
 1 

 
 

 
 

POLITECNICO DI BARI 
NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO 

 
 
 

VERBALE n. 9 
 

Seduta del 25 maggio 2015 
 
 

Il giorno 25 maggio 2015, alle ore 11,00 a seguito di regolare convocazione, trasmessa con e_mail 

del 19 maggio 2015, si riunisce il Nucleo di Valutazione di Ateneo del Politecnico di Bari presso 

l’Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione, alla Pianificazione Strategica e per l'attuazione 

della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione, per la discussione del seguente: 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
- Comunicazioni; 

11. Designazione dei Componenti nel Consiglio di Amministrazione - Adempimenti NdV -  

Verifica del possesso dei requisiti richiesti (art. 13, comma 3 dello Statuto del Politecnico di 

Bari); 

12. Incontro con il Magnifico Rettore, il Direttore Generale, il Presidente del Presidio di Qualità 

e il Delegato alla Didattica. – “Relazione Annuale 2015” del Nucleo di Valutazione - Linee 

guida 2015. 

13. Programmazione triennale 2013/2015 – monitoraggio target annuale 2014 – procedura di 

validazione da parte del Nucleo di Valutazione (ministeriale prot. 5094 del 28 aprile 2015). 

 

Sono presenti: 

il prof. Guido CAPALDO 

il prof. Domenico DE TOMMASI 

il prof. Mario LATRONICO 

il dott. Maurizio DE TULLIO 

 

Sono assenti: 

il dott. Marco RUCCI 
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la dott.ssa Emanuela STEFANI 

il Sig. Sebastiano CIAVARELLA 

 

È altresì presente a supporto tecnico dell’Organismo la sig.ra Antonietta Di Benedetto dell’Ufficio 

di supporto al Nucleo di Valutazione, alla Pianificazione Strategica e per l'attuazione della 

Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione e svolge inoltre, le funzioni di segretario 

verbalizzante. 

Il Coordinatore, accertata la presenza del numero legale dei componenti e, quindi, la validità 

dell’adunanza, dichiara aperti i lavori del Nucleo di Valutazione. 

 

OMISSIS 

 

11. Designazione dei Componenti nel Consiglio di Amministrazione - Adempimenti NdV -  

Verifica del possesso dei requisiti richiesti (art. 13, comma 3 dello Statuto del Politecnico 

di Bari). 

Partecipa alla discussione il Sig. Valentino Gratton quale rappresentante del personale dirigente, 

tecnico, amministrativo e bibliotecario in Senato Accademico. 

Il Coordinatore ricorda che ai sensi dell’art. 13 dello Statuto del Politecnico di Bari “Le proposte di 

candidatura per le posizioni di cui alle lettere d) e e) sono preventivamente sottoposte al Nucleo di 

Valutazione per la verifica del possesso dei requisiti richiesti, sulla scorta di criteri predefiniti dal 

Senato Accademico con proprio Regolamento”. 

 

Il Nucleo  

• visto il Decreto del Decano datato 23 aprile 2015 con il quale vengono indette le consultazioni 

per la designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, per il triennio 2015/2018, 

di cui all’art. 13, comma 3, lettere d) e e) dello Statuto; 

• vista la nota del Decano prof. Michele Napolitano dell’11 maggio 2015;  

• visto il Regolamento emanato con D.R. 246 del 20 giugno 2012;  

prende atto che la designazione dei Componenti del Consiglio di Amministrazione vada effettuata 

in base ai seguenti requisiti: 

 

 per i docenti candidati alla designazione di cui alla lettera d) dell’art. 13, comma 3 dello 

Statuto devono: 
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a) essere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale, ovvero di un’esperienza 

professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica 

culturale; 

b) aver ottenuto, nell’ultima possibile valutazione di Ateneo effettuata ai sensi dell’art. 6, 

comma 7, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, un giudizio positivo, ovvero soddisfare i 

criteri oggettivi di verifica stabiliti dall’Anvur ai sensi della medesima norma. Nel caso in 

cui tale valutazione non sia stata effettuata, questo criterio non trova applicazione. 

 per il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario candidato per la designazione di cui 

alla lettera e), dell’art. 13, comma 3 dello Statuto, deve essere in possesso di comprovata 

competenza in campo gestionale, ovvero di un’esperienza professionale di alto livello con una 

necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale. 

  

Il Nucleo, esaminato il curriculum della Sig.ra Teresa Angiuli ne attesta il possesso dei requisiti. 

 

Alle ore 11,15 esce dalla sala della riunione il Sig. Valentino Gratton. 

 

Successivamente il Nucleo procede all’esame dei curriculum dei seguenti docenti: 

Prof. Orazio Giustolisi 

Prof. Pierpaolo Pontrandolfo; 

Prof.ssa Maria Pia Fanti; 

Prof. Alfredo Grieco; 

Prof. Filippo Attivissimo; 

Prof. Vito Iacobellis; 

Prof. Giuseppe Carbone; 

Prof. Nicola Martinelli; 

Prof. Francesco Cupertino; 

Prof. Giorgia Mossa. 

Il Nucleo conformemente a quanto previsto dal “Regolamento per le designazioni dei componenti 

nel Consiglio di Amministrazione” prende in esame: 

 per il punto a) il contenuto dei curriculum e i risultati della VQR ed in particolare il numero di 

prodotti eccellenti conseguiti dai vari candidati; 

 per il punto b) i risultati della procedura per l’assegnazione “dell’incentivo una tantum per gli 

anni 2011, 2012 e 2013, di cui all’art. 29, comma 19, della Legge 240/2010, secondo criteri di 

merito accademico e scientifico”. 
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Alle ore 12,00 partecipa alla riunione il Sig. Sebastiano Ciavarella.  

 

Alla luce degli elementi sopra riportati il Nucleo redige la seguente tabella:  

 VQR Prodotti 
Eccellenti 

Valutazione 
primalità 

Documentata 
competenza 

in campo 
gestionale 

Prof. Orazio Giustolisi 3 3 Si Si 

Prof. Pierpaolo Pontrandolfo 3 3 Si Si 

Prof.ssa Maria Pia Fanti 3 3 Si Si 

Prof. Alfredo Grieco 2,8 2 Si No 

Prof. Filippo Attivissimo 2,8 2 Si No 

Prof. Vito Iacobellis 3 3 Si No 

Prof. Giuseppe Carbone 3 3 No (*) No 

Prof. Nicola Martinelli 2,1 0 No Si 

Prof. Francesco Cupertino 3 3 Si No 

Prof. Giorgia Mossa 2,1 0 Si No 

 

(*) Il Prof. Giuseppe Carbone non ha presentato domanda in quanto non aveva i requisiti per poter 

partecipare alla suddetta valutazione. 

 

Dalla tabella si evince che i Proff.ri  Giustolisi, Pontrandolfo e Fanti rispondono pienamente a tutti i 

requisiti richiesti. Per i rimanenti docenti il Nucleo, pur non riscontrando un pieno soddisfacimento 

dei requisiti, alla luce del Regolamento sopra richiamato osserva che, anche se con grado differente 

come evidenziato dalla stessa tabella, il punto a) possa ritenersi  soddisfatto. Per quanto attiene il 

punto b) del Regolamento si evidenzia che il prof. Martinelli non ha presentato domanda pur 

avendone i requisiti. 

 

OMISSIS 

La seduta è chiusa alle ore 17,00 

 

I componenti: 

Prof. Guido CAPALDO, Coordinatore  

Prof. Domenico DE TOMMASI, Componente  
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Prof. Mario LATRONICO, Componente  

Dott. Maurizio DE TULLIO, Componente  

Dott. Marco RUCCI, Componente ASSENTE 

Dott.ssa Emanuela STEFANI, Componente ASSENTE 

Sig. Sebastiano CIAVARELLA, Componente  

Sig.ra Antonietta DI BENEDETTO Segretario  

 


