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Approvato seduta stante 
 

 

 
 

NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO 

 
 

 

VERBALE n. 1  

 

Seduta del 24 gennaio 2022 

 

 

Il giorno 24 gennaio 2022, alle ore 10,00, a seguito di regolare convocazione da parte del 

Coordinatore, il Nucleo di Valutazione di Ateneo del Politecnico di Bari, si riunisce in modalità 

telematica, avvalendosi della piattaforma Teams, per la discussione del seguente: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

- Comunicazioni 

1. Aggiornamento annuale del SMVP: parere vincolante del Nucleo di Valutazione in funzione di 

OIV. (D.lgs. 150/2009 – art. 7 co. 1) – revisione 2022 

 

Sono presenti: 

il prof. Massimo CASTAGNARO (Coordinatore); 

il prof. Marcantonio CATELANI; 

Prof.ssa Angela BARBANENTE 

il prof. Mario LATRONICO; 

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 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 

La dott.ssa Vaccarelli comunica che il Politecnico di Bari, con delibera degli Organi di Ateneo del 

14 gennaio 2022, ha proposto l’istituzione per l’A.A. 2022/2023 dei seguenti Corsi di Studio: 
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1. Corso di Laurea in “Ingegneria della Creatività Digitale” - Classe L-8 dell’Ingegneria 

dell’informazione 

2. Corso di Laurea Magistrale in “Ingegneria della Gestione delle Infrastrutture Civili” - Classe 

LM-23 dell’Ingegneria Civile 

3. Corso di Laurea Magistrale Interateneo con l’Università degli Studi del Salento in 

“Ingegneria energetica” - Classe LM-30 dell’Ingegneria energetica e nucleare 

4. Corso di Laurea Magistrale in “Trasformazione Digitale” - Classe LM Data science 

5. Corso di laurea interclasse in “Ingegneria per la transizione circolare” - Classi L-9 

Ingegneria industriale & L-7 Ingegneria civile e ambientale 

Il NdV rammenta che, relativamente alle citate proposte, si rende necessario redigere la relazione 

tecnico-illustrativa per l’accreditamento dei CdS, la cui scadenza è prevista il 28 febbraio p.v. 

Pertanto, risulta necessario prevedere almeno due riunioni, di modo che, in puro spirito collaborativo, 

il NdV possa formulare eventuali suggerimenti prima del parere definitivo sull’attivazione dei CdS.  

Si conviene, dunque, di fissare le prossime riunioni, una per il 16 febbraio, a partire dalle ore 09.00, 

e l’altra da definirsi nella settimana immediatamente successiva per la formulazione del parere e la 

redazione delle Relazioni. Si sottolinea, quindi, la necessità di acquisire la documentazione 

necessaria in tempi utili, al fine di consentire al NdV l’espletamento delle proprie attività valutative. 

La dott.ssa Vaccarelli riporta che, secondo il calendario degli adempimenti dell’AQ Didattica, i CdS 

presenteranno la documentazione entro il 12 febbraio. 

 

Si passa alla discussione del punto n. 1 dell’odg  

Alle ore 10,30 entra il prof. Marcantonio Catelani 

 

1. Aggiornamento annuale del SMVP: parere vincolante del Nucleo di Valutazione in funzione 

di OIV. (D.lgs. 150/2009 – art. 7 co. 1) – Revisione 2022. 

La dott.ssa Vaccarelli rammenta che, ai sensi dell’art. 7, comma 1 del D.lgs. n. 150/2009, le 

amministrazioni pubbliche provvedono annualmente ad aggiornare i propri Sistemi di Misurazione e 

Valutazione della Performance (SMVP), previa acquisizione del parere vincolante dell’OIV.  

Ella rammenta, altresì, che il Politecnico di Bari, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 

28 gennaio 2021, ha provveduto a revisionare in maniera sostanziale il proprio SMVP (Allegato n. 

1) nell’ottica di assicurare una maggiore differenziazione delle valutazioni. Tale sistema troverà la 

sua prima applicazione con l’esercizio della valutazione relativa all’anno 2021 e sarà consuntivata 

nella Relazione della performance 2022. Pertanto, all’esito di tale prima sperimentazione, si potranno 

effettuare considerazioni in ordine all’efficacia delle revisioni apportate l’anno scorso ed 

eventualmente introdurre correttivi in sede di aggiornamento annuale 2023. 
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Il NdV prende atto che per le motivazioni sopra riportate l’Ateneo, per l’anno 2022, non intende 

apportare modifiche all’attuale impianto del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 

che, pertanto, viene riconfermato anche per l’anno 2022.  

Il NdV, ai sensi dell’art. 7, comma 1 del D.Lgs. n. 150/2009, ritenute condivisibili le motivazioni 

addotte dall’Ateneo, esprime parere favorevole rispetto alla proposta dell’Ateneo di non procedere 

all’aggiornamento annuale del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance del 

Politecnico di Bari, confermando anche per l’anno 2022 l’impianto stabilito dal SMVP– revisione 

2021. 

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 

Dott.ssa Maria Rosaria Vaccarelli 

Il Coordinatore 

Nucleo di Valutazione di Ateneo 

Prof. Massimo Castagnaro 

 


