
 1 

Approvato seduta stante 
 

 

 

 
 

NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO 

 
 

 

VERBALE n. 14  

 

Seduta del 20 luglio 2021 

 

 

Il giorno 20 luglio 2021, alle ore 11,00, a seguito di regolare convocazione da parte del Coordinatore, 

il Nucleo di Valutazione di Ateneo del Politecnico di Bari si è riunito in modalità telematica 

avvalendosi della piattaforma Teams, per la discussione del seguente: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

- Comunicazioni 

18. Validazione indicatori programmazione triennale 2021/2023. 

 

Sono presenti: 

il prof. Massimo CASTAGNARO (Coordinatore) 

il prof. Marcantonio CATELANI 

il prof. Mario LATRONICO 

il sig. Andrea BENEGIAMO (rappresentante degli studenti). 

Sono assenti: 

la prof.ssa Angela BARBANENTE 

il dott. Antonio ROMEO 

 

Sono presenti a supporto tecnico dell’Organismo la Dott.ssa Maria Rosaria Vaccarelli, Responsabile 

del Settore Pianificazione e Valutazione e la Sig.ra Antonietta Di Benedetto dell’Ufficio Supporto 

AQ, che svolge, altresì, le funzioni di segretario verbalizzante. 

Accertata la presenza del numero legale dei componenti e, quindi, la validità dell’adunanza, sono 

dichiarati aperti i lavori del Nucleo di Valutazione (NdV). 

 



 2 

Comunicazioni 

Non ci sono comunicazioni. 

Si passa alla discussione del punto n. 18 dell’o.d.g. 

 

18. Validazione indicatori programmazione triennale 2021/2023. 

La dott.ssa Vaccarelli, in qualità di Responsabile del Settore Pianificazione e Valutazione, comunica 

che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 19 luglio 2021, su parere favorevole del Senato 

Accademico, ha individuato i seguenti obiettivi – azioni e target in relazione ai quali intende 

esprimere e valorizzare l’indirizzo autonomo nella politiche strategiche, ai sensi del D.M. 289 del 25 

marzo 2021. 

 

Obiettivo A “AMPLIARE L’ACCESSO ALLA FORMAZIONE UNIVERSITARIA” 

Azione A.3 Attrattività dei corsi di studio 

Azione A.4 Rafforzamento delle competenze acquisite dagli studenti e innovazione delle metodologie 

didattiche 

 

Baseline 

Target finale 

2023 

 

Indicatore A_f Numero di studenti che partecipano a percorsi di 

formazione per l’acquisizione di competenze trasversali e per 

l’imprenditorialità oppure che partecipano a indagini conoscitive di 

efficacia della didattica disciplinare o trasversale 

154 400 

Indicatore A_i Numero di open badge ottenuti dagli studenti a 

seguito di percorsi di formazione per l’acquisizione di competenze 

trasversali 

0 400 

Obiettivo E “INVESTIRE SUL FUTURO DEI GIOVANI RICERCATORI E DEL PERSONALE 

DELLA UNIVERSITA’” 

Azione E.3 Sviluppo organizzativo anche in considerazione della dematerializzazione e del 

potenziamento del lavoro agile 

Azione E.4 Integrazione del Fondo per la Premialità (art. 9, L. 240/2010) 

 
Baseline 

Target finale 

2023 

Indicatore E_h  Rapporto tra risorse per la formazione del personale 

TA e numero di Ta di ruolo 
523,00€ 700,00€ 

Indicatore E_k Risorse disponibili sul fondo per la premialità 

rispetto al costo totale del personale universitario 
0 0,0117 

 

Pertanto, ai sensi di quanto disposto dal D.M. 289/2021 e dalla nota prot. n. 7345 del 21 maggio 

2021, tutti gli indicatori selezionati richiedono la validazione da parte del NdV.  

Il Nucleo ha ricevuto una scheda descrittiva per ciascuno degli indicatori proposti, elaborate dal 

Settore Pianificazione e Valutazione (Allegato 1) che riporta: 

• le motivazioni della scelta dell’indicatore 

• le modalità di rilevazione e aggiornamento dei dati per il calcolo del valore degli indicatori 

• le fonti di rilevazioni dei dati 

• l’ufficio di Ateneo referente per l’indicatore proposto 

• il valore iniziale dell’indicatore 
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La validazione del Nucleo, così come specificato nell’Allegato n. 2 del D.M. 289/2021, deve essere 

resa con preciso riferimento alla fonte utilizzata dall’Ateneo per la determinazione dell’indicatore. 

Sulla base dell’analisi della documentazione trasmessa, il Nucleo ritiene che siano adeguatamente 

descritti gli elementi utili per la determinazione degli indicatori in esame, con riferimento alle fonti 

di Ateneo utilizzate che ne assicurano l’attendibilità, nonché la rispondenza rispetto alle finalità 

dell’indicatore,  

Di conseguenza, il Nucleo procede alla validazione degli indicatori e delle relative baseline, come 

meglio dettagliate nelle schede allegate (Allegato 1): 

 

Il NdV auspica, che con riferimento all’obiettivo A, nell’ambito dei percorsi di formazione per lo 

sviluppo delle competenze trasversali sia altresì ricompresa la formazione sull’AQ organizzati dal 

PQA per gli studenti.  

 

Alle ore 11,26 terminata la discussione sugli argomenti all’ordine del giorno, il Coordinatore dichiara 

chiusa la seduta.  

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Segretario 

f.to Sig.ra Antonietta Di Benedetto 

Il Coordinatore 

Nucleo di Valutazione di Ateneo 

f.to Prof. Massimo Castagnaro 
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SCHEDA INDICATORE A_F - NUMERO DI STUDENTI CHE PARTECIPANO A PERCORSI DI FORMAZIONE PER L'ACQUISIZIONE DI 
COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'IMPRENDITORIALITÀ OPPURE CHE PARTECIPANO A INDAGINI CONOSCITIVE DI EFFICACIA DELLA 
DIDATTICA DISCIPLINARE O TRASVERSALE 
OBIETTIVO A.  AMPLIARE L’ACCESSO ALLA FORMAZIONE UNIVERSITARIA 
AZIONE A.4 Rafforzamento delle competenze acquisite dagli studenti e 

innovazione delle metodologie didattiche 
Indicatore Allegato n. 2 DM 
289/2021 

Descrizione numeratore: Iscritti che hanno partecipato alle iniziative 
nell'a.a., il valore può essere pari a zero oppure positivo. 
Descrizione denominatore: Non applicabile 

Motivo della scelta Indicatore previsto nell’Allegato 2 del DM 289/2021 per valutare il 
raggiungimento dei risultati dell’obiettivo A – Ampliare l’accesso alla 
formazione universitaria e utilizzato dall’Ateneo relativamente 
all’azione A.4 Rafforzamento delle competenze acquisite dagli 
studenti e innovazione delle metodologie didattiche. Nell’attuazione 
del piano triennale, il Politecnico di Bari si pone l’obiettivo specifico di 
incrementare l’interesse degli studenti verso le esperienze di 
formazione che consolidino competenze trasversali e utili allo sviluppo 
di iniziative imprenditoriali, usando come misura l’indicatore A_f. 

Situazione  iniziale  a.a. 2020/2021 
Fonte dei dati (da validare a cura 
del NdV) 

Fonte di Ateneo: Registri tenuti a cura da Ufficio Placement/Career 
Service – Cruscotto della didattica di Ateneo – ESSE3(*)  

Modalità di rilevazione e 
aggiornamento 

La rilevazione sarà effettuata al 15/06 di ogni a.a. con riferimento al 
numero dei partecipanti ai corsi, intesi come Iscritti ai corsi di laurea, 
laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico, ai corsi di dottorato 
di ricerca e alle scuole di specializzazione che hanno partecipato a tale 
data a percorsi di formazione per l’acquisizione di competenze 
trasversali. Il target finale sarà determinato dal valore dell’indicatore 
al 15.06.2024 al termine del triennio di riferimento. 

Ufficio referente di ateneo che 
detiene le relative informazioni 

Ufficio Placement/Career Service - Ufficio Attività tecniche ed 
informatiche per le procedure e i servizi informatizzati per la didattica 

Valore iniziale indicatore (baseline) I=154(**) 
 (*) il progetto prevede il passaggio in ESSE3 della gestione dei corsi erogati dalla Soft Skill Academy  
(**) fonte interna: dati in possesso dell’ Ufficio Placement/Career Service 
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SCHEDA INDICATORE  A_I - NUMERO DI OPEN BADGE OTTENUTI DAGLI STUDENTI A SEGUITO DI PERCORSI DI FORMAZIONE PER 
L’ACQUISIZIONE DI COMPETENZE TRASVERSALI 
OBIETTIVO A. AMPLIARE L’ACCESSO ALLA FORMAZIONE UNIVERSITARIA 
AZIONE 
 

A.3 Attrattività dei corsi di studio 
 

Indicatore Allegato n. 2 DM 
289/2021 

Descrizione numeratore: Numero di open badge e, se disponibili, 
eventuali CFU ad essi associati, ottenuti dagli studenti a seguito di 
percorsi di formazione per l'acquisizione di competenze trasversali 
Descrizione denominatore: Non applicabile 

Motivo della scelta Indicatore previsto nell’Allegato 2 del DM 289/2021 per valutare il 
raggiungimento dei risultati dell’obiettivo A – Ampliare l’accesso alla 
formazione universitaria e utilizzato dall’Ateneo relativamente 
all’azione A.3 Attrattività dei corsi di studio. 
 Nell’attuazione del piano triennale, il Politecnico di Bari si pone 
l’obiettivo specifico del rilascio di Open Badge che possano 
rappresentare il grado di acquisizione e valorizzazione di skills 
trasversali, spendibili in diversi contesti professionali, e conseguite nei 
corsi di laurea magistrale e di dottorato. Per la misurabilità delle azioni 
volte ad incrementare l’attrattività dei corsi di studio si intende 
assumere quale indicatore A_i, in quanto in grado di descrivere 
globalmente l’intensità di tali azioni.  

Situazione iniziale   a.a. 2020/2021 
Fonte dei dati (da validare a cura 
del NdV) 

Fonte di Ateneo: Piattaforma Bestr/ Piattaforma di archiviazione 
Blockchain, con Bockcerts per la verifica di Open Badges IMS 
Global(*)  

Modalità di rilevazione e 
aggiornamento 

La rilevazione sarà effettuata con riferimento al numero degli open 
badge rilasciati entro il 15/06 di ciascun a.a. Il target finale sarà 
determinato dal valore dell’indicatore al 15.06.2024 al termine del 
triennio di riferimento. 

Ufficio referente di ateneo che 
detiene le relative informazioni 

Ufficio Attività tecniche ed informatiche per le procedure e i servizi 
informatizzati per la didattica 

Valore iniziale indicatore (baseline) I=0 (**) 
 (*) piattaforma da acquisire nell’ambito del progetto 
(**) l’Ateneo al momento non rilascia open badge  
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SCHEDA INDICATORE E_H RAPPORTO TRA RISORSE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE TA E NUMERO DI TA DI RUOLO 
OBIETTIVO E.  INVESTIRE SUL FUTURO DEI GIOVANI RICERCATORI E DEL PERSONALE 

DELLE UNIVERSITÀ 

AZIONE 
 

E.4. Sviluppo organizzativo anche in considerazione della 
dematerializzazione e del potenziamento del lavoro agile 

Indicatore Allegato n. 2 DM 
289/2021 

Descrizione numeratore: Risorse finanziarie impegnate per la 
formazione del personale tecnico – amministrativo al 31/12 
Descrizione denominatore: Unità di personale tecnico – amministrativo 
al 31/12. Sono inclusi i Dirigenti e collaboratori esperti linguistici e i 
lettori (laddove presenti). 

Motivo della scelta L’indicatore è tra quelli previsti nell’Allegato 2 del DM 289/2021 per 
valutare il raggiungimento dei risultati dell’obiettivo E – Politiche di 
reclutamento e utilizzato dall’Ateneo relativamente all’azione Azione 
E.4. Sviluppo organizzativo anche in considerazione della 
dematerializzazione e del potenziamento del lavoro agile. 
Nell’attuazione del piano triennale, il Politecnico di Bari si pone 
l’obiettivo specifico di potenziare e riqualificare le competenze del 
proprio personale in vista di un impiego efficace dei nuovi strumenti 
digitali e dello smart working, usando come misura l’indicatore E_h.  

Situazione  iniziale 31.12.2020 
Fonte dei dati Numeratore (da 
validare a cura del NdV) 

Fonte di Ateneo: bilancio consuntivo di Ateneo – Allegato “Dati relativi 
ad entrate e spese – scritture autorizzate”  

Fonte dei dati Denominatore Fonte (ministeriale) DALIA 
Modalità di rilevazione e 
aggiornamento 

La rilevazione sarà effettuata con riferimento alle voci di costo 
CA.04.43.18.04 - Aggiornamento professionale e CA.04.43.18.15- 
Formazione al personale dell’allegato Dati relativi ad entrate e spese 
bilancio consuntivo di Ateneo. La rilevazione finale sarà effettuata sulla 
base del conto consuntivo approvato dal CdA o, in mancanza, sulla 
base delle scritture risultanti alla data del 15.06 su apposita 
certificazione da parte del responsabile del Settore Bilancio  

Ufficio referente di ateneo che 
detiene le informazioni sul 
numeratore dell’indicatore 

Settore Bilancio, Programmazione e Adempimenti Fiscali – Ufficio 
Bilancio e Programmazione 

Valore iniziale indicatore (baseline) N= 118.197,00€ (voci di costo CA.04.43.18.04 - Aggiornamento 
professionale e CA.04.43.18.15- Formazione al personale – CONTO 
CONSUNTIVO 2020)(*) 
D=226  
I=522,995€ 

(*) Conto consuntivo in fase di approvazione   
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SCHEDA INDICATORE E_K - RISORSE DISPONIBILI SUL FONDO PER LA PREMIALITÀ RISPETTO AL COSTO TOTALE DEL PERSONALE 
UNIVERSITARIO 
OBIETTIVO E.  INVESTIRE SUL FUTURO DEI GIOVANI RICERCATORI E DEL PERSONALE 

DELLE UNIVERSITÀ  
AZIONE 
 

E.5. Integrazione del Fondo per la Premialità (art. 9, l. 240/2010) 
 

Indicatore Allegato n. 2 DM 
289/2021 

Descrizione numeratore: Risorse pagate nell'anno di riferimento al 
personale docente e non docente a valere sul fondo per la premialità 
di cui all'art. 9 della Legge n. 240/2010  
Descrizione denominatore: Assegni fissi del personale docente e non 
docente nell'anno di riferimento 

Motivo della scelta Indicatore previsto nell’Allegato 2 del DM 289/2021 per valutare il 
raggiungimento dei risultati dell’obiettivo E – Politiche di reclutamento 
e utilizzato dall’Ateneo relativamente all’azione Azione Azione E5- 
Integrazione del Fondo per la Premialità (art. 9, l. 240/2010). 

Situazione  iniziale 31.12.2020 
Fonte dei dati Numeratore (da 
validare a cura del NdV) 

Fonte di Ateneo: bilancio consuntivo di Ateneo – Allegato “Dati relativi 
ad entrate e spese – scritture autorizzate”  

Fonte dei dati Denominatore Fonte (ministeriale): DALIA 
Modalità di rilevazione e 
aggiornamento 

La rilevazione sarà effettuata con riferimento alle voci di costo: 
• CA 0443020101 – Altre competenze al personale docente e 

ricercatori 
• CA 0443130101 – Altre competenze ai Dirigenti e al personale 

tecnico-amministrativo a tempo determinato 
 
del Bilancio di esercizio 2023 di Ateneo e specificati nella nota 
integrativa di accompagnamento al conto consuntivo. La rilevazione 
finale sarà effettuata sulla base del conto consuntivo approvato dal 
CdA o, in mancanza, sulla base delle scritture risultanti alla data del 
15.06 su apposita certificazione da parte del responsabile del Settore 
Bilancio  

Ufficio referente di ateneo che 
detiene le informazioni sul 
numeratore dell’indicatore 

Settore Bilancio, Programmazione e Adempimenti Fiscali – Ufficio 
Bilancio e Programmazione 

Valore iniziale indicatore (baseline) N= 0 € (*) 
D= 23.997.129 
I= 0 

(*) l’Ateneo non ha erogato fondi per la premialità nell’anno 2020 


