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VERBALE 

DELLA RIUNIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO 

 

n. 10/2019 

 

Il giorno 14.10.2019 alle ore 10.30 si è riunito, presso la sede universitaria di Via dei Caniana n. 2, Sala 
152 (primo piano) - previa regolare convocazione prot. n. 161762/II/12 del 4.10.2019 - il Nucleo di 
Valutazione di Ateneo per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale n. 9/2019 del 13.9.2019 

2. Comunicazioni della Coordinatrice 

3. Relazione tecnica annuale del Nucleo di Valutazione ai sensi degli articoli 12 e 14 del Decreto 
Legislativo n. 19/2012: scadenza del 31 ottobre 

4. Verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di 
insegnamento di cui all’art. 23, comma 1 della Legge 240/2010  

5. Relazione del Nucleo di Valutazione di accompagnamento al conto consuntivo, ai sensi dell’art. 
5, c. 21 della L. 537/1993 

6. Esito finale del Piano di Programmazione Triennale 2016/18 

7. Parere sull’attività svolta nell’a.a. 2018/19 dall’Ateneo in favore degli studenti con disabilità e 
DSA 

8. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti: 

 

Prof.ssa Anna Maria Falzoni Coordinatrice 

Dott. Marco Dal Monte  Componente 

Dott. Maurizio De Tullio Componente 

Prof. Fiorenzo Franceschini Componente 

Prof.ssa Romana Frattini Componente 

Sig.ra Darya Pavlova  Componente 

 

Il Prof. Dario Amodio ha giustificato l’assenza. 

 

Presiede la Prof.ssa Anna Maria Falzoni. 

Svolge funzioni di segretario verbalizzante il Dott. Marco Dal Monte. 

È inoltre presente la Dott.ssa Francesca Magoni a supporto della verbalizzazione. 
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Constatata la presenza del numero legale, la Coordinatrice dichiara aperta la seduta. 

 

1. Approvazione verbale n. 9/2019 del 13.9.2019 

Il Nucleo di Valutazione approva all’unanimità il verbale n. 9/2019 del 13.9.2019. 

 

2. Comunicazioni della Coordinatrice 

La Coordinatrice informa che l’ANVUR, in data 1.10.19, ha comunicato sul proprio sito web la 
conclusione della fase di consultazione avviatasi con la presentazione delle Linee Guida per la 
Rilevazione delle Opinioni degli Studenti lo scorso 3 luglio. L’Agenzia ha ringraziato tutti gli attori 
istituzionali e i singoli per il contributo fornito al fine di consolidare l’impianto e gli obiettivi delle 
nuove Linee Guida prima della loro adozione e ha anticipato che, a conclusione dell’analisi dei 
riscontri ricevuti e alla luce dei suoi risultati, avrà luogo un ulteriore confronto istituzionale con i 
principali attori di riferimento, prima dell’adozione in via definitiva delle Linee Guida che ne 
considereranno gli esiti. La tempistica per l’adozione del nuovo sistema sarà definita sulla base dei 
risultati della consultazione e dei confronti in corso.  

La Coordinatrice conferma che in data 13.11.2019 avrà luogo presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
l’audizione del Dipartimento e dei Corsi di studio in Giurisprudenza e in Diritti dell’uomo, delle 
migrazioni e della cooperazione internazionale. Per quanto riguarda l’audizione del Dipartimento di 
Lingue, letterature e culture straniere programmata per il 22 gennaio 2020 la Coordinatrice 
comunica di aver contattato la Direttrice, che si è riservata di dare una risposta. Qualora non venisse 
confermata la disponibilità da parte del Dipartimento, si concorda di proporre il posticipo di tale 
audizione a febbraio 2020 e di proporre l’audizione per gennaio al Dipartimento di Scienze umane e 
sociali. 

Il Nucleo, su proposta della prof.ssa Frattini, valuta l’opportunità di predisporre una sintesi di tutte le 
prossime audizioni, tramite uno stesso format, da tenere agli atti e da utilizzare sia per la Relazione 
dell’anno successivo sia per la condivisione con gli interessati. Concordando all’unanimità su tale 
proposta, il Nucleo rinvia la predisposizione del format alla prossima riunione, in occasione 
dell’audizione del Dipartimento di Giurisprudenza. 

 

3. Relazione tecnica annuale del Nucleo di Valutazione ai sensi degli articoli 12 e 14 del 
Decreto Legislativo n. 19/2012: scadenza del 31 ottobre 

I componenti incaricati di predisporre le diverse sezioni della Relazione illustrano le proprie bozze dei 
testi. 

Il Nucleo discute le evidenze che emergono dall’analisi e condivide i rilievi e le raccomandazioni da 
inserire nella Relazione. 

Visto lo stato di avanzamento dei lavori, il Nucleo delibera di fissare una riunione telematica per il 
giorno 29 ottobre p.v. alle ore 10.30 al fine dell’approvazione finale della Relazione. 

 

4. Verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei 
contratti di insegnamento di cui all’art. 23, comma 1 della Legge 240/2010 

a) Indicazioni operative per la verifica della congruità del curriculum da parte del Nucleo 

Richiamata la precedente deliberazione del 13.9.2019 la Coordinatrice ha concordato con il Direttore 
Generale che, per consentire al Nucleo di Valutazione di poter espletare la funzione di verifica della 
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congruità del curriculum scientifico o professionale1 dei titolari dei contratti di insegnamento affidati 
ai sensi dell’art. 23, comma 1 della legge 240/2010, è necessario che i relativi CV vengano trasmessi 
al Nucleo prima dello svolgimento della docenza. 

Al fine di rendere più efficace e trasparente il processo di verifica della congruità dei CV, il Nucleo 
discute in merito all’adozione di indicazioni operative da implementare a partire dai contratti relativi 
alle attività didattiche del II semestre dell’a.a. 2019/20 non ancora stipulati. 

Dopo ampia discussione, e ritenendo di dover approfondire alcuni aspetti, il Nucleo delibera di 
rinviare la definizione delle indicazioni operative alla successiva seduta in presenza. 

 

Alle ore 15.30 esce la sig.ra Darya Pavlova. 

 

b) Verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei 
contratti di insegnamento attribuiti negli a.a. 2018/19 e 2019/20 

Per quanto riguarda i contratti già attribuiti negli a.a. 2018/19 e 2019/20, e sui quali il Nucleo di 
valutazione non può che esprimersi ex-post, dopo ampia discussione e rendendosi necessari 
ulteriori approfondimenti con il presidio del Dipartimento di Giurisprudenza, il punto viene rinviato 
alla successiva seduta in presenza. 

 

5. Relazione del Nucleo di Valutazione di accompagnamento al conto consuntivo, ai sensi 
dell’art. 5, c. 21 della L. 537/1993 

La trattazione del punto è rinviata alla successiva seduta in presenza. 

 

6. Esito finale del Piano di Programmazione Triennale 2016/18 

Nelle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 8.7.2019 
e 9.7.2019 si è dato conto degli esiti del monitoraggio finale 2019 del Piano di Programmazione 
Triennale 2016/2018, nei termini di seguito riportati. 

Con riferimento agli obiettivi A-C, al nostro Ateneo sono stati assegnati complessivamente € 
903.200 (rispetto ad un finanziamento richiesto di € 1.129.000) di cui: 

Quota 2016: € 352.967 

Quota 2017: € 275.117 

Quota 2018: € 275.116. 

 

Si riporta di seguito la situazione aggiornata con il monitoraggio finale al 29.6.2019:  

  

                                                      
1 Ai sensi dell’art. 2 comma r) della Legge 240/2010. 
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Descrizione indicatori 
Situazione 
iniziale a.a. 

2015/16 

Obiettivo 
atteso 

dall’Ateneo 

Situazione al 
29.06.2018 

monitoraggio 
intermedio 

Situazione al 
28.06.2019 

monitoraggio 
finale 

A_A_1 Proporzione di studenti 
che si iscrivono al II anno della 
stessa classe di laurea o laurea 
magistrale a ciclo unico (L, 
LMCU) avendo acquisito 
almeno 40 CFU in rapporto alla 
coorte di immatricolati nell'a.a. 
precedente 

0,44 0,450 0,509 0,491 

A_B_1 Numero di Corsi di 
Laurea, Laurea Magistrale e 
Laurea Magistrale a ciclo unico 
“internazionali” 

3 5 6* 6** 

B_B_2 Riduzione degli oneri 
per fitti passivi 

2.054.754,00  1.900.000,00 1.775.344,00 1.584.178,00 

 

L’indicatore A_A_1, pur avendo subito una contrazione nell’ultimo anno, risulta comunque superiore 
al target prefissato. 

 L’indicatore A_B_1 rimane stabile con un risultato superiore all’obiettivo in quanto: 
 *nell’a.a. 2018/19, oltre ai due nuovi Corsi di laurea erogati in Lingua inglese nelle classi LM-49 e LM-
31, il MIUR ha considerato internazionale anche il Corso di laurea della classe LM-38 nel quale almeno 
il 20% degli studenti iscritti ha acquisito almeno 12 cfu all’estero. 

**nell’a.a. 2019/20, oltre ai due nuovi Corsi di laurea erogati in Lingua inglese nelle classi LM-49 e 
LM-31, dall’a.a. 2019/20 verrà erogato in lingua inglese il Corso di laurea della classe LM-37. 

Si segnala che con la rilevazione dei dati al 1.8.2019 il numero dei corsi di laurea “internazionali” è 
salito a 8. 

L’indicatore B_B_2 registra una costante riduzione degli oneri per fitti passivi. 

In considerazione del raggiungimento di tutti gli obiettivi del piano triennale il finanziamento 
assegnato con il decreto ministeriale del 12 maggio 2017, n. 264 non sarà soggetto a decurtazioni. 

Con riferimento agli obiettivi D scelti dal nostro Ateneo, in attuazione dell’allegato 2 del DM 635/2016 
e secondo le indicazioni dell’allegato 3 al D.D. 2844/2016, il MIUR ha assegnato le seguenti quote 
premiali FFO destinate all’autonomia responsabile: 

FFO 2017: € 2.425.449 

FFO 2018: € 2.045.790 

 

Si riportano di seguito gli indicatori utilizzati dal Ministero per il calcolo del 20% della quota premiale: 

Descrizione indicatori 
Situazione 
iniziale a.a. 
2015/16 

Situazione 
intermedia a.a. 
2016/17 

Situazione finale 
a.a. 2017/18 

D_1_2 Proporzione di immatricolati ai corsi di 
dottorato che si sono laureati in altro Ateneo 

0,59016 0,76471 0,64286 
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Descrizione indicatori 
Situazione 
iniziale a.a. 
2015/16 

Situazione 
intermedia a.a. 
2016/17 

Situazione finale 
a.a. 2017/18 

D_3_2 Proporzione di laureati (L, LM e LMCU) 
entro la durata normale dei corsi che hanno 
acquisito almeno 12 CFU all’estero 

0,11727 0,11301 0,12044 

 

Il miglioramento registrato dal nostro Ateneo è risultato modesto rispetto a quello ottenuto dagli altri 
Atenei dello stesso raggruppamento e questo si è tradotto in un peso inferiore rispetto al costo 
standard. 

Il Nucleo di Valutazione prende atto dei risultati conseguiti dall’Ateneo nell’ambito del piano triennale 
2016/18. 

 

7. Parere sull’attività svolta nell’a.a. 2018/19 dall’Ateneo in favore degli studenti con 
disabilità e DSA 

È pervenuta al Nucleo dall’Amministrazione (Servizio Orientamento e programmi internazionali) 
specifica richiesta di esprimere un parere sull’attività svolta dall’Ateneo in favore degli studenti con 
disabilità e DSA nell’a.a. 2018/19. 

Il Nucleo rinvia la trattazione di tale argomento alla successiva riunione in presenza, per opportuni 
approfondimenti preliminari. 

 

8. Varie ed eventuali 

Si conferma la data della prossima riunione in presenza, fissata per il giorno martedì 12.11.19 alle ore 
15.30. 

 

La riunione termina alle ore 16.30. 

 

LA PRESIDENTE 

(Prof.ssa Anna Maria Falzoni) 

F.to Anna Maria Falzoni 

      

 

       IL SEGRETARIO 

(Dott. Marco Dal Monte) 

  F.to Marco Dal Monte 


