Approvato seduta stante

NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO

VERBALE n. 7
Seduta del 12 luglio 2016

Il giorno 12 luglio 2016, alle ore 10,30, a seguito di regolare convocazione, trasmessa con e-mail
del 1 luglio 2016, si riunisce il Nucleo di Valutazione di Ateneo del Politecnico di Bari presso la
Sala Formazione dell’Amministrazione Centrale, per la discussione del seguente:
ORDINE DEL GIORNO
-

Comunicazioni.

13.

Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione – anno 2016

15.

Validazione della Relazione sulla Performance 2015 (art. 14, comma 4, lettera c) del D.Lgv.
27 ottobre 2009, n. 150).

Sono presenti:
il prof. Guido CAPALDO;
il prof. Domenico DE TOMMASI;
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 dott. Riccardo UCCELLO;
Sono assenti:
il dott. Marco RUCCI;
il prof. Mario LATRONICO;
il sig. Sebastiano CIAVARELLA.
Sono presenti a supporto tecnico dell’Organismo la Dott.ssa Delia Stallone dell’Ufficio
Pianificazione e Valutazione, la Dott.ssa Rosaria Vaccarelli e la Sig.ra Antonietta Di Benedetto
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dell’Ufficio Supporto AQ. E’ altresì presente il dott. Maurizio De Tullio, Dirigente della Direzione
Qualità e Innovazione. La Sig.ra Antonietta Di Benedetto 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.
Si passa alla discussione del punto n. 13 dell’o.d.g..

13. Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione - anno 2016.
Il Coordinatore comunica che, con riferimento ai dati necessari alla compilazione della Sezione
Allegati della Relazione relativi alla mobilità internazionale degli studenti, le attività di stage e
tirocini degli studenti e agli incassi e pagamenti per attività inerenti alla ricerca scientifica, è
pervenuto riscontro alle note trasmesse alle Strutture amministrative di riferimento e ricorda che
per la compilazione della Sezione Allegati avverrà a cura dell’Ufficio Supporto AQ.
Il Coordinatore chiede ai presenti di procedere all’esame della bozza della relazione predisposta in
collaborazione con l’Ufficio Supporto AQ e con l’Ufficio Pianificazione e Valutazione nelle sue
singole sezioni così come definite dalle Linee guida e precisamente:
Prima Sezione: Valutazione del Sistema di Qualità dell’ateneo.
Seconda Sezione Valutazione della Performance
Terza Sezione Raccomandazioni e Suggerimenti.
Il Nucleo dopo approfondita discussione all’unanimità delibera:
- di approvare “Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione 2015, ai sensi degli artt. 12 e 14 del
decreto legislativo 19/2012 ed i relativi allegati” (Allegato 1);
- di trasmettere la suddetta relazione e i relativi allegati all’ANVUR (mediante il caricamento sulla
apposita interfaccia CINECA all’indirizzo http://nuclei.cineca.it/2016), al Magnifico Rettore, al
Direttore Generale con l’invito di portarla a conoscenza del Senato Accademico e del Consiglio di
Amministrazione, ai Componenti del Presidio di Qualità di Ateneo, ai Direttori di Dipartimento con
l’invito di portarla a conoscenza dei Coordinatori dei Corsi di Studio e delle Commissioni
Paritetiche.
Il Nucleo ringrazia l’Ufficio Supporto AQ e l’Ufficio Pianificazione e Valutazione per la competenza
e la professionalità dimostrata nel fornire il necessario supporto tecnico alla predisposizione delle
singole sezioni della Relazione.
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Il presente dispositivo è approvato seduta stante.

Si passa alla discussione del punto n. 15 dell’o.d.g..

15. Validazione della Relazione sulla Performance 2015 (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 la Relazione sulla Performance per l’annualità 2015 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 3 al presente verbale.
Alle ore 14,30, terminata la discussione sugli argomenti all’ordine del giorno, il Coordinatore dichiara
chiusa la seduta.

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Il Segretario
Sig.ra Antonietta Di Benedetto

Il Coordinatore
Nucleo di Valutazione di Ateneo
prof. Guido Capaldo
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