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VERBALE 
 DELLA RIUNIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE  

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO 
 

n. 11/2019 
 

Il giorno 29.10.2019, alle ore 12,05 si è riunito, previa regolare convocazione prot. n. 169217/II/12 del 
23.10.2019 - per via telematica il Nucleo di Valutazione di Ateneo per discutere il seguente ordine del 
giorno: 
 

1. Relazione tecnica annuale del Nucleo di Valutazione ai sensi degli articoli 12 e 14 del 
Decreto Legislativo n. 19/2012 – Sezione AVA: approvazione 

2. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti all’inizio, collegati tramite email:  
 

Prof.ssa Anna Maria Falzoni  Coordinatrice 
 
Prof. Dario Amodio   Componente  
Dott. Marco Dal Monte  Componente 
Dott. Maurizio De Tullio  Componente  
Prof. Fiorenzo Franceschini  Componente 
Prof.ssa Romana Frattini  Componente 
Sig.ra Darya Pavlova   Componente 

 
 
E’ collegata tramite email in cc la dott.ssa Francesca Magoni dell’Ufficio di supporto. 
 
Constatato il numero legale la Coordinatrice, Prof.ssa Falzoni, dà inizio alla riunione e invia ai 
componenti la bozza del presente verbale, chiedendone l’approvazione. 
 
 

1. Relazione tecnica annuale del Nucleo di Valutazione ai sensi degli articoli 12 e 14 del 
Decreto Legislativo n. 19/2012 – Sezione AVA: approvazione 

Gli art. 12 e 14 del Decreto Legislativo n. 19/2012 dispongono che gli esiti dell’attività annuale di 
controllo e di verifica svolta dai Nuclei di valutazione confluiscano nella relazione di cui all’articolo 1, 
comma 2, della Legge n. 370 del 1999, da inserire entro il 30 aprile di ogni anno nel sistema informativo 
e statistico del Ministero. 
Le Linee Guida 2019 per la stesura della Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione hanno individuato 
la scadenza del 30 settembre, poi prorogata al 31 ottobre, per la parte relativa ad AVA, comprese le 
schede dell’Allegato 1, le raccomandazioni e i suggerimenti.  
La Presidente ha coordinato i componenti incaricati di predisporre le diverse sezioni della Relazione e 
presenta al Nucleo la bozza della Relazione, comprensiva degli allegati Scheda 1 e Scheda 2, delle 
raccomandazioni e dei suggerimenti disponibile in allegato (Allegato n. 1). 
 
Ciò premesso il Nucleo di Valutazione, raccolte le approvazioni di tutti i membri ad eccezione del prof. 
Amodio che non ha espresso il suo voto, delibera a maggioranza di approvare la Relazione nel testo 
riportato in Allegato n. 1 e dà mandato all’Ufficio di supporto di provvedere al suo caricamento 
nell’apposita piattaforma informatica entro la scadenza del 31.10.2019. 
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2. Varie ed 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 20,35 
 

 
LA PRESIDENTE 

(Prof.ssa Anna Maria Falzoni) 
F.to Anna Maria Falzoni 
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