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VERBALE 
 DELLA RIUNIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE  

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO 
 

n. 3/2021 
 

Il giorno 28 aprile 2021, alle ore 14.301 si è riunito in modalità telematica il Nucleo di Valutazione di 
Ateneo, per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione Verbale 18 marzo 2021, n. 2/2021 

2. Comunicazioni della Coordinatrice  

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

4. Relazione tecnica annuale del Nucleo di Valutazione ai sensi degli articoli 12 e 14 del 

Decreto Legislativo n. 19/2012 – Sezione Rilevazione delle opinioni degli studenti: 

approvazione 

5. Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza e Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 

2021-2023 

6. Relazione sulla Performance 2020 (art. 14, comma 4, lettera c, del D. Lgs. n. 150/2009, 

così come modificato dal D. Lgs. n. 74/2017) 

7. Verifica del possesso dei requisiti di Accreditamento dei Corsi di Dottorato di ricerca 

a.a. 2021/22 - XXXVII ciclo  

8. Varie ed eventuali 

 

La seduta del Nucleo ha luogo in modalità telematica, nel rispetto delle disposizioni di cui al 
Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica (emesso 
con decreto Rep. n. 133/2020 prot. 51810 del 11.03.2020) e attraverso la piattaforma Microsoft Teams. 

Tutti i partecipanti sono stati preventivamente informati tramite mail riguardo le modalità operative di 
partecipazione alla seduta.  

Sono presenti:  

Prof.ssa Anna Maria Falzoni  Coordinatrice 

Prof. Dario Amodio   Componente  

Dott. Marco Dal Monte  Componente 

Prof. Fiorenzo Franceschini  Componente 

Prof.ssa Romana Frattini  Componente 

Dott. Alessandro Previtali  Componente 

Il Dott. Maurizio De Tullio ha giustificato l’assenza. 

                                                      
1 previa convocazione del 22 aprile 2021, prot. n. 22925/II/12. 
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Presiede la riunione 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. 

Constatata la presenza del numero legale e dopo aver accertato che ciascun componente dichiarato 
presente è dotato di strumenti che consentano la partecipazione attiva alla riunione, la Coordinatrice 
dichiara aperta la seduta alle ore 14.35. 

 

1. Approvazione Verbale 18 marzo 2021, n. 2/2021 

Il Nucleo di Valutazione approva all’unanimità il verbale della riunione del 18 marzo 2021, n. 2/2021. 

 

2. Comunicazioni della Coordinatrice 

La Coordinatrice informa che, a seguito della collocazione della Lombardia in zona arancione dal 12 
aprile u.s., sono riprese le lezioni nella duplice modalità in presenza (modalità duale) o a distanza 
(modalità online).  

La Coordinatrice comunica di aver partecipato alle seguenti iniziative: 
• Incontro di conoscenza e formazione rivolto ai rappresentanti degli studenti neoeletti, 
organizzato dal PQA, il 22 marzo scorso; 
• Incontro formativo rivolto ai Presidenti dei CdS sul tema “Buone Pratiche per la compilazione della 
SUA- CdS” (in particolare i quadri della sezione A e la sezione ‘Il Corso di Studi in breve’, organizzato 
dal PQA, il 29 marzo scorso; 
• Incontro sullo stato di avanzamento del Bilancio di genere, organizzato dalla prof.ssa Pezzini, 
Presidente Comitato scientifico per la redazione del bilancio di genere e Prorettrice per le politiche di 
equità e diversità, il 19 aprile scorso. 

La Coordinatrice infine condivide con il Nucleo sintesi di recenti iniziative del Presidio della Qualità: 

• Trasmissione ai diversi interlocutori coinvolti nel processo di conferimento dei prodotti per la VQR 
2015-19 delle indicazioni necessarie per adempiere alle scadenze fissate dall’ANVUR: invito a 
provvedere all’assegnazione manuale dei prodotti, nel rispetto dei criteri GEV, per convalidare la 
proposta da sottoporre all’Ateneo; passi successivi e integrazione dei metadati Aisberg; chiusura delle 
campagne dipartimentali in piattaforma IRIS Cineca, avendo verificato l’assenza di conflitti, la 
congruità dei metadati e il numero dei prodotti attesi effettivi tenuto conto delle regole di 
conferimento e di conteggio previste dal bando e ringraziamento a tutti i referenti per l’impegno 
profuso (Rif. Note PQA del 24.3.2021, del 7.4.2021, del 22.4.2021). 

• Trasmissione ai Presidenti dei CdS di indicazioni comuni per la definizione delle modalità di 
verifica dell’adeguatezza della preparazione iniziale per le lauree magistrali ad accesso libero (Rif. Nota 
PQA del 26.3.2021). 

• Trasmissione ai Presidenti dei CdS dei dati per l’aggiornamento dei quadri B4, B5, D1, D2 e D3 delle 
schede SUA-CdS e remind della scadenza interna (Rif. Nota PQA del 12.4.2021). 

• Trasmissione ai Presidenti dei CdS e ai Direttori dei Dipartimenti di alcuni chiarimenti relativi al 
Bando Teaching Quality Program (TQP) 2021-22 e proroga della scadenza per la presentazione delle 
azioni al 28.05.21 (Rif. Nota PQA del 15.4.2021). 

• Trasmissione a tutto il personale docente delle Linee Guida su “Modalità di interazione tra docente 
e studenti”, sui principali strumenti a disposizione del docente per la propria attività istituzionale e in 
particolare per la didattica (Rif. Nota PQA del 20.4.2021). 

• Trasmissione ai Presidenti dei CdS di proposte di testi comuni per la compilazione del Quadro 
A3b della scheda SUA-CdS in base alla tipologia di CdS: Lauree Triennali o a Ciclo Unico ad accesso 
libero, Lauree Triennali ad accesso programmato, Lauree Magistrali ad accesso libero, Lauree 
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Magistrali ad accesso programmato (Rif. Nota PQA del 22.4.2021). 
 

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

I. Offerta formativa a.a. 2021/22 

Nella seduta del 29.3.2021 il Senato Accademico ha: 

- approvato il potenziale formativo per il corso di laurea in Scienze della formazione primaria 
(classe LM-85bis) per l’a.a. 2021/2022 nei termini di seguito indicati: 
utenza massima sostenibile 164 studenti, di cui n. 160 per studenti comunitari e 
extracomunitari residenti in Italia e n. 4 come riserva posti per studenti extracomunitari 
residenti all'estero (di cui Marco Polo: n. 0); 

-  approvato la modifica del nome del curriculum erogato in lingua inglese del Corso di Laurea 
magistrale LM-77 Management, Marketing and Finance da “Finance” a “Banking and Finance”. 

 
Il CUN nella seduta del 15.4.2021 ha espresso parere favorevole senza osservazioni sulle proposte di 
adeguamento degli ordinamenti didattici dei seguenti corsi di studio: 
 

- L-8 Ingegneria informatica 
- L-9 Ingegneria gestionale 
- LM-19 Comunicazione, informazione, editoria 
- LM-31 Management Engineering 
- LM-32 Ingegneria informatica 
- LM-33 Ingegneria meccanica 
- LM-38 Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale 
- LM-77 Management, innovazione e finanza 

 

II. Requisiti di docenza 

La procedura di verifica ex-post della docenza di riferimento per i corsi a.a. 2020/2021 (Rif. Nota MUR 
n. 5351 del 25.2.2021) è stata chiusa il 19.3.2021 con esito favorevole per tutti i CdS dell’Ateneo. 

 

4. Relazione tecnica annuale del Nucleo di Valutazione ai sensi degli articoli 12 e 14 del 
Decreto Legislativo n. 19/2012 – Sezione Rilevazione delle opinioni degli studenti: 
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. 

Con comunicato sul sito in data 9 aprile 2021 l’ANVUR ha reso noto che la Relazione annuale del Nucleo 
di valutazione dovrà essere caricata seguendo 2 scadenze distinte: 30 aprile 2021 per la parte relativa 
alla rilevazione delle opinioni degli studenti, secondo lo schema già utilizzato negli anni precedenti; 15 
ottobre 2021 per le parti AVA e Performance. È stato inoltre anticipato che l’ANVUR conta di aggiornare 
prossimamente, comunque entro la pubblicazione annuale degli indicatori SMA del 30 giugno, le Linee 
Guida per la redazione della relazione annuale contenenti indicazioni per il monitoraggio periodico dei 
corsi di studio da parte dei NdV, con particolare riferimento all’individuazione dei CdS critici. 

La Coordinatrice e la prof.ssa Frattini hanno analizzato i dati delle opinioni degli studenti e delle 
studentesse sulle attività didattiche dell’a.a. 2019/20 e i dati delle opinioni dei laureandi/e dell’anno 
2020, hanno predisposto e presentano al Nucleo la bozza della Relazione disponibile in allegato 
(Allegato n. 1). 
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Ciò premesso il Nucleo di Valutazione delibera all’unanimità 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 30 aprile 2021. 

L’estratto del verbale relativo al presente punto viene letto ed approvato all’unanimità seduta 
stante. 

 

5. Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
e Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023 

La Coordinatrice comunica di aver ricevuto dall’Amministrazione la Relazione annuale del 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, compilata nel formato scheda 
predisposto da ANAC; per l’anno 2020 l’ANAC ha posticipato il termine per la predisposizione e 
pubblicazione di tale relazione al 31.3.2021, tenuto conto dell’emergenza sanitaria (Rif. Nota del 22 
marzo 2021, prot. n. 17276/I/8).  
Il Nucleo ha verificato che la Relazione, come previsto dalla Legge 190/2012, art. 1, c. 14, è già 
disponibile on line sul sito istituzionale dell’Università, nell’apposita sezione di Amministrazione 
Trasparente, come da Delibera ANAC del 28 dicembre 2016 n. 1310. 

I contenuti della Relazione saranno valutati dal Nucleo sia in sede di validazione della Relazione sulla 
performance, in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza, che 
in sede di Relazione sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità 
dei controlli interni; a tal fine il Nucleo, ai sensi della Legge 190/2012, art. 1, c. 8-bis, può organizzare 
audit del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e di singoli dipendenti 
dell’Università per acquisire le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento dei controlli, 
anche in ordine a riferire ad ANAC sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione 
e di trasparenza, qualora emergano situazioni tali da ritenerlo necessario. 

Il Nucleo ha ricevuto dall’Amministrazione il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza 2021-2023 (Rif. Nota del 24 marzo 2021, prot. n. 17935/I/8), anch’esso posticipato 
dall’ANAC al 31 marzo 2021, verificando che il Piano è stato sottoposto al Senato Accademico nella 
seduta del 29 marzo 2021, adottato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 marzo 2021 
ed è disponibile on line sul sito istituzionale dell’Università, nell’apposita sezione di Amministrazione 
Trasparente, come da Delibera ANAC del 28 dicembre 2016 n. 1310. 

Il Nucleo, in sede di esame del monitoraggio intermedio del grado di attuazione del Piano Performance 
2021-2023 e conseguente aggiornamento del Piano Performance, come previsto dal Sistema di 
Misurazione e Valutazione della Performance per il ciclo corrente, potrà verificare che gli obiettivi 
inseriti nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, approvato quest’anno 
a fine marzo, siano considerati a posteriori anche nella richiamata revisione del Piano Performance, 
approvato a fine gennaio. 

 

6. Relazione sulla Performance 2020 (art. 14, comma 4, lettera c, del D. Lgs. n. 150/2009, così 
come modificato dal D. Lgs. n. 74/2017) 

La Coordinatrice comunica di aver ricevuto preventivamente dall’Amministrazione, in data 19 aprile 
2021, la Relazione sulla Performance 2020, che verrà presentata per l'approvazione al Consiglio di 
Amministrazione del 29 aprile 2021. 

La trasmissione preventiva rispetto alla formale approvazione del documento ha lo scopo di 
consentire la più ampia e proficua collaborazione tra Amministrazione e Nucleo di Valutazione per il 
continuo e costante miglioramento dei servizi. 
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Il Nucleo di Valutazione, nelle sue funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione, è tenuto ad 
esaminare la Relazione sulla Performance adottata annualmente dall’Ateneo, procedendo a validarla, 
a condizione che sia stata redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione2. 

La validazione verrà effettuata in una successiva riunione, da fissare entro la metà di maggio.  

Il Nucleo, esaminata preliminarmente la relazione, dopo ampia discussione, ribadisce le criticità già 
evidenziate nella gestione dell’intero ciclo della performance e, acquisita la disponibilità 
dell’Amministrazione ad accogliere suggerimenti relativi al testo e agli allegati della Relazione prima 
dell’adozione della stessa da parte del Consiglio di Amministrazione, formula puntuali indicazioni 
dando mandato alla Coordinatrice di farsene portavoce presso la Direttrice generale.  

 

7. Verifica del possesso dei requisiti di Accreditamento dei Corsi di Dottorato di ricerca a.a. 
2021/22 - XXXVII ciclo  

Con la nota ministeriale prot. nr. 3315 del 1° febbraio 2019 “Nuove Linee guida per l’accreditamento dei 
corsi di dottorato” il Ministero ha ridefinito la verifica dei requisiti generali per l’accreditamento e 
l’attivazione dei corsi di dottorato, a conclusione del primo quinquennio di attuazione della disciplina 
di cui al DM 45/2013. 
La nota ministeriale prot. nr. 7403 del 16 marzo 2021 “Indicazioni operative sulle procedure di 
accreditamento dei dottorati A.A. 2021-2022 – XXXVII ciclo” stabilisce che le documentate proposte 
di accreditamento di nuovi corsi o di corsi già accreditati, di cui si intende disporre la prosecuzione per 
l’a.a. 2021/2022, potranno essere presentate esclusivamente nella banca dati all’indirizzo 
http://dottorati.miur.it, a partire dal 16 marzo ed entro il 27 aprile. La relazione del nucleo di valutazione 
ai sensi dell’art. 3, co. 7, del DM n. 45/2013 dovrà essere resa disponibile nella banca dati entro il 7 
maggio. 
I Nuclei di Valutazione si devono esprimere su tutti i corsi del XXXII Ciclo, con o senza modifiche. 
Invece, per quelli dei cicli successivi (dal XXXIII al XXXVI) serve il parere solo per i rinnovi con modifiche 
(cambiamento del Coordinatore del corso o di più del 20% dei componenti del collegio nel suo 
complesso, nonché in caso di cambio di titolatura del corso stesso).  
 
Per il tramite dell’Anagrafe Dottorati sono state acquisite le seguenti proposte di corsi di dottorato di 
ricerca per il XXXVII ciclo, con sede amministrativa presso l’Ateneo: 

- Corso di dottorato in ECONOMIA E DIRITTO DELL’IMPRESA (BUSINESS & LAW) – RINNOVO  
- Corso di dottorato in INGEGNERIA E SCIENZE APPLICATE – RINNOVO 

- Corso di dottorato in SCIENZE DELLA PERSONA E NUOVO WELFARE – NUOVA ATTIVAZIONE 
- Corso di dottorato in SCIENZE LINGUISTICHE, in convenzione con l’Università degli studi di 

Pavia – RINNOVO  
- Corso di dottorato in STUDI UMANISTICI TRANSCULTURALI - RINNOVO 

- Corso di dottorato in TECHNOLOGY, INNOVATION AND MANAGEMENT (TIM), in convenzione 
con l’Università degli studi Federico II di Napoli - RINNOVO 

Non essendo presenti corsi di dottorato di ricerca accreditati nel XXXII ciclo e non evidenziandosi 
modifiche nei corsi di dottorato di ricerca dei cicli successivi, la relazione del Nucleo di Valutazione 
non è richiesta per alcun corso di dottorato di ricerca che l’Ateneo intende attivare nell’a.a. 2021/22 – 
XXXVII ciclo. 

 
L’estratto del verbale relativo al presente punto viene letto ed approvato all’unanimità seduta 
stante. 

 

 

                                                      

2 Cfr. D. Lgs. 150/2009, art. 10 e art. 14, c. 4, l. c). 
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8. Varie ed eventuali 

Si concorda di fissare la prossima riunione in modalità telematica il giorno venerdì 14 maggio alle ore 
14.00. 

 

La riunione termina alle ore 18.00. 

 

LA PRESIDENTE 
(Prof.ssa Anna Maria Falzoni) 

F.to Anna Maria Falzoni 

 

       IL SEGRETARIO 
(Dott. Marco Dal Monte) 
  F.to Marco Dal Monte 
 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 
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