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Approvato seduta stante 
 

 

 
 

NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO 
 
 

 

VERBALE n. 3  

 

Seduta del 22 febbraio 2022 

 

 

Il giorno 22 febbraio 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 riunisce in modalità 

telematica, per la discussione del seguente: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

- Comunicazioni 

3. Istituzione nuovi Corsi di Studio per l’A.A. 2022/2023 – Relazione per accreditamento. 

 

Sono presenti: 

il prof. Massimo CASTAGNARO (Coordinatore), che è presso il proprio studio - Dipartimento di 

Biomedicina Comparata ed Alimentazione dell’Università degli Studi di Padova, indirizzo mail 

massimo.castagnaro@unipd.it; 

il prof. Marcantonio CATELANI, che è presso il proprio studio - Dipartimento di Ingegneria 

dell’Informazione dell’Università degli Studi di Firenze, indirizzo mail 

marcantonio.catelani@unifi.it; 

la prof.ssa Angela BARBANENTE, che è presso il proprio studio - Dipartimento di Ingegneria Civile, 

Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica del Politecnico di Bari, indirizzo mail 

angela.barbanente@poliba.it; 

il prof. Mario LATRONICO, che è presso il proprio studio - Dipartimento di Ingegneria Civile, 

Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica del Politecnico di Bari, indirizzo mail 

mario.latronico@poliba.it; 

il dott. Francesco CAFFORIO (rappresentante degli studenti), che è presso la propria abitazione, 

indirizzo mail f.cafforio@studenti.poliba.it 

E’ assente il dott. Antonio ROMEO. 
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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. 3 dell’odg  

 

4. Istituzione nuovi Corsi di Studio per l’A.A. 2022/2023 – Relazione per accreditamento. 

 

Il Coordinatore ricorda che il NdV, ai sensi del D.M. 14 ottobre 2021, n. 1154, nella riunione del 16 

febbraio 2022 ha espresso parere favorevole in ordine all’istituzione del Corso di Laurea Magistrale 

in “Ingegneria della Gestione delle Infrastrutture Civili” classe LM23, del Corso di Laurea 

Magistrale Interateneo in “Ingegneria Energetica” classe LM30 e del Corso di Laurea Magistrale in 

“Trasformazione Digitale” classe LM Data, riconvocandosi ad oggi per procedere all’approvazione 

delle Relazioni tecniche-illustrative. 

 

Sulla base della documentazione pervenuta il NdV procede alla verifica della sussistenza degli 

indicatori per l’accreditamento iniziale, ai sensi del D.M. 14 ottobre 2021, n. 1154, dei cui esiti 

fornisce riscontro nelle seguenti relazioni, che vengono all’unanimità approvate: 

- Relazione tecnica-illustrativa sulla istituzione del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria della 

Gestione delle Infrastrutture Civili (Allegato 1); 

- Relazione tecnica-illustrativa sulla istituzione del Corso di Laurea Magistrale Interateneo in 

Ingegneria Energetica (Allegato 2); 

- Relazione tecnica-illustrativa sulla istituzione del Corso di Laurea Magistrale in Trasformazione 

Digitale (Allegato 3). 

 

L’Ufficio Supporto AQ avrà cura di inserire le predette Relazioni nella banca dati SUA-CDS del 

Corso di Laurea Magistrale in “Ingegneria della Gestione delle Infrastrutture Civili”, del Corso di 

Laurea Magistrale Interateneo in “Ingegneria Energetica” e del Corso di Laurea Magistrale in 

“Trasformazione Digitale” per il completamento della procedura di accreditamento iniziale dei corsi 

in esame.  
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Alle ore 18,10 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. Antonietta Di Benedetto 

Il Coordinatore 

Nucleo di Valutazione di Ateneo 

Prof. Massimo Castagnaro 

 


