VERBALE DELLA RIUNIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL’UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BERGAMO
Verbale n. 4/2017
Il giorno 24.05.2017, alle ore 09.57 si è riunito, previa regolare convocazione prot. n.
43806/II/12 del 18.05.2017 - per via telematica il Nucleo di Valutazione di Ateneo per
discutere il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbale n. 3/2017 del 21.04.2017
2. Comunicazioni del Coordinatore
3. Verifica possesso requisiti accreditamento Corsi di Dottorato di ricerca a.a.
2017/18 - XXXIII ciclo
4. Parere sulla proposta di programmazione locale degli accessi ai corsi di cui alla
legge 264/99
5. Attività di verifica del sistema di AQ della formazione e della ricerca
6. Varie ed eventuali

Sono presenti, collegati tramite email:
Prof.ssa Silvia Biffignandi

Coordinatore

Dott. Candeloro Bellantoni
Prof. Tullio Caronna
Dott. Giuseppe Lombardo
Prof. Massimo Tronci
Prof.ssa Piera Maria Vipiana
Sig. Nicola Rodeschini

Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente

Sono collegate tramite email in cc la Dott.ssa Mariafernanda Croce, la Dott.ssa Francesca
Magoni e la Sig.ra Antonella Bonati dell’Ufficio di supporto.
Constatato il numero legale il Coordinatore, Prof. Biffignandi, dà inizio alla riunione e invia
ai componenti la bozza del presente verbale, chiedendone l’approvazione.
1. Approvazione verbale n. 3/2017 del 21.04.2017
Il Nucleo di Valutazione approva all’unanimità il verbale n. 3/2017 del 21.04.2017,
disponibile agli atti.
2.

Comunicazioni del Coordinatore

Il Coordinatore comunica che il 22 Maggio 2017 l’ANVUR ha reso disponibili le nuove
Linee guida per la redazione delle Relazioni dei Nuclei di Valutazione per l’anno 2017.
Tali Linee Guida sono state rese disponibili in Dropbox nella cartella “Relazione 2017”.
Con riferimento alle procedure AVA, il Coordinatore comunica:
e-mail: ufficio.statistico@unibg.it
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-

con nota MIUR n. 14951 del 19.05.2017 la chiusura della Banca dati SUA-CdS è
stata prorogata dal 26 maggio al 16 giugno p.v.;
in data 5 maggio 2017 è stata pubblicata in Banca Dati SUA la seguente notizia
relativa agli indicatori per il monitoraggio annuale dei CdS:
“Si apre una fase sperimentale per gli indicatori di monitoraggio annuale dei Corsi di
Studio, che terminerà il 16 giugno 2017 (l’accesso agli indicatori è visibile nella
sezione Visualizza schede 2016/17 - visualizza).
ANVUR e CINECA invitano ad una partecipazione attiva tutti gli Atenei. I referenti
SUA_CdS a livello di Ateneo hanno la possibilità di inviare le proprie segnalazioni
tramite l'apposito box. I valori degli indicatori verranno aggiornati settimanalmente al
fine di tenere conto “in tempo reale” delle segnalazioni pervenute.”
Il Presìdio della Qualità ha invitato i Presidenti dei CdS a prendere visione dei propri
dati e a formulare eventuali osservazioni, al fine del loro successivo invio all’ANVUR;
in data 5 maggio 2017 l’ANVUR ha emanato le nuove Linee guida AVA 2.1,
disponibili agli atti;
con riferimento alla procedura per l’inserimento nell’Albo degli Esperti di Valutazione
dell’ANVUR (profilo Esperti di Sistema per l’Assicurazione di Qualità IstituzionaleAvviso 5/2016) la candidatura della prof.ssa Anna Maria Falzoni, Presidente del
Consiglio per la didattica del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi
quantitativi, è risultata idonea. In vista della visita delle CEV per l’accreditamento
periodico, programmata per novembre 2018, si potrà perciò contare sui suoi consigli e
suggerimenti da esperto in favore di tutto l'Ateneo;
di aver partecipato, in data 19.05.17, alla riunione preliminare del nostro Ateneo con
ANVUR in vista della visita di accreditamento periodico.

-

-

-
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3.

Verifica possesso requisiti accreditamento Corsi di Dottorato di ricerca a.a.
2017/18 - XXXIII ciclo

RICHIAMATA la precedente deliberazione del 21.04.2017 con la quale il Nucleo, prima di
esprimersi sul possesso dei requisiti, ha deliberato di attendere che venga resa
disponibile l’Anagrafe Dottorati per l’inserimento delle proposte di corso di dottorato in
modo da poter verificare quali adempimenti siano richiesti al Nucleo di Valutazione;
VISTE le indicazioni operative sulle procedure di accreditamento dei dottorati A.A. 20172018- XXXIII ciclo, fornite dal MIUR con la nota n. 12311 del 21.04.2017, in base alle
quali è stato chiarito che la relazione del Nucleo di Valutazione è richiesta solo nel caso di
corsi già accreditati di cui si intende disporre la prosecuzione per l’a.a. 2017/18, e per i
quali non si verifichi il cambiamento del Coordinatore o non si registrino modifiche di più
del 20% dei componenti del Collegio nel suo complesso;
CONSIDERATO che l’Anagrafe Dottorati, resa disponibile l’8.05.2017 per la
presentazione delle documentate proposte di accreditamento dei corsi di dottorato per
l’a.a. 2017/18, propone ad oggi la seguente situazione per il nostro Ateneo:




Corso di dottorato di nuova istituzione in APPLIED ECONOMICS AND
MANAGEMENT (scheda Nucleo abilitata solo per i RINNOVI);
Corso di dottorato di nuova istituzione in ECONOMIA E DIRITTO DELL'IMPRESA
(BUSINESS & LAW) (scheda Nucleo abilitata solo per i RINNOVI)
Corso di dottorato già accreditato in FORMAZIONE DELLA PERSONA E MERCATO
DEL LAVORO (oltre il 20% del collegio modificato)
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Corso di dottorato già accreditato in INGEGNERIA E SCIENZE APPLICATE (oltre il
20% del collegio modificato)
Corso di Dottorato di nuova istituzione in STUDI UMANISTICI TRANSCULTURALI
(scheda Nucleo abilitata solo per i RINNOVI)
Corso di Dottorato di nuova istituzione in TECHNOLOGY, INNOVATION AND
MANAGEMENT (scheda Nucleo abilitata solo per i RINNOVI)

Tutto ciò premesso il Nucleo di Valutazione non è chiamato ad esprimersi sul possesso
dei requisiti per l’accreditamento dei corsi in oggetto per il XXXIII ciclo, che saranno tutti
oggetto di valutazione da parte dell’ANVUR.
4.

Parere sulla proposta di programmazione locale degli accessi ai corsi di cui alla
legge 264/99
La programmazione degli accessi ai corsi di laurea e di laurea magistrale individuati ai
sensi dell’art. 2, comma 1, lettere a) e b) della legge n. 264/1999 è subordinata
all’accertamento, con decreto del Ministro, sentita l’ANVUR, in ordine al rispetto delle
condizioni stabilite da tale normativa, sulla base di apposita richiesta formulata
dall’Università, corredata dalla relazione del Nucleo di valutazione.
Nelle schede SUA-CdS per ciascun corso di studio, nella sezione Amministrazione/
Informazioni/ Programmazione degli accessi, se per il corso di studio è prevista una
programmazione locale degli accessi, devono risultare indicati la data della proposta della
struttura di riferimento, la data del parere favorevole del Nucleo di Valutazione (opzionale)
e la presenza nell’ordinamento didattico di almeno uno dei requisiti richiesti: la presenza
di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici o comunque di
posti-studio personalizzati; l’obbligo di tirocinio didattico come parte integrante del
percorso formativo, svolto presso strutture diverse dall’Ateneo.
Premesso che:
il Dipartimento di Scienze umane e sociali, nella seduta del 21.03.17, ha proposto la
definizione dell’accesso programmato per l’a.a. 2017/18 per il Corso di laurea in
Scienze psicologiche (Classe L-24) in numero di 300 posti;
il Dipartimento di Giurisprudenza, nella seduta del 21.03.17, ha proposto la
definizione dell’accesso programmato per l’a.a. 2017/18 per il Corso di laurea in
Giurisprudenza (per la formazione degli Ufficiali della Guardia di Finanza Classe
LMG/01) in numero di 63 posti;
Rilevato che:
l’ordinamento didattico del corso in Scienze psicologiche prevede l’utilizzo di
laboratori e l’obbligo di tirocinio didattico presso strutture diverse dall’Ateneo come
parte integrante del percorso formativo, per cui l'Ateneo deve garantire un adeguato
servizio di tutorato e idonee strutture didattiche (aule, laboratori, biblioteche, ecc.);
l’ordinamento didattico del corso in Giurisprudenza per la formazione degli Ufficiali
della Guardia di Finanza prevede l’utilizzo di laboratori ad alta specializzazione, la
presenza di posti studio personalizzati e l’obbligo di tirocinio didattico presso strutture
diverse dall’Ateneo come parte integrante del percorso formativo, per cui l'Ateneo
deve garantire un adeguato servizio di tutorato e idonee strutture didattiche (aule,
laboratori, biblioteche, ecc.);
al Corso di laurea in Giurisprudenza per la formazione degli Ufficiali della Guardia di
Finanza sono annualmente iscritti gli allievi ufficiali che accedono alla frequenza del
1° anno di Accademia previo superamento del bando di concorso emanato
annualmente dal Comando Generale del Corpo;
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Tutto ciò premesso il Nucleo delibera di esprimere all’unanimità parere favorevole alla
programmazione locale degli accessi per i Corsi di studio in:
Scienze psicologiche (Classe L-24): 300 posti;
Giurisprudenza (per la formazione degli ufficiali della Guardia di Finanza) (Classe
LMG/01): 63 posti.
5.

Attività di verifica del sistema di AQ della formazione e della ricerca

a) Scheda SUA-CdS,
accreditamento”

Quadro

“Relazione

Nucleo

di

Valutazione

per

Con riferimento al Quadro “Relazione Nucleo di Valutazione per accreditamento” presente
in Banca dati SUA-CdS, il 3 maggio 2017 è stata pubblicata nella medesima Banca dati la
seguente nota:
“Si comunica che entro il termine del 26 maggio 2017, per i corsi che hanno ottenuto
automaticamente la conferma dell’accreditamento le Università provvedono
all'inserimento delle informazioni relative all’a.a. 2017/2018, al fine di rendere le stesse
disponibili sul sito Universitaly, con finalità di orientamento agli studenti che intendono
immatricolarsi all’università. Il quadro di tali informazioni, debitamente aggiornato dagli
Atenei e validato dai Nuclei entro il 15 marzo 2018 sarà oggetto di verifica (ex post) ai fini
della conferma dell'accreditamento del corso per l'a.a. 2018/2019.”
Il Nucleo di Valutazione, pur non essendo coinvolto nella validazione dei requisiti di
docenza in questa fase ex-ante di predisposizione dell’offerta formativa 2017/18, prende
atto della situazione di docenza presentata nella seduta del Senato Accademico del
08.05.2017, come di seguito riassunta:
La verifica del possesso dei requisiti di docenza previsti dal DM 987/2016 è stata
effettuata, come da nota MIUR 5227 del 23.2.2017, applicando i criteri più favorevoli (in
termini di docenza, conteggio studenti, classi di numerosità di riferimento, arrotondamento
all’intero inferiore) tra quelli previsti dal DM 1059/2013 e quelli previsti dal DD.MM.
987/2016 e 285/2017, validi solo in fase di transizione tra l’a.a. 2016/17 e l’a.a. 2017/18.
In esito a tale verifica tutti i corsi di studio, ad eccezione di quelli sotto riportati,
possiedono i necessari docenti di riferimento di ruolo.
I seguenti sei corsi di studio utilizzano, quali docenti di riferimento, docenti a contratto ai
sensi del DM 194/2015 (la deroga è stata prorogata fino all’a.a. 2019/20 dal DM
285/2017):
Corso di studio
Scienze dell’educazione
Scienze pedagogiche
Scienze psicologiche
Scienze della formazione primaria
Giurisprudenza (GdF)
Comunicazione, informazione, editoria

N. docenti a contratto (di
riferimento)
3
2
1
3
2
1

Nonostante il ricorso alla docenza a contratto, per il Corso di studio in Scienze
dell’educazione, alla data odierna risulta una carenza di 1 docente di riferimento, a causa
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del decesso di un docente avvenuto il 7 maggio scorso. Si prevede di poter colmare la
carenza prima dell’inizio dell’anno accademico, con la presa di servizio di un nuovo
ordinario nel settore M-PED/03 (la procedura di reclutamento è in corso).
Come ribadito con nota MIUR prot. n. 5227 del 23.02.2017, pur in carenza del requisito il
corso potrà essere attivato fino all’a.a. 2018/19 e successivamente, per un solo anno
accademico, al fine di consentire l’adozione di misure idonee al superamento delle
carenze di docenza.
Ciò premesso il Nucleo di Valutazione effettuerà la validazione ex-post dei requisiti di
docenza per tutti i corsi di studio a marzo 2018 ai fini della conferma dell’accreditamento
per l’a.a. 2018/19.
b) Audizioni dei Corsi di Studio
RICHIAMATA la deliberazione del 10.03.2017 con la quale il Nucleo ha deliberato di
utilizzare i dati delle elaborazioni interne per individuare i Corsi di studio critici da
sottoporre alle audizioni;
ACQUISITI da parte dei Servizi statistici i dati aggiornati a maggio, comprensivi dei
laureati della sessione straordinaria di aprile, disponibili agli atti;
il Nucleo di Valutazione delibera di sottoporre all’audizione del prossimo 19.06.2017 i
seguenti Corsi di Studio:
- Corso di laurea triennale in Ingegneria meccanica;
- Corso di laurea triennale in Lingue e letterature straniere moderne;
- Corso di laurea magistrale in Scienze pedagogiche;
- Corso di laurea magistrale in Management, Finanza e International Business;
- Corso di laurea magistrale in Culture moderne comparate;
- Corso di laurea magistrale in Diritti dell'uomo ed etica della cooperazione
internazionale.
c) Indicatori di monitoraggio dei Corsi di studio
Il prof. Giardini ha trasmesso al PQA le proprie osservazioni sugli indicatori in oggetto,
disponibili agli atti.
I componenti del Nucleo si riservano di esprimere valutazioni sugli indicatori di
monitoraggio a mezzo e-mail entro il 5 giugno p.v., facendo proprie le osservazioni già
pervenute o integrandole.
6. Varie e eventuali
Nessun argomento è trattato.

Il verbale è letto e approvato seduta stante. La documentazione della riunione telematica,
comprese le email di approvazione dei componenti del Nucleo, è conservata a cura
dell’Ufficio di Supporto.
La seduta termina alle ore 11,22
IL PRESIDENTE
(Prof.ssa Silvia Biffignandi)
F.to Silvia Biffignandi
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