UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
NUCLEO DI VALUTAZIONE
Verbale n. 8 del 16 aprile 2019
Il giorno 16 aprile 2019, alle ore 11,30 si è riunito a Bari, presso la Sala riunioni - I piano Palazzo
Ateneo, a seguito di convocazione prot. n. 28389 II/12 del 08.04.2019 il Nucleo di Valutazione
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per discutere e deliberare il seguente ordine del
giorno:
1. Comunicazioni
2. Valutazione Dottorati di Ricerca XXXV ciclo (nota MIUR prot. n. 6623 del 27.02.2019)
3. Attestazioni OIV sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2019 –
Delibera A.N.AC. n. 141/2019
4. Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione 2019: “Rilevazione dell’opinione degli
studenti (e, se effettuata, dei laureandi)”
5. Regolamento di funzionamento del Nucleo di Valutazione
6. 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

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

Presente

Assente

Assente
Giustificato

X
X
X
(dalle ore 12,00)
X
(dalle ore 12,15)
X
(dalle ore 12,00)

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

Presenza
telematica
(collegamento
audio/video)

X
X
X
X
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Sono presenti in collegamento audio/video, con il consenso di tutti i componenti, la Dott.ssa
Carbone e il Prof. Dell’Atti.
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. Comunicazioni
Il Coordinatore illustra brevemente gli esiti della visita in loco svolta dalla CEV nel periodo 12-16
novembre 2018 riportati nella Relazione preliminare inviata dall’ANVUR all’Ateneo, evidenziando
che i risultati sono stati estremamente positivi per l’Ateneo.
Alle ore 12,15 il Prof. Castagnaro si unisce alla riunione tramite collegamento audio/video, con il
consenso di tutti i componenti.
Il Coordinatore evidenzia che i risultati della visita ANVUR e le osservazioni della CEV sono
importanti ai fini della programmazione della futura attività del Nucleo di Valutazione; inoltre la
predetta Relazione preliminare offrirà al Nucleo importanti spunti di riflessione ai fini della
valutazione della didattica e del sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo.
Il Nucleo prende nota.
2. Valutazione Dottorati di Ricerca XXXV ciclo (nota MIUR prot. n. 6623 del 27.02.2019)
Il Coordinatore ricorda che con nota prot. n. 6623 del 27 febbraio 2019 il MIUR ha inviato le
indicazioni operative sulle procedure di accreditamento dei dottorati - a.a. 2019/2020 – XXXV ciclo
e che con successiva nota prot. n. 10177 del 22 marzo 2019 il MIUR ha comunicato la proroga del
termine previsto per la chiusura della banca dati al 24 aprile 2019, anche al fine di consentire ai
Nuclei di Valutazione di inserire il proprio parere su tutti i corsi che l’Ateneo intende rinnovare,
compresi quelli del XXX ciclo che verranno riaccreditati.
Il Coordinatore ricorda che nella piattaforma CINECA risultano 13 proposte di corsi di dottorato
che richiedono il parere del Nucleo di Valutazione di cui 12 di nuovo accreditamento e 1 rinnovo
con modifiche, come di seguito riportato:
Titolo del Dottorato
BIODIVERSITA', AGRICOLTURA E AMBIENTE
(Nuovo accreditamento)
ECONOMIA E MANAGEMENT
(Nuovo accreditamento)
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FISICA
(Nuovo accreditamento)
GENOMICA E PROTEOMICA FUNZIONALE E APPLICATA
(Nuovo accreditamento)
GEOSCIENZE
(Nuovo accreditamento)
INFORMATICA E MATEMATICA
(Nuovo accreditamento)
LETTERE, LINGUE E ARTI
(Rinnovo con modifiche)
* coordinatore
*oltre il 20% del collegio
PRINCIPI GIURIDICI ED ISTITUZIONI FRA MERCATI GLOBALI E DIRITTI FONDAMENTALI
(Nuovo accreditamento)
* oltre il 20% del collegio
SANITA' ANIMALE E ZOONOSI
(Nuovo accreditamento)
* oltre il 20% del collegio
SCIENZE CHIMICHE E MOLECOLARI
(Nuovo accreditamento)
SCIENZE DEL SUOLO E DEGLI ALIMENTI
(Nuovo accreditamento)
SCIENZE DELLE RELAZIONI UMANE
(Nuovo accreditamento)
TRAPIANTI DI TESSUTI ED ORGANI E TERAPIE CELLULARI
(Nuovo accreditamento)

Il Coordinatore ricorda, altresì, che nella riunione del 08 aprile u.s. il Nucleo aveva concordato di
approvare il format di scheda di valutazione e di costituire un gruppo di lavoro composto dai Proff.
Catelani, Castagnaro, Aulenta e Dell’Atti preposto ad una prima valutazione delle proposte dei 13
corsi di Dottorato sopra menzionati, rinviando il punto in esame all’odierna riunione in attesa delle
chiusura delle schede di Ateneo sulla piattaforma Cineca e dell’invio della documentazione
istruttoria da parte della U.O. Dottorati di Ricerca.
Il Coordinatore riferisce che con nota prot. n. 30254 del 12.04.2019 la U.O. Dottorati di Ricerca ha
trasmesso la documentazione istruttoria richiesta dal Nucleo di Valutazione e che successivamente
sono state chiuse da parte dell’Ateneo le schede di proposta dei corsi di Dottorato sulla piattaforma
MIUR – Cineca. In data odierna sono pervenute le delibere del Senato Accademico e del Consiglio
di Amministrazione del 11 aprile 2019 relative ai Dottorati di ricerca XXXV ciclo (Allegato 1).
Il Coordinatore comunica di aver revisionato tutte le 13 schede di valutazione compilate dal gruppo
di lavoro e di avere apportato direttamente sulla piattaforma Cineca alcune correzioni al fine di
uniformare i parametri di valutazione con riferimento a tutti i Corsi di Dottorato.
Si apre un breve dibattito nel corso del quale il Nucleo, unanime, ritiene necessario, in un’ottica di
miglioramento continuo, che in una futura compilazione del quadro 6 “Strutture operative e
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scientifiche” della scheda di proposta dei Dottorati si riporti con maggior dettaglio la descrizione
della parte relativa alla E-resources in funzione delle specificità dei settori di ricerca previsti dai
singoli corsi di dottorato.
Al termine del dibattito il Coordinatore chiede al Nucleo di esprimersi in merito alla valutazione
delle proposte dei corsi di Dottorato XXXV ciclo.
Il Nucleo di Valutazione,
-

visto l’art. 19, co. 1, lett. a) della Legge n. 240/2010;

-

visto il D.M. n. 45 dell’08.02.2013 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle
sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti
accreditati”;

-

vista la nota MIUR prot. n. 3315 del 01 febbraio 2019 recante “Linee guida per
l’accreditamento dei corsi di dottorato”;

-

vista la nota MIUR prot. n. 6623 del 27 febbraio 2019 avente ad oggetto “Indicazioni operative
sulle procedure di accreditamento dei dottorati a.a. 2019-2020 – XXXV ciclo”;

-

viste le note MIUR prot. n. 9106 del 14 marzo 2019 e prot. n. 10177 del 22 marzo 2019 relative
alla proroga del termine per la chiusura delle proposte relative ai corsi di dottorato del XXXV
ciclo nell’apposita banca dati;

-

considerato che, secondo le indicazioni del MIUR presenti sulla piattaforma nuclei.cineca, “I
Nuclei si devono esprimere su tutti i corsi del XXX Ciclo, con o senza modifiche. Invece, per
quelli dei cicli successivi (dal XXXI al XXXIV) serve il parere solo per i rinnovi con
modifiche”;

-

esaminata la documentazione istruttoria trasmessa dalla U.O. Dottorato di Ricerca in data 12
aprile u.s.;

-

viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione assunte nelle
sedute del 11 aprile 2019 relative al Dottorato di Ricerca XXXV ciclo – anno accademico
2019/2020;

-

considerata l’attività istruttoria svolta dal gruppo di lavoro del Nucleo di Valutazione;

-

esaminati i 13 corsi di Dottorato presenti sulla piattaforma Cineca che devono essere corredati
dalla relazione del Nucleo di Valutazione, di cui 12 di nuovo accreditamento e 1 rinnovo con
modifiche;

dopo un approfondito dibattito, all’unanimità
DELIBERA
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-

di esprimere parere favorevole sulle proposte dei corsi di Dottorato di seguito elencati ai fini
dell’accreditamento del XXXV ciclo:

Titolo del Dottorato
BIODIVERSITA', AGRICOLTURA E AMBIENTE
(Nuovo accreditamento)
ECONOMIA E MANAGEMENT
(Nuovo accreditamento)
FISICA
(Nuovo accreditamento)
GENOMICA E PROTEOMICA FUNZIONALE E APPLICATA
(Nuovo accreditamento)
GEOSCIENZE
(Nuovo accreditamento)
INFORMATICA E MATEMATICA
(Nuovo accreditamento)
LETTERE, LINGUE E ARTI
(Rinnovo con modifiche)
* coordinatore
*oltre il 20% del collegio
PRINCIPI GIURIDICI ED ISTITUZIONI FRA MERCATI GLOBALI E DIRITTI FONDAMENTALI
(Nuovo accreditamento)
* oltre il 20% del collegio
SANITA' ANIMALE E ZOONOSI
(Nuovo accreditamento)
* oltre il 20% del collegio
SCIENZE CHIMICHE E MOLECOLARI
(Nuovo accreditamento)
SCIENZE DEL SUOLO E DEGLI ALIMENTI
(Nuovo accreditamento)
SCIENZE DELLE RELAZIONI UMANE
(Nuovo accreditamento)
TRAPIANTI DI TESSUTI ED ORGANI E TERAPIE CELLULARI
(Nuovo accreditamento)

-

di approvare le 13 schede di valutazione compilate sulla piattaforma MIUR - CINECA
(Allegato 2);

-

di trasmettere il presente dispositivo al Magnifico Rettore, al Direttore Generale ed all’Unità
Operativa Dottorato di Ricerca.

Il presente dispositivo è approvato seduta stante.
3. Attestazioni OIV sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2019 –
Delibera A.N.AC. n. 141/2019
Il Coordinatore ricorda che l’A.N.AC. ha pubblicato sul proprio portale la delibera n. 141/2019
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recante “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di
pubblicazione al 31 marzo 2019 e attività di vigilanza dell’Autorità” individuando specifiche
categorie di dati di cui gli OIV sono tenuti ad attestare la pubblicazione al 31 marzo 2019.
Il Coordinatore ricorda, altresì, che nella riunione del 08 aprile u.s., su proposta del Prof. Aulenta, il
Nucleo aveva rinviato il punto in esame all’odierna riunione al fine di un approfondimento
dell’attività istruttoria. Ricorda, inoltre, che le attività di verifica del Nucleo, avviate dal Prof.
Aulenta in data 08.04.2019, sono state svolte sulla base di previa attività istruttoria della
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che, in riscontro alla richiesta
NdV prot. n. 24351 del 21.03.2019 ha trasmesso nota prot. n. 27298 del 03.04.2019 e della Struttura
Tecnica Permanente per la Misurazione della Performance la quale, in riscontro alla nota mail NdV
del 21.03.2019, ha trasmesso in data 03.04.2019 la Griglia di rilevazione di cui all’allegato 2.1 della
Delibera A.N.AC. n. 141/2019, compilata con i valori percentuali secondo la metodologia descritta
all’allegato 4 della predetta Delibera (Allegati 3-4).
Il Coordinatore cede la parola al Prof. Aulenta che relaziona sul punto.
Il Prof. Aulenta illustra i documenti in approvazione comunicando che gli esiti delle verifiche
effettuate sono riportati nella griglia di rilevazione e nel documento di sintesi. Con riferimento agli
obblighi di pubblicazione relativi alle informazioni ambientali egli riferisce, a seguito di verifiche
effettuate sui siti delle altre Università italiane, che i predetti obblighi non sono applicabili alla
realtà universitaria. Infine il Prof. Aulenta evidenzia che si è verificata un’ottima
procedimentalizzazione dei flussi informativi e delle modalità di pubblicazione.
Il Coordinatore ringrazia il Prof. Aulenta e chiede al Nucleo di esprimersi in merito.
Il Nucleo di Valutazione, dopo approfondita discussione, all’unanimità, delibera:
-

di approvare il documento di attestazione (Allegato 5), la griglia di rilevazione (Allegato 6)
e la scheda di sintesi sulla rilevazione (Allegato 7);

-

di trasmettere i suddetti documenti alla Responsabile della Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza anche al fine di procedere alla pubblicazione degli stessi entro il 30 aprile
2019 sul portale UniBa, nella sezione «Amministrazione trasparente» sotto-sezione di primo
livello «Controlli e rilievi sull’amministrazione», sotto-sezione di secondo livello
«Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni
analoghe», «Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell’assolvimento degli
obblighi di pubblicazione», così come disposto dalla delibera A.N.AC. n. 141/2019.

Il presente dispositivo è approvato seduta stante.
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4. Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione 2019: “Rilevazione dell’opinione degli
studenti (e, se effettuata, dei laureandi)”
Il Coordinatore ricorda che il Nucleo di Valutazione, ai sensi degli artt. 12 e 14 del D. Lgs. n.
19/2012, redige una relazione annuale da inviare all’ANVUR e al MIUR attraverso l’apposita
piattaforma CINECA.
Nella suddetta relazione è prevista una sezione dedicata alla rilevazione dell’opinione degli studenti
in merito alle attività didattiche nella quale il Nucleo deve riportare gli esiti della predetta indagine
entro il 30 aprile di ogni anno, come previsto dall’art. 1, c. 2 della Legge n. 370/99.
Il Coordinatore ricorda inoltre che, al fine della stesura della sezione della Relazione sull’opinione
degli studenti e dei laureandi, sono state inviate allo Staff Statistiche di Ateneo note prot. n. 18562
del 01.03.2019 e prot. n. 18564 del 04.03.2019 con le quali sono stati richiesti l’elaborazione dei
dati della rilevazione dell’opinione degli studenti sulle attività didattiche a.a. 2017/2018 ed un
report sui risultati della rilevazione Alma Laurea sull’opinione dei laureandi 2018. Alle suddette
note è pervenuto riscontro dallo Staff Statistiche di Ateneo con nota prot. n. 26755 del 01.04.2019 e
prot. 28196 del 05.04.2019. Comunica infine che in data odierna lo Staff Statistiche di Ateneo ha
comunicato che sono stati appena pubblicati da parte del Consorzio AlmaLaurea i dati sull’opinione
dei laureandi 2018 e che quanto prima verrà trasmessa al Nucleo l’elaborazione richiesta.
Il Coordinatore ricorda che in data 08 aprile u.s. l’ANVUR ha comunicato l’avvio della procedura
informatica per la Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione confermando la scadenza del 30
aprile p.v. per la parte relativa alla rilevazione dell’opinione degli studenti da redigere secondo le
stesse Linee Guida dello scorso anno.
Il Coordinatore ricorda, altresì, che nella riunione del 08 aprile u.s. il Nucleo aveva concordato di
costituire un gruppo di lavoro composto dal Prof. Mavelli, dalla Dott.ssa Carbone, dal Dott. Elia e
dal sig. De Marco al fine di una prima stesura della Relazione in esame. Egli cede pertanto la parola
al Prof. Mavelli il quale illustra la Relazione sull’opinione degli studenti soffermandosi sulle analisi
dei dati e comunicando di aver svolto alcuni approfondimenti direttamente con lo Staff Statistiche
di Ateneo.
Dopo breve dibattito il Nucleo, unanime, ritiene opportuno sottolineare nella prima parte della
Relazione con scadenza 30 aprile 2019 gli aspetti metodologici e i flussi informativi tra tutti gli
attori del sistema di AQ e di demandare alla sezione della relazione con scadenza 30 settembre 2019
il giudizio sull’utilizzo dei dati sull’opinione degli studenti ai fini del miglioramento delle attività
didattiche.
Il Coordinatore ringrazia il Prof. Mavelli e gli altri colleghi per il lavoro svolto ed invita il Nucleo
ad esprimersi in merito.
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Il Nucleo di Valutazione, dopo approfondita discussione, delibera, all’unanimità, seduta stante:
-

di approvare la Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione 2019 “Rilevazione dell’opinione
degli studenti (e, se effettuata, dei laureandi)” ai sensi dell’art. 1, c. 2 della Legge n. 370/99 e
degli artt. 12 e 14 del D. Lgs. n. 19/2012;

-

di delegare il gruppo di lavoro, con la supervisione del Coordinatore, al completamento della
Relazione per la parte relativa all’opinione dei laureandi e di apportare tutte le modifiche
ritenute necessarie;

-

di inserire la suddetta Relazione nella piattaforma CINECA entro il 30 aprile p.v. ai fini della
trasmissione al MIUR ed all’ANVUR.

Inoltre il Nucleo delibera di trasmettere successivamente la suddetta Relazione al Magnifico
Rettore, al Direttore Generale e al Coordinatore del Presidio della Qualità di Ateneo.
5. Regolamento di funzionamento del Nucleo di Valutazione
Il Coordinatore ricorda di aver predisposto una bozza di Regolamento di funzionamento del Nucleo
di Valutazione inviata a tutti i componenti in data 22.02.2019 e che al momento sono pervenute
osservazioni da parte del Prof. Aulenta. Comunica, altresì, che la Dott.ssa Carbone ha trasmesso in
data 15.04.2019 una revisione della suddetta bozza di regolamento ed invita gli altri componenti ad
esaminarla e a presentare le proprie osservazioni in merito. Il Nucleo, su proposta del Coordinatore,
concorda di rinviare il punto in esame alla prossima riunione per ulteriori approfondimenti.
6. Varie ed eventuali
Il Coordinatore comunica che il Dott. Romanazzi ha fornito una griglia di rilevazione relativa al
monitoraggio sull’avvio del ciclo della performance e a tal fine, propone la costituzione di un
gruppo di lavoro composto dai Dott.ri Romanazzi, Carbone e dal Prof. Aulenta. Il Nucleo approva.
Si concorda inoltre che il Dott. Romanazzi incontri la Struttura Tecnica Permanente per la
Misurazione della Performance al fine di valutare l’adattabilità della suddetta griglia alla realtà
universitaria.
Il Nucleo stabilisce la data della prossima riunione per il giorno 27 maggio p.v.
Alle ore 13,15 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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