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Approvato seduta stante 
 

 

 
 

NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO 
 
 

 

VERBALE n. 3  

 

Seduta del 22 marzo 2021 

 

 

Il giorno 22 marzo 2021, alle ore 16,30, a seguito di regolare convocazione da parte del Coordinatore, 

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

avvalendosi della piattaforma Teams, per la discussione del seguente: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

- Comunicazioni 

4. Attribuzione contratti a soggetti ex art. 23, comma 1 della Legge n. 240/2010 – Verifica 

congruità curriculum scientifico e professionale; 

5. Piano delle audizioni dei CdS. 

 

Sono presenti: 

il prof. Massimo CASTAGNARO (Coordinatore); 

il prof. Marcantonio CATELANI; 

la prof.ssa Angela BARBANENTE; 

il prof. Mario LATRONICO; 

il dott. Antonio ROMEO, presso il Politecnico di Bari; 

il sig. Andrea BENEGIAMO (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 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). 
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Comunicazioni 

La dott.ssa Vaccarelli comunica che con D.D. n. 117 dell’ 08 marzo 2021 sono state apportate 

modifiche all’assetto organizzativo-gestionale dell’Ateneo che, tra le novità, prevede: 

1. L’istituzione di un apposito Settore, all’interno della Direzione “Qualità ed Innovazione” (da 

ridenominare come “Qualità, sostenibilità e Innovazione”), per lo sviluppo sostenibile e 

l’intermediazione culturale per la sostenibilità, cui sono affidati gli adempimenti e le linee di 

sviluppo in materia di sostenibilità, così come previsto dal documento “Linee strategiche di 

Ateneo 2021-2023”. 

2. L’unificazione, in accoglimento alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 

gennaio 2021, della gestione degli adempimenti connessi al contratto di concessione 

nell’ambito del Settore Servizi Tecnici per il Patrimonio Edilizio, al fine di assicurare una più 

efficace interazione dei processi caratterizzanti gli Uffici deputati alla gestione delle linee di 

attività tecniche ed edilizie, mediante accorpamento, in un unico Settore, da denominarsi 

Settore Servizi Tecnici. 

3. Riattivazione dell’Ufficio ILO (Industrial Liaison Office), nell’ambito del Settore Ricerca, 

Relazioni Internazionali e post -lauream, coerentemente con le linee strategiche di Ateneo 2021-

2023, al fine di rafforzare la capacità di offrire un ventaglio di servizi preordinati all’efficace 

interazione tra offerta di competenze, conoscenze e ricerca tecnologica, tipica del mondo 

accademica, con la domanda di innovazione proveniente dal sistema imprenditoriale territoriale. 

A tal fine, il dott. Romeo informa gli altri componenti del NdV che in mattinata si è tenuto un incontro 

con il Direttore Generale, dott. Spataro, su invito dello stesso, per condividere il nuovo modello 

organizzativo e delineati i futuri passaggi necessari per la revisione del Piano Integrato che si rende 

necessaria a seguito delle intervenute modifiche. 

Si passa alla discussione del punto n. 4 dell’odg  

 

4. Attribuzione contratti a soggetti ex art. 23, comma 1 della Legge n. 240/2010 – Verifica 

congruità curriculum scientifico e professionale - 

Il Coordinatore rammenta che il NdV, ai sensi dell’art. 15, comma 3, lettera c) dello Statuto del 

Politecnico di Bari emanato con D.R. n. 128 del 19 aprile 2012, deve verificare “la congruità del 

curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all’art. 23, 

comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240”.  

Il Nucleo, prende atto che il DMMM con D.D.D. n. 43 del giorno 8 giugno 2020, il DICAR con 

delibera del 20 giugno 2020 e il DEI con delibera del 29 maggio 2020 hanno asseganto per l’a.a. 

2020/2021 alcuni insegnamenti ai sensi dell’art. 23, comma 1 della Legge 240/2010 a docenti in 

quiescenza del Politecnico di Bari e a professionisti già docenti a contratto presso il Politecnico di 

Bari nell’A.A. 2019/2020 (Allegato 1). 
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Il NdV ritiene opportuno stabilire alcuni criteri guida per la verifica della congruità del curriculum 

scientifico e professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all’art. 23, comma 1, Legge 

30 dicembre 2010, n. 240, in presenza dei quali, tale verifica è sempre soddisfatta positivamente. Ciò, 

si assume nel caso si tratti: 

a. di docenti universitari collocati in quiescenza da un periodo non superiore ai 5 anni, afferenti 

al medesimo SSD dell’insegnamento affidato; 

b. di professionisti già titolari di contratti negli anni accademici precedenti. In tal caso, il NdV 

raccomanda alla struttura didattica di tener conto anche della rilevazione degli studenti relativa 

agli anni precedenti (se presente), e che di ciò sia data opportuna evidenza nella delibera di 

affidamento dell’insegnamento. 

In via generale, il NdV, raccomanda il ricorso a tale tipologia di docenza soltanto in via eccezionale, 

in quanto, il ripetersi dell’affidamento agli stessi docenti per più anni accademici, potrebbe sottendere 

una sofferenza dei SSD interessati, per i quali sarebbe opportuno conferire maggiore stabilità. 

Il NdV invita, inoltre, le strutture didattiche ad assegnare gli incarichi di insegnamento tenendo conto 

dei risultati della rilevazione dell’opinione degli studenti e a indagare ogni qualvolta la valutazione 

presenti valori critici. 

Si passa alla discussione del punto n. 5 dell’odg. 

 

5. Piano delle audizioni dei CdS. 

Il Coordinatore ricorda che, nella riunione del giorno 11 marzo 2020, il NdV ha approvato il 

documento “Piano delle audizioni dei corsi di studio e dei Dipartimenti del Politecnico di Bari” 

(Allegato 2) individuando i seguenti CdS e Dipartimenti: 

REQUISITO R3 

Dipartimento 

di afferenza 
Corso di Studio – Classe Periodo di audizione 

DEI 
Corso di Laurea in Ingegneria di Elettronica 

e Telecomunicazione (Classe L-8) 
II semestre A.A. 2019/2020 

DMMM 
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria 

Gestionale (Classe LM-31) 
II semestre A.A. 2019/2020 

DICATECH 
Corso di laurea Magistrale in Ingegneria 

Civile (Classe LM-23) 
I semestre A.A. 2020/2021 

DICAR 
Corso di Laurea in Disegno Industriale 

(Classe L-4) 
I semestre A.A. 2020/2021 

REQUISITO R4 

Dipartimento Periodo di audizione 

DEI II semestre A.A. 2019/2020 

DICATECH I semestre A.A. 2020/2021 
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Il NdV rammenta che, a causa del perdurare dell’emergenza da Covid-19, non è stato possibile 

effettuare tali audizioni. Pertanto, il NdV stabilisce di confermare il piano delle audizioni adottato 

nella seduta dell’11 marzo 2020, aggiornando i periodi di riferimento al nuovo anno accademico. 

Le audizioni si svolgeranno congiuntamente con il PQA, ciascuno per la parte di propria competenza, 

secondo il seguente calendario: 

Dipartimento 

di afferenza 
Corso di Studio – Classe Periodo di audizione 

DEI 
Corso di Laurea in Ingegneria di Elettronica 

e Telecomunicazione (Classe L-8) 

13/4/2021 

ore 9,00 – 13,00 

DMMM 
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria 

Gestionale (Classe LM-31) 

11/5/2021 

ore 9,00 - 13,00 

 

Sarà cura dell’Ufficio Supporto AQ mettere a disposizione del NdV la documentazione utile alla 

verifica preliminare che si terrà  il giorno 08 aprile 2021, alle ore 18.00, nel corso della quale saranno, 

altresì, condivisi i criteri per la gestione delle audizioni. 

 

Alle ore 17,40, 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 

 


