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VERBALE 
 DELLA RIUNIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE  

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO 
 

n. 8/2019 
 

Il giorno 12.7.2019, alle ore 10.43 si è riunito, previa regolare convocazione prot. n. 107329/II/12 del 
5.7.2019 - 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 Valutazione della performance: approvazione 

2. Parere in merito alla richiesta di scambio contestuale di ricercatori con l’Università degli 
Studi G. D’Annunzio di Chieti-Pescara, ai sensi dell’art. 7, comma 3 L. 240/2010 

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

4. 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 Valutazione della performance: 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 15 luglio per la parte relativa alla performance (cfr. sezione 3.2).  
Nella riunione del 2.7.2019 il Nucleo ha deliberato di utilizzare il formato aperto per stendere la 
Relazione, strutturandola però in modo da toccare tutti i punti di attenzione proposti da ANVUR 
nell’Allegato 2.  
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Il dott. De Tullio e il dott. Dal Monte, incaricati dagli altri componenti, hanno presentato la bozza della 
Relazione disponibile in allegato (Allegato n. 1). 
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 e nel Portale della Performance entro la scadenza del 15.7.2019. 
 

2. Parere in merito alla richiesta di scambio contestuale di ricercatori con l’Università degli 
Studi G. D’Annunzio di Chieti-Pescara, ai sensi dell’art. 7, comma 3 L. 240/2010 

RICHIAMATA la deliberazione del 2.7.2019, con cui il Nucleo di Valutazione ha rinviato il proprio parere 
in ordine al contestuale trasferimento in uscita verso l’Università degli Studi G. D’Annunzio di Chieti-
Pescara del ricercatore a tempo indeterminato confermato dott. Giovanni De Santis, SSD IUS/17 ed in 
entrata dallo stesso Ateneo della dott.ssa Monica Pivetti, ricercatrice a tempo indeterminato, SSD M-
PSI/05, chiedendo una integrazione della documentazione da parte del Dipartimento di 
Giurisprudenza; 

PRESO ATTO della documentazione integrativa pervenuta in data 11.7.2019 da parte del Dipartimento 
di Giurisprudenza e disponibile agli atti, sulla base della quale il Nucleo osserva che: 

- l’inserimento del dott. De Santis quale docente di riferimento per il corso di laurea in Diritto per 
l'impresa nazionale e internazionale (L-14 DINI), è stato effettuato nei termini temporali 
richiesti dall’Ateneo per la chiusura interna della scheda SUA-CdS (24 maggio) e, quindi, in 
data precedente sia il deposito dell’istanza di trasferimento (6 giugno), sia l’espressione di 
parere da parte del Consiglio del dipartimento di Giurisprudenza dell’11 giugno 2019; 

- nella imminente fase di definizione del Piano strategico dipartimentale 2020-2022 e del piano 
di reclutamento dipartimentale si prevedrà il potenziamento del SSD IUS/17;  

ACQUISITA la deliberazione del Dipartimento di Scienze umane e sociali del 2.7.2019, disponibile agli 
atti, sulla base della quale il Nucleo, vista la programmazione didattica per l’a.a. 2019/2020 del 
Dipartimento, osserva che la dott.ssa Monica Pivetti, ricercatrice a tempo indeterminato, SSD M-
PSI/05, 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 G. D’Annunzio di Chieti-Pescara del ricercatore a 
tempo indeterminato confermato dott. Giovanni De Santis, SSD IUS/17 ed in entrata dallo stesso 
Ateneo della dott.ssa Monica Pivetti, ricercatrice a tempo indeterminato, SSD M-PSI/05 e ciò in esito 
alla verifica dell’impatto sui requisiti di docenza dei Corsi di studio inseriti nell’offerta formativa dei 
Dipartimenti di Giurisprudenza e Scienze umane e sociali per l’a.a. 2019/20. 

 

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

Il punto viene rinviato a successiva seduta per mancanza delle deliberazioni dei dipartimenti 
interessati dallo scambio; il punto è stato rinviato anche dal Senato Accademico nella seduta 
dell’8.7.2019 per il medesimo motivo.  
 

4. 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. 
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La seduta termina alle ore 12,30. 
 

 
LA PRESIDENTE 

(Prof.ssa Anna Maria Falzoni) 
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