UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
NUCLEO DI VALUTAZIONE
VERBALE n. 44 del 23 marzo 2022
Il giorno 23 marzo 2022, alle ore 10,00 si è riunito presso la Sala Santoro primo piano – Palazzo
Ateneo, a seguito di convocazione prot. 69986 II/12 del 15 marzo 2022, il Nucleo di Valutazione
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per discutere e deliberare il seguente ordine del
giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Approvazione verbale della riunione del 24.02.2022
Comunicazioni
Piano delle audizioni 2022
Schede di verifica superamento criticità CdS
Problematica incarico di docenza – Scuola di Medicina
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
Prof. Vittorio Dell’Atti
Dott. Raffaele Elia
Sig.ra Sara Martinelli
Prof. Fabio Mavelli
Dott. Salvatore Romanazzi

Presente

Presenza
telematica
X

Assente

Assente
Giustificato

X
X
X
X
X
X
X dalle ore 10.59
X dalle ore 10.46

Il Coordinatore designa quale Segretario verbalizzante della presente riunione il Prof. Mario
Aulenta ai sensi dell’articolo 8 comma 5 del Regolamento per il funzionamento del Nucleo di
Valutazione. Il Coordinatore ed il Segretario verbalizzante, ai sensi dell’articolo 7, comma 6 del
sopracitato Regolamento, identificano i partecipanti in collegamento audio/video.
Sono altresì presenti in sede la Dott.ssa Antonella Daddabbo, afferente alla U.O. Supporto al
Nucleo di Valutazione e al Presidio della Qualità, la Dott.ssa Maria Gabriella Falco, Responsabile
della U.O. Supporto al Nucleo di Valutazione e al Presidio della Qualità e la Dott.ssa Maria Pia
Genchi, Responsabile della Sezione supporto agli Organi di garanzia e di controllo.
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Alle ore 10,30 accertato il raggiungimento del numero legale ai fini della validità della seduta, il
Coordinatore dà inizio ai lavori.

1. Approvazione verbale della riunione del 24.02.2022
Il Coordinatore comunica che è in approvazione il verbale della riunione del 28 gennaio 2022
trasmesso per mail a tutti i componenti del Nucleo e che non sono pervenute osservazioni in merito.
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:
1. con prot. n. 51536 del 28.02.2022 è pervenuta nota a firma del Direttore Generale su Dati di
rendicontazione degli obiettivi assegnati ai Dirigenti per l’anno 2021;
2. con prot. n. 51659 del 28.02.2022 è pervenuta nota a firma del Direttore Generale recante
Condivisione sullo stato di avanzamento del percorso di programmazione finalizzato all’adozione
del Documento Piano Integrato di Attività e Organizzazione ai sensi del D.L. 80/2021;
3. con prot. n. 3230 del 07.03.2022 (prot. uniba n. 60812 del 07.03.2022) è pervenuta nota MUR di
Attuazione art. 1, comma 1, del DM 10 dicembre 2021, n. 1274: Fondo per l'edilizia universitaria
2021 - 2035: modalità e indicazioni operative per la presentazione e valutazione dei programmi e
delle richieste di finanziamento;
4. con prot. n. 61049 del 07.03.2022 è pervenuta nota ANVUR recante Requisiti di docenza, Piani
di Raggiungimento e Figure Specialistiche – Indicazioni operative – nota MUR (prot. n. 5152 del
22.02.2022) recante Osservazioni sul DM 1154/21 e sul DD 2711/2021 da parte del GdL “Offerta
formativa” del Laboratorio permanente sulla didattica della Fondazione CRUI – Riscontro;
5. con prot. n. 62928 del 09.03.2022 è pervenuta, per conoscenza al NdV, nota PQA su Servizi e
rilevazione dell’opinione degli studenti diversamente abili e con mail del 09.03.2022, il riscontro
della Delegata del Rettore alle Problematiche inerenti agli studenti diversamente abili - Prof.ssa
Gabrielle Coppola;
6. con mail del 10.03.2022, la Responsabile della Sezione Offerta Formativa ha trasmesso le
Osservazioni formulate dal CUN nella seduta 10.3.2022 relativamente agli ordinamenti dei corsi di
studio modificati; con prot. MUR n. 7269 del 11.03.2022 (Prot. Uniba n. 70985 del 16.03.2022) è
pervenuta nota recante R.A.D. - Istituzione di corsi di studio o modifica di corsi di studio già istituiti
- DM 270/2004;
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Alle ore 10,46 entra il Dott. Romanazzi.
7. con prot. n. 68658 del 14.03.2022 è pervenuta nota a firma del Direttore Generale recante
Indagini sul benessere organizzativo – personale docente, personale tecnico-amministrativo e
CEL.;
8. con prot. n. 70972 del 16.03.2022 è pervenuta nota PQA recante le indicazioni dei CdS e del
Dipartimento oggetto di visita ANVUR 2018 a seguito di raccomandazioni e monitoraggio delle
azioni di miglioramento
Il Nucleo prende nota.
Alle ore 10.59 si collega il Prof. Mavelli.
3. Piano delle audizioni 2022
Il Coordinatore informa che, al fine di consentire al Nucleo di Valutazione di effettuare una
adeguata selezione dei CdS da auditare nel corso del 2022, con mail del 10 marzo u.s. ha richiesto
alla al Dott. Vito Ricci - afferente alla U.O. Statistiche di Ateneo per il tramite della STPM,
l’elaborazione degli indicatori ANVUR per CdS con una comparazione dei medesimi CdS a livello
nazionale e a livello di sud Italia.
Al fine di valutare l’andamento degli indicatori ANVUR nel tempo, è stata richiesta una analisi
negli ultimi tre anni evidenziando i dati che mettano in luce i punti di forza ed i punti di debolezza
dei CdS stessi.
Con mail del 16.03.2022 è pervenuto riscontro alla richiesta del Nucleo.
Il Prof. Catelani presenta il seguente set di indicatori su cui ritiene sia opportuno focalizzare
l’attenzione e condivide alcune riflessioni di tipo organizzativo e metodologiche:
indicatore
iC01

iC15/iC16

iC14

iC18

iC02

iC06

descrizione
Percentuale di studenti iscritti
entro la durata normale del CdS
che abbiano acquisito almeno 40
CFU nell’a.s.
Percentuale di studenti che
proseguono al II anno nello stesso
corso di studio avendo acquisito
almeno 20/40 CFU al I anno
Percentuale di studenti che
proseguono nel II anno nello stesso
corso di studio
Percentuale di laureati che si
iscriverebbero di nuovo allo stesso
corso di studio
Percentuale di laureati (L; LM;
LMCU) entro la durata normale del
corso
Percentuale di Laureati occupati a
un anno dal Titolo (L) - Laureati che
dichiarano di svolgere un’attività

Finalità dell’indicatore
Progressione di carriera

focus
 attività
e
organizzazione
coordinamento didattico
 attività tutoring

Soddisfazione dello studente

 Progettazione ed erogazione del CdS
 Infrastrutture e servizi agli studenti

Spendibilità del titolo di studio

 progettazione/obiettivi formativi
 coinvolgimento PS e valutazione di
efficacia del percorso formativo
 servizi Job placement

del
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iC03

iC04
iC10

lavorativa
o
di
formazione
retribuita (es. dottorato con borsa,
specializzazione in medicina, ecc.)
Percentuale di iscritti al primo anno
(L, LMCU) provenienti da altre
Regioni
Percentuale iscritti al primo anno
(LM) laureati in altro Ateneo
Percentuale di CFU conseguiti
all'estero dagli studenti regolari sul
totale dei CFU conseguiti dagli
studenti entro la durata normale
del corso

Potere attrattivo CdS

 Attività orientamento/ tutoring

Internazionalizzazione

 Organizzazione del processo e supporto
del CdS
 Per i CdS internazionali, fosus anche sui
numeri

Interviene il Prof. Mavelli che propone una integrazione agli indicatori presentati.
Si apre un dibattito al termine del quale il Nucleo rinvia alla prossima riunione la definizione degli
indicatori da considerare ai fini della determinazione dei CdS da auditare, dà mandato al
Coordinatore di coinvolgere in proposito il Coordinatore PQA e al Prof. Mavelli di integrare gli
indicatori proposti dal Prof. Catelani.

4. Schede di verifica superamento criticità CdS
Il Coordinatore ricorda che, nell’ambito del Follow up delle procedure di accreditamento periodico
di cui al paragrafo 1.1. delle Linee Guida ANVUR per Relazione annuale dei Nuclei 2021, ai
Nuclei spetta, entro il 31 maggio p.v., la compilazione delle schede di verifica superamento criticità
CdS a seguito di visita ANVUR.
Ricorda inoltre che il Nucleo nella riunione del 24 febbraio scorso aveva condiviso il lavoro di
analisi delle Raccomandazioni sui 9 CdS (Scienze della Natura L-32; Consulente del lavoro e operatore di
impresa L-14; Economia e amministrazione delle aziende L-18; Scienze delle attività motorie e sportive L-22; Scienze e
Tecnologie alimentari L-26; Medicina Veterinaria LM-42; Scienza e tecnologie dei materiali LM-53; Scienze
geologiche e geofisiche LM-74 & LM-79; Progettazione delle politiche di inclusione sociale LM-87)

al fine di

pianificare le azioni da intraprendere e la conseguente attività istruttoria da parte dei gruppi di
lavoro definiti nelle riunioni del 13.12.2021 e del 28.01.2022.
Informa infine che, con prot. n. 70972 del 16.03.2022 è pervenuta nota PQA recante le indicazioni
dei CdS oggetto di visita ANVUR 2018 a seguito di raccomandazioni e monitoraggio delle azioni di
miglioramento.
Si apre un breve dibattito al termine del quale il Nucleo, preso atto della ulteriore documentazione
pervenuta, conferma la suddivisione dell’analisi dei CdS tra i seguenti gruppi di lavoro:
Prof. Catelani, Dott. Elia:
1. Scienze della Natura L-32
2. Scienza e tecnologie dei materiali LM-53
3. Scienze geologiche e geofisiche LM-74 & LM-79
Prof. Aulenta, Prof. Mavelli:
1. Consulente del lavoro e operatore di impresa L-14
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2. Economia e amministrazione delle aziende L-18
3. Progettazione delle politiche di inclusione sociale LM-87
Prof. Castagnaro, Sig.ra Martinelli
1. Scienze delle attività motorie e sportive L-22
2. Scienze e Tecnologie alimentari L-26
3. Medicina Veterinaria LM-42
E ci si aggiorna alla prossima riunione di aprile per una prima condivisione del lavoro istruttorio.
Alle ore 11.43 esce il Dott. Elia.
5. Problematica incarico di docenza – Scuola di Medicina
Il Coordinatore informa che con PEC prot. n. 52562 e n. 52576 del 01.03.2022 è pervenuta
segnalazione relativa al mancato affidamento di un insegnamento della Scuola di Medicina e di cui
riferisce brevemente. Informa inoltre che il Nucleo di Valutazione ha ricevuto per conoscenza nota
prot. n. 61663 del 08.03.2022 a firma del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza - Avv. Paolo Squeo.
Il Nucleo di Valutazione, presa visione della documentazione trasmessa con nota PEC prot. n.
52562 e n. 52576 del 01.03.2022 e con nota RPCT prot. n. 61663 del 08.03.2022, non ravvisa
elementi per i quali sia necessario un parere del Nucleo in merito alla questione in esame e si
rimette alle determinazioni dell’Ateneo.
Il presente punto è approvato seduta stante.

6. Varie ed eventuali
Con riferimento alla nota prot. n. 51536 del 28.02.2022 a firma del Direttore Generale recante
“Dati di rendicontazione degli obiettivi assegnati ai Dirigenti per l’anno 2021” annunciata tra le
Comunicazioni, il Coordinatore riferisce più nel dettaglio che è stato trasmesso “…il riepilogo della
rendicontazione degli obiettivi assegnati ai Dirigenti per l’anno 2021, conclusasi in data
31.01.2022. Per ciascun obiettivo è stato chiesto ai responsabili un breve report delle attività svolte
al fine di verificare l’effettivo raggiungimento del risultato previsto. Gli uffici competenti e la
Struttura Tecnica Permanente sono a disposizione del Nucleo di Valutazione per eventuali ulteriori
elaborazioni ed approfondimenti.” Il Nucleo concorda di avviare una analisi della documentazione
con il Gruppo di lavoro NdV Performance. Si definisce infine di rappresentare lo stato di
avanzamento dei lavori possibilmente nella riunione NdV del 22 aprile 2022.

Il Coordinatore riprende e sintetizza la comunicazione n. 3 - nota MUR prot. n. 3230 del 07.03.2022
(prot. uniba n. 60812 del 07.03.2022) recante Attuazione art. 1, comma 1, del DM 10 dicembre
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2021, n. 1274: Fondo per l'edilizia universitaria 2021 - 2035: modalità e indicazioni operative per
la presentazione e valutazione dei programmi e delle richieste di finanziamento.
Si apre un breve dibattito al termine del quale il Nucleo concorda di richiedere al Magnifico
Rettore, al Direttore della Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio e alla Responsabile della
Sezione Edilizia una relazione accompagnatoria alla procedura metodologica per la raccolta dei dati
concernenti gli spazi di Ateneo unitamente alla conseguente scheda di autocertificazione,
analogamente a quanto fatto nel 2020.
Tanto per consentire il rispetto della scadenza del 13 maggio 2022 per la compilazione di tale
rilevazione, prevista al paragrafo I. Rilevazione complessiva degli spazi dell’Ateneo - pag. 3 della su
citata nota ministeriale.

Il Nucleo infine conferma le date già concordate delle prossime riunioni:


22 aprile 2022 ore 10



25 maggio 2022 ore 10

Alle ore 12.04 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) Prof. Mario Aulenta
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