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Approvato seduta stante 
 

 

 
 

NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO 
 
 

 

VERBALE n. 11 

 

Seduta del 25 maggio 2021 

 

 

Il giorno 25 maggio 2021, alle ore 15,00, 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. 

13. Elezioni dei Componenti nel Consiglio di Amministrazione per il triennio accademico 

2021/2024 – Adempimenti Nucleo di Valutazione - Verifica del possesso dei requisiti richiesti 

(art. 13, comma 3 dello Statuto del Politecnico di Bari). 

 

Sono presenti: 

il prof. Massimo CASTAGNARO (Coordinatore) 

il prof. Marcantonio CATELANI 

la prof.ssa Angela BARBANENTE 

il prof. Mario LATRONICO 

il dott. Antonio ROMEO 

il sig. Andrea BENEGIAMO (rappresentante degli studenti). 

 

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). 
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Comunicazioni 

Non ci sono comunicazioni. 

Si passa alla discussione del punto n. 13 dell’o.d.g. 

 

13. Elezione dei Componenti nel Consiglio di Amministrazione per il triennio accademico 

2021/2024 – Adempimenti Nucleo di Valutazione– Verifica del possesso dei requisiti 

richiesti (art. 13, comma 3 dello Statuto del Politecnico di Bari). 

Il Coordinatore fa presente che con Decreto del Decano n. 1/2021 del 11 maggio 2021 è stata indetta 

la votazione per l’elezione dei componenti per il Consiglio di Amministrazione, per il triennio 

accademico 2021/2024, di cui all’art. 13, comma 3, lettere d) ed e) dello Statuto del Politecnico di 

Bari e che possono presentare le candidature: 

 i docenti a tempo indeterminato che siano in possesso “di comprovata competenza in campo 

gestionale o documentata esperienza professionale e qualità scientifica” (lettera d, art. 13, 

comma 3 dello Statuto); 

 il personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario che sia in possesso “di comprovata 

competenza in campo gestionale del Politecnico” (lettera e, art. 13, comma 3 dello Statuto). 

 

In particolare, il Coordinatore ricorda che, ai sensi dell’art. 13, comma 3 dello Statuto del Politecnico 

di Bari emanato con D.R. n. 175/2019 “Le proposte di candidatura per le posizioni di cui alle lettere 

d) e e) sono preventivamente sottoposte al Nucleo di Valutazione per la verifica del possesso dei 

requisiti richiesti, sulla scorta di criteri predefiniti dal Senato Accademico con proprio 

Regolamento”. 

Il NdV prende atto che al momento l’Ateno non ha ancora provveduto all’adozione del Regolamento 

richiamato dall’art 13 comma 3 dello Statuto e, pertanto, la verifica dei prerequisiti richiesti, avverrà 

sulla base dei curricula dei candidati, applicando gli stessi criteri già adottati dal precedente NdV e, 

precisamente: 

a) Per il personale docente, la comprovata competenza in campo gestionale o documentata 

esperienza professionale e qualità scientifica, è ravvisabile in presenza delle seguenti situazioni: 

 L’aver ricoperto cariche accademiche. 

 L’aver assunto ruoli di responsabilità e coordinamento di strutture, di corsi di studio e di 

gruppi di ricerca. 

 L’aver assunto funzioni delegate dal Rettore.  

 L’aver assunto cariche direttive o amministrative nelle società aventi caratteristiche di spin-

off o start-up universitari. 

 L’aver rivestito cariche politiche. 

 L’aver ricevuto nomine da organismi/enti ministeriali quali esperti consulenti. 
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b) Per il personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario, la comprovata competenza in 

campo gestionale del Politecnico è ravvisabile in presenza delle seguenti situazioni: 

 L’aver ricoperto cariche accademiche. 

 L’aver assunto ruoli di responsabilità e coordinamento di strutture organizzative complesse 

(strutture di I o II livello) del Politecnico di Bari. 

 

Il NdV procede alla predetta verifica per le candidature a componenti del Consiglio di 

Amministrazione per il triennio 2021-2024, trasmesse con nota prot. n. 14648 del 21 maggio 2021 

del Decano prof. Sergio Solimini, e di seguito elencate: 

per il personale docente: 

 Prof. Mario Binetti; 

 Prof. Tommaso Di Noia; 

 Prof. Aguinaldo Fraddosio; 

 Prof. Giuseppe Iaselli; 

 Prof. Pierluigi Morano; 

 Prof. Giorgio Mossa; 

 Prof. Giuseppe Pascazio; 

 Prof. Francesco Prudenzano; 

 Prof. Bartolomeo Trentadue. 

per il personale Dirigente, Tecnico, Amministrativo e Bibliotecario (DTAB): 

 Dott. Luca Fortunato; 

 Sig. Giuseppe Garofalo; 

 Dott. Saverio Magarelli. 

Alla luce degli elementi disponibili il NdV accerta che tutte le proposte di candidatura sono in 

possesso dei prerequisiti richiesti dall’art. 13, comma 3, lettere d) ed e) dello Statuto del Politecnico 

di Bari.  

Il NdV invita il Senato Accademico ad emanare il Regolamento stabilendo criteri per la valutazione 

dei prerequisiti richiesti al fine di garantire nel tempo l’uniformità e la continuità dei giudizi. 

 

Alle ore 15,40, terminata la discussione sugli argomenti all’ordine del giorno, il Coordinatore 

dichiara chiusa la seduta.  

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

 

Il Segretario 

f.to Sig.ra Antonietta Di Benedetto 

Il Coordinatore 

Nucleo di Valutazione di Ateneo 

f.to Prof. Massimo Castagnaro 

 


