Approvato nella seduta stante

POLITECNICO DI BARI

NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO

VERBALE n. 14
Seduta del 11 settembre 2015
Il giorno 11 settembre 2015, alle ore 9,30 a seguito di regolare convocazione, trasmessa con e_mail
del 2 settembre 2015, si riunisce il Nucleo di Valutazione di Ateneo del Politecnico di Bari
avvalendosi di strumenti telematici di lavoro cooperativo, come previsto dall’art. 4 comma 12 del
DPR del 12 maggio 2000, n. 117, per la discussione del seguente:
ORDINE DEL GIORNO
-

Comunicazioni;

18. Validazione della Relazione sulla Performance 2014 (art. 14, comma 4, lettera c del D.Lgv. 27
ottobre 2009, n. 150);
-

Varie ed eventuali.

Sono presenti:
il prof. Guido CAPALDO, che è nel suo studio presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, con recapito telefonico 081.7682936, cell.
3358159562 ed indirizzo di posta elettronica: guido.capaldo@unina.it;
il prof. Domenico DE TOMMASI, che è nel suo studio presso il Dipartimento di Scienze
dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura del Politecnico di Bari, con recapito telefonico
080.5963741, cell. 3204316019 ed indirizzo di posta elettronica: domenico.detommasi@poliba.it;
il dott. Maurizio DE TULLIO, che è nel suo ufficio presso l’Università degli Studi di Torino, con
recapiti

telefonici

011.6706900,

cell.

3408791960

ed

indirizzo

di

posta

elettronica:

maurizio.detullio@unito.it;
il dott. Marco RUCCI, che è presso l’Università degli Studi di Milano “Bicocca”, con recapito
telefonico cell. 3480158441 ed indirizzo di posta elettronica: marco.rucci@univr.it;
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la dott.ssa Emanuela STEFANI, che è nel suo ufficio in Piazza Rondanini, 48 - Roma, con recapito
telefonico cell. 3498818248 ed indirizzo di posta elettronica: stefani@crui.it;
il Sig. Sebastiano CIAVARELLA, che è presso l’Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione;
E’ assente:
il prof. Mario LATRONICO
È altresì presente a supporto tecnico dell’Organismo la sig.ra Antonietta Di Benedetto dell’Ufficio
di supporto al Nucleo di Valutazione, alla Pianificazione Strategica e per l'attuazione della
Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione e svolge inoltre, le funzioni di segretario
verbalizzante.
Il Coordinatore, accertata la presenza del numero legale dei componenti e, quindi, la validità
dell’adunanza, dichiara aperti i lavori del Nucleo di Valutazione.
- Comunicazioni
Non ci sono comunicazioni.
18. Validazione della Relazione sulla Performance 2014 (art. 14, comma 4, lettera c del D.Lgv.
27 ottobre 2009, n. 150);
Il Nucleo di Valutazione del Politecnico di Bari nelle sue funzioni di Organismo Indipendente di
Valutazione valida le Relazioni sulla Performance per l’annualità 2014 e dà mandato al
Coordinatore di sottoscrivere il “Documento di validazione della relazione sulla performance”
(Allegato 2 al presente verbale).
La documentazione del processo di validazione e le motivate conclusioni raggiunte su ciascuno dei
punti esaminati nel processo sono contenute nell’Allegato 1 al presente verbale.
Il presente punto è approvato seduta stante.
- Varie ed eventuali
Non ci sono Varie ed Eventuali
La Sig.ra Di Benedetto, trasmette ai componenti il presente verbale tramite mail che approvato e
firmato viene rinviato al numero di fax 080.5962510 o all’indirizzo e_mail
antonietta.dibenedetto@poliba.it.
La seduta è chiusa alle ore 13,50
2

I componenti:

Prof. Guido CAPALDO, Coordinatore

Prof. Domenico DE TOMMASI, Componente
Prof. Mario LATRONICO, Componente

ASSENTE

Dott. Maurizio DE TULLIO, Componente
Dott. Marco RUCCI, Componente
Dott.ssa Emanuela STEFANI, Componente
Sig. Sebastiano CIAVARELLA, Componente
Sig.ra Antonietta DI BENEDETTO Segretario
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