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Approvato seduta stante 
 

 

 

 
 

NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO 

 
 

 

VERBALE n. 15  

 

Seduta del 27 settembre 2021 

 

 

Il giorno 27 settembre 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 

19. Parere in merito alla mobilità dei professori ai sensi dell’art.7, comma 3, della legge 30 dicembre 

2010, n. 240; 

20. Monitoraggio del Piano integrato 2021-2023. 

 

Sono presenti: 

il prof. Massimo CASTAGNARO (Coordinatore; 

il prof. Marcantonio CATELANI; 

il prof. Mario LATRONICO;  

il dott. Francesco CAFFORIO (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, la Sig.ra Antonietta Di Benedetto dell’Ufficio Supporto AQ 

che svolge, altresì, le funzioni di segretario verbalizzante e la dott.ssa Agnese Notarangelo del Settore 

Pianificazione e Valutazione. 
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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. 19 dell’o.d.g. 

 

19. Parere in merito alla mobilità dei professori ai sensi dell’art.7, comma 3, della legge 30 

dicembre 2010, n. 240. 

Il Coordinatore rammenta che l’Ateneo, con nota prot. n. 24613 del 15/09/2021, ha chiesto a questo 

Nucleo di esprimere il proprio parere in merito allo scambio contestuale tra due sedi universitarie dei 

docenti Carlo Meloni e Rosa Maria Dangelico in regime di mobilità, ai sensi dell’art. 7, comma 3, 

della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

In particolare, si evidenzia che, a firma congiunta: 

 il Prof. Carlo Meloni, professore di II fascia afferente al SSD MAT/09 “Ricerca operativa”, in 

servizio presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione (DEI) del Politecnico 

di Bari e inquadrato nella classe 0 - tempo pieno, con nota prot. n. 13713 del 17/05/2021 

(Allegato 1), ha manifestato la propria disponibilità a trasferirsi presso il Dipartimento di 

Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale “A. Ruberti” dell’Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza”; 

 la prof.ssa Rosa Maria Dangelico, professore di II fascia afferente al SSD ING-IND/35 

“Ingegneria economico-gestionale”, in servizio presso il Dipartimento di Ingegneria 

Informatica, Automatica e Gestionale “A. Ruberti” dell’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza” e inquadrata nella classe 1 – tempo pieno, con nota prot. n. 13721 del 17/05/2021 

(Allegato 2) ha manifestato la propria disponibilità a trasferirsi presso il Dipartimento di 

Meccanica, Matematica e Management (DMMM) del Politecnico di Bari.  

 

Sulla base delle disponibilità dichiarate, il Dipartimento di appartenenza del prof. Meloni (DEI) con 

delibera del Consiglio del 30/06/2021 (Allegato 3), nonché il Dipartimento di destinazione (DMMM) 

della prof.ssa Dangelico con delibera del Consiglio del 29/07/2021 (Allegato 4), hanno espresso 

parere favorevole al trasferimento per scambio contestuale dei due docenti. 

Il NdV prende atto che il prof. Meloni è docente di riferimento del Corso di Laurea in Ingegneria 

Gestionale e titolare dell’insegnamento di “Metodi di ottimizzazione” (SSD MAT/09), nonché 

dell’insegnamento di “Optimization and Control” (incardinato nel SSD ING-INF/04) del Corso di 

Laurea Magistrale in Ingegneria dell’Automazione. Il NdV evidenzia che dalla documentazione 

trasmessa non si evince l’impatto che tale scambio avrebbe sul mantenimento dei requisiti minimi 

previsti per la sostenibilità dell’offerta formativa dei corsi di studio interessati dallo scambio.  
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Pertanto, al fine di esprimere il prescritto parere in ordine allo scambio contestuale di docenti ex art. 

7, comma 3 della Legge 240/2010, il NdV ritiene necessario acquisire idonea documentazione 

integrativa dalla quale si evinca che lo scambio contestuale dei docenti Meloni-Dangelico non incide 

sui requisiti necessari previsti dalla normativa vigente rispetto ai corsi di studio inseriti nell’Offerta 

Formativa dell’Ateneo, e che, nello specifico, attesti: 

1. come il Dipartimento intenda provvedere alla sostituzione del prof. Meloni quale docente di 

riferimento per il Corso di laurea in Ingegneria Gestionale; 

2. come i carichi didattici attualmente assunti dal Prof. Meloni trovino adeguata copertura anche 

in attuazione dello scambio. 

Il NdV rinvia, quindi, la discussione del punto alla prossima riunione utile. 

Si passa alla discussione del punto n. 20 dell’odg  

 

20. Monitoraggio del Piano integrato 2021-2023. 

Su richiesta dell’Amministrazione, il punto all’odg è rinviato alla prossima data utile. 

 

Alle ore 10:45, 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 

Sig.ra Antonietta Di Benedetto 

Il Coordinatore 

Nucleo di Valutazione di Ateneo 

Prof. Massimo Castagnaro 

 


