gli Organi di Governo e il
Presidio della Qualità di Ateneo. I documenti relativi al convegno sono stati pubblicati sul
sito ANVUR.

Il Nucleo prende nota.
2

3) Relazione tecnico/illustrativa sui Corsi di Studio di nuova istituzione a.a. 2019/2020
Il Coordinatore ricorda che, ai sensi dell’art. 8, co. 4 del D. Lgs. n. 19 del 27 gennaio 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
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. 6 del 07 gennaio 2019 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, quanto deliberato dal Nucleo di Valutazione, nelle riunioni del 24
gennaio 2019 e del 21 febbraio 2019 e in particolare di aver sollecitato con nota prot. n. 16725 del
26.02.2019, indirizzata alla Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti, l’invio della
documentazione ancora mancante relativa ai Corsi di Studio di nuova istituzione a.a. 2019/2020 al
fine di acquisire le informazioni necessarie al Nucleo di Valutazione per redigere la Relazione
tecnico/illustrativa da approvare entri i termini ministeriali del 08 marzo 2019 (All. 3).
Comunica inoltre che sono stati trasmessi dalla Sezione Offerta Formativa il dispositivo del Senato
Accademico del 19.02.2019 e il parere espresso dal CUN nell’adunanza del 27.02.2019.
Il Coordinatore riferisce di aver svolto un’analisi approfondita dell’ulteriore documentazione
pervenuta (All. 4) e delle relative schede SUA-CdS. Procede, pertanto, ad illustrare le Relazioni
tecnico-illustrative sulle sei proposte di nuova istituzione dei Corsi di Studio a.a. 2019/2020 ai sensi
dell’art. 8, co. 4 del D. Lgs. N. 19 del 27 gennaio 2012 riportanti la verifica effettuata del possesso
dei requisiti per l’accreditamento iniziale. Egli riferisce che la verifica del possesso dei predetti
requisiti è stata completata per i Corsi di Laurea in:


Tecniche di Fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare (abilitante alla
professione sanitaria di Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare) classe L/SNT3



Scienze riabilitative delle Professioni Sanitarie LM/SNT2



Scienze strategico-gestionali marittime e portuali LM/DS



Data Science LM/91.

Il Coordinatore riferisce, inoltre, che per i Corsi di Laurea in Scienze delle professioni sanitarie
tecniche diagnostiche LM/SNT3 e Tecniche ortopediche (abilitante alla professione sanitaria di
Tecnico ortopedico) L/SNT3 sono stati individuati i Docenti di riferimento, come da
comunicazione mail del 05 marzo 2019 pervenuta dalla Presidenza della Scuola di Medicina per il
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tramite della Responsabile della Sezione Offerta Formativa (All.5), ma che gli stessi non risultano
ancora inseriti sulla SUA- CdS.
Il Coordinatore chiede al Nucleo di esprimersi in merito.
Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione ai Corsi di Laurea in Scienze delle professioni
sanitarie tecniche diagnostiche LM/SNT3 e Tecniche ortopediche (abilitante alla professione
sanitaria di Tecnico ortopedico) L/SNT3 il Nucleo di Valutazione conferisce mandato al
Coordinatore di verificare l’inserimento sulla SUA-CdS dei Docenti di riferimento.
Il Nucleo di Valutazione, verificati i requisiti previsti dalla normativa vigente per l’accreditamento
iniziale dei corsi di studio sulla base della documentazione pervenuta e delle informazioni presenti
nella SUA-CdS, delibera all’unanimità:
-

di esprimere parere favorevole sulla proposta di nuova istituzione del Corso di studio in
Tecniche di Fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare (abilitante alla
professione sanitaria di Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare) - classe L/SNT3 e di approvare la relativa Relazione tecnico-illustrativa ai
sensi dell’art. 8 co. 4 del D. Lgs. n. 19 del 27.01.2012 (All. 6);

-

di esprimere parere favorevole sulla proposta di nuova istituzione del Corso di studio in
Scienze riabilitative delle Professioni Sanitarie - classe LM/SNT2 e di approvare la relativa
Relazione tecnico-illustrativa ai sensi dell’art. 8 co. 4 del D. Lgs. n. 19 del 27.01.2012 (All.
7);

-

di esprimere parere favorevole sulla proposta di nuova istituzione del Corso di studio in
Scienze strategiche marittimo-portuali - classe LM/DS e di approvare la relativa Relazione
tecnico-illustrativa ai sensi dell’art. 8 co. 4 del D. Lgs. n. 19 del 27.01.2012 (All. 8);

-

di esprimere parere favorevole sulla proposta di nuova istituzione del Corso di studio in
Data Science - classe LM/91 e di approvare la relativa Relazione tecnico-illustrativa ai sensi
dell’art. 8 co. 4 del D. Lgs. n. 19 del 27.01.2012 (All. 9);

-

di esprimere parere favorevole sulla proposta di nuova istituzione del Corso di studio in
Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche - classe LM/SNT3 e di approvare la
relativa Relazione tecnico-illustrativa ai sensi dell’art. 8 co. 4 del D. Lgs. n. 19 del
27.01.2012 (All. 10);

-

di esprimere parere favorevole sulla proposta di nuova istituzione del Corso di studio in
Tecniche ortopediche (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico ortopedico) - classe
L/SNT3 e di approvare la relativa Relazione tecnico-illustrativa ai sensi dell’art. 8 co. 4 del
D. Lgs. n. 19 del 27.01.2012 (All.11);

-

di disporre la trasmissione delle Relazioni tecnico/illustrative dei suddetti Corsi di nuova
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istituzione al Magnifico Rettore ed al Direttore Generale nonchè l’inserimento delle stesse
nella scheda SUA-CdS di riferimento.

Il presente dispositivo è approvato seduta stante.
3bis) Richiesta giudizio di asseverazione della prima edizione del Bilancio Ambientale
di Ateneo
Il Coordinatore comunica che è pervenuta nota prot. n. 18116 del 28.02.2019 con la quale il
Magnifico Rettore ha trasmesso la bozza del primo Bilancio Ambientale di Ateneo al fine di
acquisire il giudizio di asseverazione (All. 12).
Il Coordinatore presenta il predetto documento, già disponibile nell’area riservata del Nucleo di
Valutazione. Egli fa presente che il Bilancio ambientale è stato predisposto e redatto da un Gruppo
di lavoro costituito con D.R. n. 1737 dell'8 giugno 2016, integrato con il D.R. n. 1175 dell'11 aprile
2017 con il coordinamento del prof. Angelo Tursi. Sottolinea che, come si evince dal documento,
esso costituisce la prima edizione con l’intento di avviare un percorso di verifica, valutazione e
comunicazione delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Bari in tema di sviluppo
sostenibile. Il Coordinatore illustra brevemente le finalità e la struttura del documento. Nella parte
introduttiva si afferma che l’Università di Bari, fin dal 2008, ha riservato particolare attenzione alle
questioni ambientali, prevedendo nel proprio Statuto il principio della diffusione di una cultura
fondata sulla salvaguardia dell’ambiente e, in tal senso, la costituzione di un Comitato per le
politiche ambientali. Seguono le sezioni relative all’Organizzazione dell’Ateneo, l’offerta didattica,
le attività di Ricerca e le iniziative di Terza missione. In riferimento a quest’ultimo aspetto –
trasferimento tecnologico e Public engagement – nel documento si afferma che “l’ambiente e la
terza missione, attraverso pratiche di partecipazione, rispondono alla domanda crescente di
rinnovamento delle competenze proveniente dai territori in relazione allo sviluppo e alla
governance sulla sostenibilità ambientale, sociale ed economica.” I temi trattati sono supportati da
informazioni e dati che provengono da diverse fonti e Uffici di Ateneo.
Il Coordinatore chiede al Nucleo di esprimersi in merito.
Con riferimento al significato e alla valenza del giudizio di asseverazione si apre un breve dibattito
nel corso del quale il Nucleo unanime, anche in considerazione dell’assenza di una specifica
normativa che lo preveda espressamente, ritiene di non dover esprimere, nel caso in esame, un
giudizio di asseverazione in senso tecnico, così come richiesto, invece, per i documenti non
finanziari di bilancio, degli enti di interesse pubblico.
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Al temine del dibattito il Nucleo di Valutazione, anche in considerazione della innovatività del
documento e dello sforzo compiuto dalla varie componenti universitarie per la redazione di un atto
così complesso e di grande impatto interno ed esterno, ritiene di interesse il documento Bilancio
ambientale 2012-2018 e meritevole di ampia visibilità e diffusione all’interno della comunità
accademica ma anche, e soprattutto, nel contesto socio-economico territoriale dell’Università di
Bari. Alla luce di quanto sopra esposto il Nucleo di Valutazione, all’unanimità, esprime pieno
apprezzamento per il lavoro svolto.
Il presente dispositivo è approvato seduta stante.

4) Varie ed eventuali
Il Coordinatore comunica che le prossime scadenze per gli adempimenti del Nucleo di Valutazione,
oltre a quella del 1 aprile p.v. per la valutazione dei Dottorati di ricerca, sono previste per il 30
aprile 2019 con riferimento alla Relazione del Nucleo di Valutazione sull’ opinione degli studenti
a.a. 2017/2018 e laureandi 2018 e all’Attestazione OIV sull’assolvimento degli obblighi di
pubblicazione.
In considerazione delle suddette scadenze il Nucleo concorda le date delle prossime riunioni per i
giorni 01 aprile 2019 o, in alternativa, 08 aprile 2019 (nel caso di un’eventuale proroga della
scadenza ministeriale per la valutazione dei Dottorati) oltre alla riunione già programmata per il 16
aprile 2019.
Alle ore 13,00 terminata la discussione dei punti all’ordine del giorno, il Coordinatore dichiara
chiusa la seduta.
Il Coordinatore
(F.to) Prof. Marcantonio Catelani
Il Segretario verbalizzante
(F.to) Dott.ssa Angela Tiziana Di Noia
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