ESTRATTO
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
Verbale n. 2/2016
Il giorno 22.04.2016 alle ore 14.00 si è riunito, presso la sede universitaria di Via dei Caniana n. 2 sala 152 - previa regolare convocazione prot. n. 43125/II/12 del 14.04.2016 - il Nucleo di
Valutazione di Ateneo per discutere il seguente ordine del giorno:
Omissis
Sono presenti all’inizio:
Prof.ssa Silvia Biffignandi

Coordinatore

Dott. Candeloro Bellantoni
Prof. Tullio Caronna
Prof.ssa Piera Maria Vipiana
Sig. Filippo Butera

Componente
Componente
Componente
Componente

Sono assenti il Prof. Massimo Tronci ed il Dott. Giuseppe Lombardo.
Sono inoltre presenti la Dott.ssa Maria Fernanda Croce e la Dott.ssa Francesca Magoni dell’Ufficio
di supporto.
Presiede la riunione la Prof.ssa Silvia Biffignandi; svolge le funzioni di segretario verbalizzante il
Prof. Tullio Caronna, coadiuvato dalla Dott.ssa Croce.
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.
Omissis
3.

Verifica permanenza requisiti accreditamento Corsi di Dottorato di ricerca a.a. 2016/17 - XXXII
ciclo: integrazione
Con Nota Prot. n. 6363 del 11.3.2016 “Indicazioni operative sulle procedure di accreditamento dei
dottorati a.a. 2016-2017”, disponibile agli atti, il Ministero ha comunicato la procedura per proporre
il rinnovo per il XXXII ciclo dei Corsi di dottorato già accreditati ai sensi del D.M. 45/2013. La chiusura
della procedura, fissata per il 15 aprile p.v., è stata successivamente prorogata, solamente per la
Relazione del Nucleo, al 26 aprile p.v. con successiva Nota Prot. n. 8428 del 31.3.2016, anch’essa
disponibile agli atti.
La nota MIUR n. 6363 ha introdotto le seguenti modifiche sulle procedure di accreditamento dei
dottorati a.a. 2016/17:
- il limite alle modifiche della composizione del Collegio oltre il quale la proposta necessita della
valutazione dell’ANVUR è stato abbassato dal 50% al 20%;
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- in caso di superamento di tale limite verranno verificati i seguenti requisiti richiesti per le nuove
istituzioni:
a) appartenenza del coordinatore all’Ateneo che promuove il Dottorato o a uno degli Atenei che lo
promuovono in caso di convenzione;
b) verifica che almeno il 50% dei membri del nuovo Collegio prestino servizio nell’Ateneo che
promuove il Dottorato o in uno degli Atenei che lo promuovono in caso di convenzione.
Pertanto il Nucleo di Valutazione, avendo già verificato nella seduta del 26.02.16 la permanenza dei
requisiti necessari per l’accreditamento dei corsi e delle sedi di dottorato di cui all’art. 4 comma 1 del
Decreto Ministeriale n. 45 del 8 febbraio 2013, deve effettuare una ulteriore verifica del requisito A3
Composizione del Collegio Docenti e del requisito A4, indicatore quantitativo di attività scientifica,
che sarà ritenuto soddisfatto se tutti i componenti del Collegio possiedono almeno due pubblicazioni
scientifiche nelle categorie previste dalla VQR e coerenti con uno dei SSD di riferimento del collegio
negli ultimi 5 anni.
Inoltre, come deliberato nella precedente seduta del 26.02.2016, il Nucleo di Valutazione intende
rivalutare le proposte di rinnovo dei corsi di Dottorato in Studi umanistici interculturali e Formazione
della persona e mercato del lavoro, in quanto:
- con riferimento al Corso di dottorato in Studi umanistici interculturali il Nucleo di Valutazione
aveva rilevato che non era rispettata la permanenza del requisito di accreditamento di cui
alla lettera a) relativamente al grado di copertura pari ad almeno l’80% dei Settori
Scientifico-Disciplinari del corso;
- con riferimento al Corso di dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro il
Nucleo di Valutazione aveva rilevato che non era rispettata la permanenza del requisito di
accreditamento di cui alla lettera a) relativamente alla numerosità del Collegio (i
componenti di riferimento sono in numero inferiore a 16) e al grado di copertura pari ad
almeno l’80% dei Settori Scientifico-Disciplinari del corso.
Ciò premesso il Nucleo di Valutazione verifica l’effettiva composizione dei Collegi docenti di tutti i
corsi di dottorato caricata in Banca dati e la presenza, per ciascun componente, di almeno due
pubblicazioni scientifiche prodotte negli ultimi cinque anni nelle categorie previste dalla VQR e
coerenti con uno dei SSD di riferimento del collegio e rileva quanto segue:
Formazione della persona e mercato del lavoro
- E’ stato inserito il Prof. Igor Sotgiu, afferente al SSD M-PSI/01, per poter raggiungere il grado
di copertura pari ad almeno l’80% dei Settori Scientifico-Disciplinari del corso;
- è stato modificato il ruolo all’interno del Collegio del prof. Adolfo Scotto di Luzio, ora inserito
come componente di riferimento;
- a seguito della rinuncia a far parte del Collegio docenti del prof. Fabio Dovigo, componente
del gruppo di riferimento e afferente al SSD M-PED/04, settore non coperto da altri
componenti, si è provveduto a modificare il ruolo all’interno del Collegio del prof. Angelo
Compare, ora inserito come componente di riferimento e ad attribuire alla Dott.ssa Lilli
Viviana Casano il SSD M-PED/04.
Le modifiche apportate nella composizione del Collegio del XXXII ciclo rispetto al ciclo precedente
non superano il limite del 20%.
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Tutti i componenti del Collegio hanno presentato almeno due pubblicazioni.
Infine il Nucleo prende atto che nella proposta di rinnovo è stata colmata la carenza di informazioni
rispetto alle attività di perfezionamento linguistico e informatico, segnalata dall’Anvur in sede di
valutazione del XXXI ciclo.
Ingegneria e scienze applicate
Il Nucleo prende atto che non sono state apportate modifiche rispetto alla composizione del Collegio
analizzata nella seduta del 26.02.16.
Tutti i componenti del Collegio hanno presentato almeno due pubblicazioni.
Analytics for economics and business (AEB)
Il Nucleo prende atto che non sono state apportate modifiche rispetto alla composizione del Collegio
analizzata nella seduta del 26.02.16. Le modifiche apportate nella composizione del Collegio del XXXII
ciclo rispetto al ciclo precedente non superano il limite del 20%.
Tutti i componenti del Collegio hanno presentato almeno due pubblicazioni.
Studi umanistici interculturali
- E’ stata inserita la Prof.ssa Marina Bianchi, afferente al SSD L-LIN/05, per poter raggiungere il
grado di copertura pari ad almeno l’80% dei Settori Scientifico-Disciplinari del corso;
- il prof. Fulvio Cesare Manara, afferente al SSD M-PED/01, non fa più parte del Collegio
Docenti ma tale settore risulta già coperto da altri componenti.
Le modifiche apportate nella composizione del Collegio del XXXII ciclo rispetto al ciclo precedente
non superano il limite del 20%.
Tutti i componenti hanno presentato almeno due pubblicazioni.
Scienze linguistiche
- il prof. Andrea Trovesi si è trasferito dall’Università di Bergamo all’Università La Sapienza di
Roma;
-

la prof.ssa Caterina Mauri si è trasferita dall’Università di Pavia all’Università di Bologna.

- E’ stato perciò necessario modificare ulteriormente la composizione del Collegio per poter
rispettare il requisito relativo alla copertura minima del 50% dei componenti del Collegio da
parte dei membri afferenti all’Ateneo sede amministrativa e sede convenzionata. Non fanno
più parte del collegio docenti i prof.ri Peter Auer, Lehman Christian, Emanuele Banfi
afferenti al SSD L-LIN/01, già coperto da altri docenti, e il prof. Haverling Gerd, afferente al
SSD L-FIL-LET/04, settore non presente tra i settori coerenti con gli obiettivi formativi del
corso. E’ stato inoltre inserito il prof. Garofalo Giovanni, afferente all’Università di Bergamo
al SSD L-LIN/07, già coperto da altro docente.
Le modifiche apportate nella composizione del Collegio del XXXII ciclo rispetto al ciclo precedente
non superano il limite del 20%.
Tutti i componenti del Collegio hanno presentato almeno due pubblicazioni.
Infine il Nucleo prende atto che nella proposta di rinnovo è stata colmata la carenza di informazioni
rispetto agli spazi per i dottorandi e risorse per il calcolo elettronico, segnalata dall’Anvur in sede di
valutazione del XXXI ciclo.
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Al termine dell’esame il Nucleo di Valutazione dichiara il possesso del requisito A3 Composizione del
Collegio Docenti, riassunto nell’allegato 1, e del requisito A4 Qualificazione del Collegio Docenti per
tutti i Corsi di dottorato di seguito indicati:
- Formazione della persona e mercato del lavoro
- Ingegneria e scienze applicate
- Analytics for economics and business (AEB)
- Studi umanistici interculturali
- Scienze linguistiche
Il presente punto viene letto ed approvato all’unanimità seduta stante.
Omissis
La riunione termina alle ore 17.30.

IL PRESIDENTE
(Prof.ssa Silvia Biffignandi)
F.to Silvia Biffignandi
IL SEGRETARIO
(Prof. Tullio Caronna)
F.to Tullio Caronna
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