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Approvato seduta stante 
 

 

 
 

NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO 
 
 

 

VERBALE n. 12  

 

Seduta del 15 ottobre 2020 

 

 

Il giorno 15 ottobre 2020, alle ore 9,00, a seguito di regolare convocazione da parte del Coordinatore, 

si è riunito il Nucleo di Valutazione di Ateneo del Politecnico di Bari, avvalendosi di strumenti 

telematici, per la discussione del seguente: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

- Comunicazioni 

17. Relazione Annuale del Nucleo di Valutazione 2020 - Approvazione. 

 

Sono presenti: 

il prof. Massimo CASTAGNARO (Coordinatore), che è presso il Dipartimento di Biomedicina 

Comparata ed Alimentazione dell’Università di Padova, indirizzo mail 

massimo.castagnaro@unipd.it; 

il prof. Marcantonio CATELANI, che è presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione 

dell’Università di Firenze, indirizzo mail marcantonio.catelani@unifi.it; 

la prof.ssa Angela BARBANENTE, che è presso la propria abitazione a Bari, indirizzo mail 

angela.barbanente@poliba.it; 

il prof. Mario LATRONICO, che è presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del 

Territorio, Edile e di Chimica del Politecnico di Bari, indirizzo mail mario.latronico@poliba.it; 

il dott. Antonio ROMEO, che è presso la Direzione Generale dell’Università degli Studi di Palermo, 

indirizzo mail antonio.romeo@unipa.it; 

il sig. Pasquale RAMPINO (rappresentante degli studenti), che è presso la propria abitazione a Bari, 

indirizzo mail p.rampino@studenti.poliba.it  
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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). 

 

Comunicazioni 

Non ci sono comunicazioni. 

Si passa alla discussione del punto n. 17 dell’o.d.g. 

 

17. Relazione Annuale del Nucleo di Valutazione 2020 - Approvazione 

Il Coordinatore riferisce che, in collaborazione con l’Ufficio Supporto AQ, si è provveduto alla 

stesura della Relazione Annuale 2020 secondo quanto definito dalle “Linee guida 2020 per la 

Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione” dell’Anvur del 3 luglio 2020. La bozza della 

“Relazione Annuale 2020” e la relativa documentazione sono stati condivisi con i componenti del 

Nucleo che hanno provveduto a fornire osservazioni e integrazioni 

Nel corso della riunione odierna vengono acquisiti ulteriori contributi forniti dai componenti e, infine, 

definiti, per ciascun requisito di AQ, le raccomandazioni e i suggerimenti che sono riportati nella 

sezione III della Relazione. 

A conclusione dei lavori, il Nucleo all’unanimità delibera: - di approvare “Relazione annuale dei 

Nuclei di Valutazione 2020, ai sensi degli artt. 12 e 14 del decreto legislativo 19/2012 ed i relativi 

allegati” (Allegato 1 e 2) - di trasmettere la suddetta relazione e i relativi allegati all’ANVUR 

(mediante il caricamento sulla apposita interfaccia CINECA all’indirizzo 

http://nuclei.cineca.it/2020), 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, nonché al Presidente del Consiglio 

degli Studenti per una maggiore diffusione e divulgazione tra gli studenti, a garanzia della 

partecipazione attiva degli stessi nel Sistema AQ di Ateneo. 

Alle ore 16,30, 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 

 


