VERBALE DELLA RIUNIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
Verbale n. 10/2017
Il giorno 29.11.2017 alle ore 11.00 si è riunito, presso la sede universitaria di
Via dei Caniana n. 2, SALA 152 - previa regolare convocazione prot. n.
145584/II/12 del 23.11.2017 - il Nucleo di Valutazione di Ateneo per discutere
il seguente ordine del giorno:
1. Attività di verifica del sistema di AQ della formazione e della ricerca
2. Varie ed eventuali
Sono presenti all’inizio:
Prof.ssa Silvia Biffignandi

Coordinatore

Prof. Tullio Caronna
Dott. Giuseppe Lombardo
Prof. Massimo Tronci

Componente
Componente
Componente

Ha giustificato l’assenza la Prof.ssa Piera Maria Vipiana. Risultano assenti il
dott. Candeloro Bellantoni e il Sig. Nicola Rodeschini.
Sono inoltre presenti la Dott.ssa Mariafernanda 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
Magoni.
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara
seduta.
Per una migliore programmazione di tutte le attività in preparazione
di accreditamento periodico da parte delle CEV, programmata per
26-29 novembre 2018, il Nucleo ha invitato in apertura di seduta il
Rettore e il Direttore Generale.

aperta la
alla visita
il periodo
Magnifico

Entrano il prof. Remo Morzenti Pellegrini e il dott. Marco Rucci.
1.

Attività di verifica del sistema di AQ della formazione e della ricerca
Il Presidente, nel ringraziare il Rettore e il Direttore Generale per essere
intervenuti, apre il confronto informando che alcune audizioni con i Corsi di
Studio hanno messo in difficoltà il Nucleo, sia perché le compilazioni delle
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autovalutazioni a volte sono state lacunose, sia perché hanno rivelato alcuni
problemi sottostanti.
Il prof. Tronci interviene dicendo che il sistema AVA si sta strutturando,
avendo potuto contare finora su una rosa di 30 valutatori di sistema che
hanno lavorato parecchio con AVA 1. Si nota che i valutatori a volte vanno
oltre il mandato di ANVUR, e che le loro valutazioni iniziano a fare
giurisprudenza. Ad es. il Comitato di indirizzo viene ormai considerato
obbligatorio e deve rispondere alle specificità del singolo CdS.
Il prof. Tronci rileva che il rischio insito nella valutazione di accreditamento
periodico da parte degli Atenei spesso non è percepito, e per l’Università di
Bergamo l’impressione è che questa percezione sia ancora minore. Si
segnalano alcune situazioni che permangono anche a fronte del passaggio dal
DM 509 al DM 270 con riferimento alla numerosità degli insegnamenti; ad
esempio, per i Dipartimenti della Scuola di Ingegneria, la progettazione dei
Corsi di Studio prevede un importante utilizzo di Insegnamenti Integrati che,
di fatto, bypassano nella sostanza il vincolo ministeriale sulla numerosità
massima degli insegnamenti.
Per quanto riguarda l’autovalutazione richiesta all’Ateneo, il prof. Tronci ne
sottolinea l’importanza per la preparazione alla visita di accreditamento
ricordando che ai fini interni è opportuno che sia la più accurata possibile e
sviluppata con senso critico al fine di innescare adeguati processi di
miglioramento; Tronci ricorda inoltre che il Documento di Sintesi richiesto
dall’ANVUR non prevede necessariamente che l’autovalutazione presentata
sia caratterizzata da un livello di analisi critica.
Si rileva infine un rischio legato alla carenza di personale addetto all’ufficio di
supporto.
Il Rettore concorda sul fatto che la percezione dell’importanza della visita di
accreditamento periodico sia a macchia di leopardo tra i diversi Corsi di
studio e auspica che il Nucleo possa svolgere un ruolo di guida e di stimolo.
Al proposito il prof. Tronci ribadisce che, stante il ruolo di indirizzo che può
dare il Nucleo, c’è anche un problema di mole di lavoro da fare in
preparazione della visita della CEV.
Il prof. Tronci suggerisce che da gennaio tutti i CdS facciano un esercizio di
autovalutazione e di riesame ciclico, a prescindere dalle audizioni del Nucleo.
In chiusura il Rettore chiede di organizzare a gennaio un nuovo momento di
confronto in occasione della prossima riunione del Nucleo.
Escono il prof. Remo Morzenti Pellegrini e il dott. Marco Rucci.
Alle ore 12.15 entra il dott. Bellantoni.
Il Nucleo discute dell’impostazione da dare alle audizioni dei CdS previste per
il pomeriggio.
Alle ore 12.45 il Presidente toglie la seduta e la riaggiorna alle ore 14.00
presso l’Aula 16.
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Il Nucleo di Valutazione, nell’ambito delle attività di verifica del sistema di AQ
della formazione e della ricerca, prosegue il proprio programma di audizioni
dei seguenti Corsi di Studio:
-

Corso di laurea triennale e magistrale in Ingegneria informatica (prof.
Paraboschi), alle ore 14.00;

-

Corso di laurea triennale in Scienze psicologiche (prof.ssa Caso), alle
ore 15.00;

-

Corso di laurea magistrale in Lingue moderne per la comunicazione e
cooperazione internazionale (prof.ssa Chierichetti), alle ore 15.45.

Per quanto riguarda il Corso di laurea magistrale in Economia aziendale,
direzione amministrativa e professione, il Coordinatore comunica di aver
concordato con il Presidente di CdS prof.ssa Stefania Servalli, a fronte di
gravi motivi personali, lo slittamento dell’audizione del suo corso.
Ai Presidenti dei CdS è stata richiesta una autovalutazione approfondita sulla
base del Quadro sinottico dei requisiti di qualità dei Corsi di Studio R3,
disponibile agli atti. Sono state compilate:
- la colonna B) con le altre fonti documentali (opzionali) che il CdS ritiene
utili per l’esame da parte delle CEV; se indicate è necessario fornire
titolo (con eventuale “indicazione sintetica”) del documento, sua
posizione fornita tramite URL o link informatico e con indicazione della
eventuale password di accesso, salvo che per documenti reperibili nella
banche dati ministeriali;
- la colonna E), fornendo le risposte alle domande poste nella colonna D,
partendo da quanto presente nelle SUA-CdS e nelle ulteriori fonti
documentali proposte.
L’audizione viene condotta sulla base di tale file, della SUA 2017/18, degli
indicatori per il monitoraggio annuale resi disponibili dall’Anvur, delle schede
di monitoraggio annuale e degli eventuali Rapporti di riesame ciclico, come
risultante dal resoconto allegato al presente verbale (Allegato n. 1), che ne
costituisce parte integrante.
Il presente punto viene letto e approvato all’unanimità seduta stante.

2.

Varie ed eventuali
Visti gli adempimenti previsti per gennaio si propone di fissare la prossima
riunione del Nucleo di Valutazione per il 30 gennaio 2018 alle ore 11.00 e si
dà mandato al Presidente di individuare quali CdS sottoporre ad audizione in
tale data.

3

La riunione termina alle ore 16.30.

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