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Approvato seduta stante 

 

 
 

NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO 
 
 

 

VERBALE n. 11 

 

Seduta del 26 settembre 2022 

 

 

Il giorno 26 settembre 2022, alle ore 9,30, 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 

14. Parere Piano Strategico 2021-2023; 

15. Relazione Annuale del Nucleo di Valutazione 2022. 

 

Sono presenti: 

il prof. Massimo CASTAGNARO (Coordinatore) 

il prof. Marcantonio CATELANI 

la prof.ssa Angela BARBANENTE 

il prof. Mario LATRONICO 

Sono assenti: 

il dott. Antonio ROMEO 

il dott. Francesco CAFFORIO (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 Responsabile 

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). 

Comunicazioni 
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Non ci sono comunicazioni. 

Si passa alla discussione del punto n. 14 dell’o.d.g. 

 

14. Parere Piano Strategico 2021-2023; 

Il NdV esamina il Piano Strategico 2021-2023 (Allegato 1) al fine di esprimere il parere richiesto ai 

sensi dell’art. 31, comma 1 del regolamento di Ateneo. 

Il Nucleo esprime generale apprezzamento per la complessiva impostazione del Piano che riporta 

informazioni ben strutturate nei contenuti, chiare e trasparenti. In particolare, il NdV rileva una più 

chiara ed organica individuazione degli obiettivi, semplificati rispetto a quelli del piano precedente 

e pertanto maggiormente tracciabili. 

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il NdV esprime parere favorevole sul Piano Strategico 

del Politecnico di Bari 2021-2023. 

Il NdV si riserva di formulare le osservazioni puntuali sul predetto Piano e sulla rispondenza dello 

stesso ai requisiti di AQ nella Relazione annuale in scadenza il prossimo 15 ottobre. 

 

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

15. Relazione Annuale del Nucleo di Valutazione 2022. 

Il Coordinatore rammenta che il NdV dovrà redigere la propria Relazione annuale entro il 15 ottobre 

p.v. sulla base delle Linee Guida ANVUR per la Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione 

approvate dalla Delibera del Consiglio Direttivo n. 59 del 24 marzo 2022. 

Il NdV ritiene utile impostare la Relazione, soffermarsi principalmente sui seguenti punti di 

attenzione: 

a) le iniziative, politiche e strategie messe in atto dall’Ateneo, così come risultano dal Piano 

Strategico 2021-2023; 

b) stato di avanzamento delle azioni di follow-up della visita CEV, come riportato nella 

relazione del PQA che ha monitorato il processo sia per i cds sia per la sede; 

c) valutazione del sistema di AQ dei CdS utilizzando, tra l’altro, gli esiti delle audizioni condotte 

dal NdV; 

d) prima valutazione sull’attuale sistema di gestione del Dottorato di Ricerca, al fine di verificare 

in che modo esso risponde ai requisiti di AQ nel nuovo sistema AVA3. 

Nella riunione del 6 ottobre p.v., il NdV ritiene opportuno audire il Rettore per cogliere ulteriori 

aspetti, non direttamente evincibili dalla sola analisi documentale, che possano integrare gli elementi 

utili alla stesura della relazione. 

 

Alle ore 10,15 terminata la discussione sugli argomenti all’ordine del giorno, il Coordinatore dichiara 

chiusa la seduta.  
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Segretario 

Sig.ra Antonietta Di Benedetto 

Il Coordinatore 

Nucleo di Valutazione di Ateneo 

Prof. Massimo Castagnaro 

 


