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VERBALE 
 DELLA RIUNIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE  

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO 
 

n. 6/2019 
 

Il giorno 4.6.2019 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. 76977/II/12 del 27.5.2019 - il Nucleo di 
Valutazione di Ateneo per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale n. 5/2019 del 18.4.2019 
2. Comunicazioni della Coordinatrice 
3. Parere in merito alla richiesta di scambio contestuale di ricercatori con l’Università 

degli studi di Siena, ai sensi dell’art. 7, comma 3 L. 240/2010 
4. Attività di verifica del sistema di AQ della formazione e della ricerca 
5. Relazione tecnica annuale del Nucleo di Valutazione ai sensi degli articoli 12 e 14 del 

Decreto Legislativo n. 19/2012:  
a) Sezione Valutazione della Performance, scadenza del 15 luglio 
b) Sezione Valutazione della Qualità, scadenza del 30 settembre 

6. Varie ed eventuali 
 
Sono presenti all’inizio: 
 
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 
 
 
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. 
 
Constatata la presenza del numero legale, la Coordinatrice dichiara aperta la seduta.  
 

1. Approvazione verbale n. 5/2019 del 18.4.2019 

Il Nucleo approva all’unanimità il verbale n. 5/2019 del 18.4.2019, disponibile agli atti. 
Con riferimento al P.to 8 “Relazione tecnica annuale del Nucleo di Valutazione ai sensi degli articoli 12 
e 14 del Decreto Legislativo n. 19/2012: scadenza del 30 aprile”, caricata nella piattaforma informatica 
dedicata entro la scadenza stabilita, si allega la versione circolabile della stessa (Allegato n. 1).  
Il Nucleo invia la Relazione agli attori del sistema di AQ dell’Ateneo unitamente ad una sintesi dei suoi 
aspetti principali. 
 

2. Comunicazioni della Coordinatrice 

In merito ai pareri definitivi espressi dal CUN, nell’adunanza del 22.5.2019, sulle proposte di modifica 
di ordinamento presentate per alcuni Corsi di studio: parere favorevole senza osservazioni per gli 
ordinamenti di tutti i CdS (L-23 Ingegneria delle Tecnologie per l'Edilizia, LM-14 Culture moderne 
comparate, LM-31 Engineering and Management for Health, LM-33 Ingegneria meccanica, LM-37 
Intercultural Studies in Languages and Literatures, LM-51 Psicologia clinica); il parere relativo ai corsi 
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L-23 Ingegneria delle Tecnologie per l'Edilizia e LM-33 Ingegneria meccanica è stato trasmesso 
all’ANVUR per i successivi adempimenti. 

Per quanto riguarda il Corso di studio di nuova istituzione in Geourbanistica, il 30.4.2019 è stata resa 
disponibile la valutazione preliminare effettuata collegialmente dalle Commissioni di Esperti della 
Valutazione (CEV), che ha formulato giudizio di Non Accreditamento.  
L’Ateneo ha inviato alla CEV, per tramite dell'ANVUR, le proprie controdeduzioni; le CEV dovranno 
riesaminare la valutazione iniziale ed esprimere il proprio giudizio definitivo. 

La Coordinatrice ha partecipato ai seguenti incontri di formazione organizzati dal Presidio della Qualità 
e rivolti ai Direttori di Dipartimento, Presidente della Scuola di ingegneria, Presidenti dei Corsi di Studio, 
personale tecnico-amministrativo dei Presìdi di Dipartimento e componenti della Consulta degli 
studenti: 

- martedì 7 Maggio ore 9.30-13.00: “La normativa AVA di riferimento con particolare attenzione alle 
novità introdotte dal DM 6/2019” a cura del prof. Giardini e della prof.ssa Maci; 

- martedì 14 Maggio ore 9.30-13.00, 14.00-17.30: “La progettazione e la gestione in qualità dei Corsi 
di Studio (focus su: la SUA-CdS e l'AQ dei CdS)” a cura del prof. Gola; 

- mercoledì 15 Maggio ore 9.30-13.00, 14.00-17.30 “Il monitoraggio, il riesame e la valutazione dei 
Corsi di Studio (focus su: SMA, RRC)” a cura del prof. Gola. 

Con riferimento a tali iniziative formative si rileva una scarsa partecipazione dei docenti invitati. 

Il Nucleo, nell’ambito dell’attività di auditing, verificherà tutta la documentazione prodotta dai CdS e, 
del caso, evidenzierà le eventuali criticità con spirito costruttivo. 

 

3. Parere in merito alla richiesta di scambio contestuale di ricercatori con l’Università degli 
studi di Siena, ai sensi dell’art. 7, comma 3 L. 240/2010 

Ai sensi della nota ministeriale MIUR del 2.8.2011, che disciplina l’applicazione dell’art. 7, comma 3, 
Legge 240/2010 inerente la possibilità di scambio contestuale, tra due sedi universitarie, di docenti in 
possesso della stessa qualifica, è necessario acquisire il parere favorevole e vincolante del Nucleo di 
valutazione di ateneo con riferimento all'impatto dello scambio sui requisiti necessari previsti dalla 
normativa vigente rispetto ai Corsi di studio inseriti nell'offerta formativa dell'ateneo. 

È pervenuta al Nucleo di Valutazione la richiesta di esprimere tale parere con riferimento all’istanza di 
scambio contestuale presentata dalle seguenti ricercatrici a tempo indeterminato (istanza prot. n. 
73615/VII/2 del 7.5.2019): 

- prof.ssa Anna Carola Freschi incardinata come ricercatrice a tempo indeterminato presso il 
Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione dell’Università degli studi di Bergamo nel 
SSD SPS/09 Sociologia dei processi economici e del lavoro; 

- prof.ssa Giulia Ceriani incardinata come ricercatrice a tempo indeterminato presso il 
Dipartimento di Scienze sociali, politiche e cognitive dell’Università degli studi di Siena nel SSD 
SPS/08 Sociologia dei processi culturali. 
 

Il Nucleo prende atto che il Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione, nella seduta del 
8.5.2019, ha deliberato di esprimere parere favorevole in ordine al contestuale trasferimento in uscita, 
verso l’Università degli studi di Siena, della prof.ssa Anna Carola Freschi, SSD SPS/09 e, in entrata dal 
medesimo Ateneo, della prof.ssa Giulia Ceriani, SSD SPS/08, considerato che la procedura in oggetto 
non impatterebbe sulla sostenibilità dell’offerta formativa dell’Ateneo, così come sui requisiti 
strutturali e di docenza dello stesso. 

Il Nucleo di Valutazione osserva che nell’offerta formativa del prossimo a.a. 2019/20 la prof.ssa Anna 
Carola Freschi non è indicata come docente di riferimento per i Corsi di studio del Dipartimento di 
Lettere, Filosofia, Comunicazione. 



 

Università degli Studi di Bergamo – Nucleo di Valutazione 
Cod. Fiscale 80004350163 e P.IVA 01612800167   
Telefono: 035 2052228 
www.unibg.it/universita/organizzazione/organi/nucleo-valutazione 
   

3 

Riguardo alla previsione di trasferimento in contestuale – in entrata - della prof.ssa Giulia Ceriani, 
ricercatrice a tempo indeterminato, SSD SPS/08, vista la programmazione didattica per l’a.a. 
2019/2020 del Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione, il Nucleo di valutazione osserva che 
la ricercatrice potrà svolgere il proprio impegno didattico nel suo SSD.  

Tutto ciò premesso il Nucleo di valutazione esprime parere favorevole in ordine al contestuale 
trasferimento in uscita verso l’Università degli studi di Siena della Prof.ssa Anna Carola Freschi, SSD 
SPS/09 ed in entrata dallo stesso Ateneo della Prof.ssa Giulia Ceriani, SSD SPS/08 e ciò in esito alla 
verifica dell’impatto sui requisiti di docenza dei Corsi di studio inseriti nell’offerta formativa del 
Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione per l’a.a. 2019/20. 

Il presente punto viene letto ed approvato all’unanimità seduta stante. 

 

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

Sono pervenuti al Nucleo i prospetti statistici dei Corsi di studio e di Ateneo, i cui contenuti sono già 
stati illustrati ai Presidenti dei Corsi di studio e ai Direttori di Dipartimento dal referente statistico di 
Ateneo in apposite riunioni informative svoltesi nelle scorse settimane. 

La periodicità con cui i dati verranno aggiornati è ancora oggetto di definizione.  

Tali dati possono essere utilizzati, unitamente alla restante documentazione disponibile, per 
individuare i Corsi di studio da sottoporre ad audizioni con l’avvio del prossimo a.a.; quindi il Nucleo 
analizzerà i dati a disposizione, in modo da poter individuare i corsi da sottoporre ad audit nella 
prossima riunione del 2.7.19. 

Su proposta della prof.ssa Frattini si prevede il coinvolgimento nella medesima giornata, oltre che del 
Presidente del CdS, del gruppo di gestione di AQ, delle componenti docenti e studenti della CPDS e del 
Direttore di Dipartimento. Si chiederà inoltre al Presidente di CdS di elaborare per il Nucleo una breve 
relazione di autovalutazione1. 

 

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

In base al Decreto Legislativo n. 19/2012, art. 12 e 14, gli esiti dell’attività annuale di controllo e di 
verifica svolta dai Nuclei di valutazione confluiscono 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. 
Nelle Linee Guida 2019 per la stesura della Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione, rese disponibili 
il 18 aprile scorso, sono state definite le seguenti scadenze: 

- 30 aprile per la parte relativa alla rilevazione delle opinioni degli studenti, disciplinata dalla legge 
370/1999 art. 1 c. 2 e 3; 

- 15 luglio per la parte relativa alla performance (cfr. sezione 3.2);  

- 30 settembre per la parte relativa ad AVA, comprese le schede dell’Allegato 1, le raccomandazioni e 
i suggerimenti. 

 

Il Nucleo affronta separatamente i contenuti della Relazione: 

a) Sezione Valutazione della Performance, scadenza del 15 luglio 

Sulla base delle Linee Guida, quest’anno la parte della Relazione sul funzionamento complessivo e 
sviluppo del sistema di gestione della performance può essere svolta compilando i 14 punti di 

                                                      
1 In risposta ai punti di attenzione previsti nel requisito R3. 
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attenzione di cui alla Scheda per l’analisi del ciclo integrato di performance (Allegato 2), direttamente 
online accedendo alla piattaforma CINECA, ovvero tramite caricamento in apposito campo libero2. 

Il Nucleo procede alla compilazione dell’”Allegato 2”, aggiungendo nel verbale di approvazione della 
Relazione alcune note sui temi dell’anticorruzione e della trasparenza, comunque assegnati dalla 
normativa all’OIV, unitamente ad alcune considerazioni utili all’Ateneo per migliorare la gestione del 
ciclo della performance.  

A tale scopo il Nucleo chiederà al Direttore Generale di predisporre entro il 25 giugno prossimo una 
breve relazione di autovalutazione, che verrà approfondita in un’audizione fissata il 2.7.19. 

In tale incontro il Nucleo avvierà un confronto sul monitoraggio del ciclo in corso, da espletare a partire 
dal mese di luglio; a tal fine si chiederà all’Amministrazione di poter visionare in anticipo le schede che 
verranno utilizzate per tale rilevazione. 

Il Nucleo, nel prossimo mese di settembre, condurrà 2 audizioni di responsabili di servizio, onde 
valutare il grado di consapevolezza del ciclo della performance e del relativo monitoraggio; si ipotizza 
di incontrare la Responsabile del Servizio Ricerca Dott.ssa Garimberti e il Responsabile dei Servizi 
amministrativi generali Dott. Del Re. 

Il Nucleo, infine, ribadisce l’ineludibilità di una formazione continua del personale su questi ambiti. 

 

b) Sezione Valutazione della Qualità, scadenza del 30 settembre 

Le Linee guida per la predisposizione di questa parte della Relazione sono identiche a quelle utilizzate 
lo scorso anno. 
In base alle sezioni in cui si articola la Relazione, vengono ripartiti i compiti tra i componenti: 

- Valutazione della Qualità a livello di Ateneo (Requisiti di qualità R1 e R2) e Valutazione della Qualità 
dei CdS (Requisito di qualità R3): prof.ssa Frattini e prof. Amodio; 

- Valutazione della Qualità della Ricerca e della terza missione (Requisito di qualità R4): prof.ssa 
Falzoni e prof. Franceschini. 

Per quanto riguarda il capitolo dedicato alla “Strutturazione delle audizioni” il Nucleo, insediato 
nell’attuale composizione a gennaio 2019, delibera di inserire un breve testo di ricognizione dell’attività 
svolta nel 2018 dal precedente Nucleo, rinviando le proprie considerazioni sul punto alla Relazione 
dell’anno successivo, quando avrà realizzato proprie audizioni. 

Per procedere con l’analisi dell’andamento dei Corsi di studio si ritiene necessario attendere i dati del 
monitoraggio annuale al 30.6.2019, che verranno rilasciati a inizio luglio. Verrà attivato un confronto 
con l’ufficio statistico su modalità e caratteristiche dei dati necessari all’analisi. 

 

6. Varie ed eventuali 

Nessun argomento è trattato. 

 

La riunione termina alle ore 16.00. 

 
LA PRESIDENTE 

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

       IL SEGRETARIO 
(Dott. Marco Dal Monte) 
  F.to Marco Dal Monte 

                                                      
2 Cfr. paragrafo 3.2.1 delle Linee Guida 2018. 


