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VERBALE 
 DELLA RIUNIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE  

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO 
 

n. 5/2020 
 

Il giorno 29 giugno 2020 alle ore 14.301 si è riunito in modalità telematica il Nucleo di Valutazione di 
Ateneo, per discutere il seguente ordine del giorno: 

 
1. Parere in merito alla richiesta di scambio contestuale di docenti con l’Università LUMSA di 

Roma, ai sensi dell’art. 7, comma 3 L. 240/2010  

2. 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 

3. 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 

Dott. Maurizio De Tullio  Componente  

Prof. Fiorenzo Franceschini  Componente 

Prof.ssa Romana Frattini  Componente 

Sig.ra Darya Pavlova   Componente 

 
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 percezione diretta e uditiva della riunione, la 
Coordinatrice dichiara aperta la seduta alle ore 14.34. 
                                                      
1 previa convocazione del 23 giugno 2020, prot. n. 88738/II/12. 
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1. Parere in merito alla richiesta di scambio contestuale di docenti con l’Università LUMSA di 
Roma, ai sensi dell’art. 7, comma 3 L. 240/2010  

Ai sensi della nota ministeriale MIUR prot. 1242 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 dai seguenti professori di II fascia: 

- prof.ssa Letizia CASO, afferente al Dipartimento di Scienze umane e sociali dell’Università degli 
Studi di Bergamo, SSD M-PSI/05 Psicologia sociale (istanza prot. n. 87366/VII/2 del 22/06/2020); 

- prof.ssa Daniela BARNI, afferente al Dipartimento di Scienze Umane – Comunicazione, 
formazione, psicologia della Libera Università "Maria SS. Assunta" - LUMSA di Roma, SSD M-PSI/05 
Psicologia sociale (istanza prot. n. 87362/VII/2 del 22/06/2020). 

Il Nucleo di Valutazione prende atto che il Dipartimento di Scienze umane e sociali, nella seduta del 
23.6.2020, ha deliberato di esprimere parere favorevole in ordine al trasferimento in uscita, verso 
l’Università LUMSA di Roma, della prof.ssa Letizia Caso, SSD M-PSI/05, e al contestuale trasferimento 
in entrata presso il Dipartimento di Scienze umane e sociali della prof.ssa Daniela Barni, afferente al 
Dipartimento di Scienze umane - Comunicazione, formazione e psicologia dell’Università LUMSA di 
Roma, SSD M-PSI/05, tenuto conto che l’impegno didattico della prof.ssa Caso presso il dipartimento 
per l’a.a. 2020/21, pari a 120 ore distribuito su 2 attività didattiche, potrà essere attribuito alla prof.ssa 
Barni senza particolari problemi di programmazione temporale e finanziaria, essendo questa afferente 
allo stesso settore scientifico disciplinare; inoltre il rispetto dei requisiti di docenza per il CdS in 
Psicologia clinica, per il quale la prof.ssa Caso è stata indicata come docente di riferimento nell’offerta 
formativa del Dipartimento a.a. 2020/21, sarà garantito in prospettiva dalla docente in arrivo che 
insiste sullo stesso SSD. 

Il Nucleo di Valutazione, esaminata la deliberazione del Dipartimento interessato, osserva che: 

- il rispetto dei requisiti di docenza per il CdS in Psicologia clinica, per il quale la prof.ssa Caso è stata 
indicata come docente di riferimento nell’offerta formativa del Dipartimento di Scienze umane e sociali 
a.a. 2020/21, potrà essere garantito in prospettiva dalla docente in arrivo che insiste sullo stesso SSD, 
così come la copertura degli insegnamenti a lei attribuiti; inoltre il Dipartimento dichiara che potrà 
contare sulla presa di servizio, prevista per l’inizio del prossimo anno accademico, presso i corsi di 
laurea triennale e magistrale in Scienze psicologiche e Psicologia clinica di due professori ordinari (SSD 
M-PSI/06 e M-PSI/07) e un professore associato (SSD M-PSI/08); 

- con riferimento all’incarico di Presidente del CdS che la prof.ssa Caso attualmente ricopre presso i 
corsi di studio in Scienze psicologiche e Psicologia clinica, il Dipartimento ha assicurato che si 
provvederà nei tempi e nei modi previsti dal Regolamento Didattico di Ateneo alla elezione di un nuovo 
presidente e che comunque la gestione collegiale, grazie anche alla presenza di numerosi delegati e 
della ex Presidente e ora Vicaria del Direttore di Dipartimento, Prof.ssa Maria Luisa Rusconi, assicura 
continuità nella gestione del Corso, che non verrà per questo pregiudicata dalla mobilità della Prof.ssa 
Caso. 

Tutto ciò premesso il Nucleo di valutazione, visto il parere favorevole già espresso dal Dipartimento 
interessato, e tenuto conto della volontà di scambio espressa dalle due docenti, esprime parere 
favorevole in ordine al contestuale trasferimento in uscita, verso l’Università LUMSA di Roma, della 
prof.ssa Letizia Caso, SSD M-PSI/05, e in entrata presso il Dipartimento di Scienze umane e sociali 
della prof.ssa Daniela Barni, SSD M-PSI/05 e ciò in esito alla verifica dell’impatto sui requisiti di 
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docenza dei Corsi di studio inseriti nell’offerta formativa del Dipartimento di Scienze umane e sociali 
per l’a.a. 2020/21. 

 
 

2. 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 29.3.2020 l’ANVUR ha reso noto che il termine per la trasmissione 
della relazione dei Nuclei di Valutazione inerente le opinioni studenti, normativamente fissato al 30 
aprile, è stato posticipato al 30 giugno 2020. 
Con successivo avviso pubblicato sul sito in data 27.4.2020 l’ANVUR ha confermato, per la parte di 
relazione relativa alla rilevazione delle opinioni degli studenti, lo schema già utilizzato negli anni 
precedenti. 
La prof.ssa Frattini ha predisposto e presenta al Nucleo 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 entro la scadenza del 30.06.2020. 
 
 

3. Varie ed eventuali 

La data della prossima riunione in modalità telematica è fissata per il giorno 14 luglio 2020 alle ore 
15.00. Si stabilisce di invitare la Dirigente della Direzione Didattica e servizi agli studenti, dott.ssa Elena 
Gotti, per un’audizione sul tema del ciclo della performance e del relativo monitoraggio. 

 

 

La riunione termina alle ore 15.45. 

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

 

 

LA PRESIDENTE 

(Prof.ssa Anna Maria Falzoni) 

F.to Anna Maria Falzoni 

            IL SEGRETARIO 

    (Dott. Marco Dal Monte) 

      F.to Marco Dal Monte 
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