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VERBALE 

DELLA RIUNIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO 

 

n. 8/2020 

 

Il giorno 12 ottobre 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. Approvazione Verbale 10 settembre 2020, n. 7/2020 

2. Comunicazioni della Coordinatrice  

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

Decreto Legislativo n. 19/2012, Sezioni AVA e Valutazione della Performance: 

approvazione 

4. 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. Maurizio De Tullio  Componente  

Prof. Fiorenzo Franceschini  Componente 

Prof.ssa Romana Frattini  Componente 

Sig.ra Darya Pavlova   Componente 

 

Il Dott. Marco Dal Monte ha giustificato l’assenza. 

Presiede la riunione la prof.ssa Anna Maria Falzoni; svolge funzioni di segretario verbalizzante il Dott. 
Maurizio De Tullio. 

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 14.45. 

 

                                                      
1 previa convocazione del 6 ottobre 2020, prot. n. 160031/II/12. 
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1. Approvazione Verbale 10 settembre 2020, n. 7/2020 

Il Nucleo di Valutazione approva all’unanimità il verbale della riunione del 10 settembre 2020, n. 
7/2020. 

 

2. Comunicazioni della Coordinatrice 

Per quanto concerne l’avvio dell’a.a. 2020/21, la Coordinatrice informa che le lezioni sono iniziate il 5 
ottobre. Le lezioni sono erogate in due modalità: 

- in presenza (modalità duale): consiste nello svolgimento contemporaneo della lezione in 
presenza e a distanza. Gli studenti possono decidere se recarsi presso la sede universitaria per 
seguire la lezione o, laddove fossero impossibilitati, possono seguire la lezione in 
streaming. L’accesso alle sedi universitarie e alle aule didattiche è regolato dal sistema di 
prenotazione online EasyLesson e attraverso l’app EasyUniBg.  

- a distanza (modalità on line): le lezioni a distanza si svolgono unicamente tramite Microsoft 
Teams. 

La Coordinatrice segnala che le indicazioni sulla didattica del I semestre sono state fornite sia a 
docenti che studenti con notevole ritardo (la modalità di erogazione è stata comunicata ufficialmente 
10 giorni prima dell’avvio delle lezioni, il calendario è stato pubblicato il 1° ottobre e le lezioni iniziavano 
il 5 ottobre, le classi virtuali in Microsoft Teams sono state costituite a ridosso dell’inizio delle lezioni).  

La sig.ra Pavlova riferisce di aver ricevuto molte lamentele da parte degli studenti sull’operatività della 
segreteria studenti, che non ha mai riaperto gli sportelli; il sistema di ticketing funziona ma le risposte 
non sono tempestive. Inoltre alla data odierna, per il dipartimento di Giurisprudenza, non sono ancora 
state comunicate le date degli esami di novembre, a meno di un mese dall’apertura della sessione.  

Per quanto riguarda le immatricolazioni all’a.a. 2020-21 i dati non sono ancora disponibili. Per i corsi di 
laurea magistrale le iscrizioni sono aperte fino al 30 ottobre p.v.. Per quanto riguarda i corsi di laurea 
triennale gli esiti del Click-day del bando estivo saranno pubblicati oggi. Alla data del Click-day i posti 
disponibili sono ancora numerosi, quantomeno per alcuni CdS come quello in Lingue e letterature 
straniere moderne. Per i corsi di laurea triennali è stato inoltre pubblicato (dal 5 ottobre) il bando 
autunnale per sostenere il TOLC entro il 30 novembre. L'Università di Bergamo ha previsto delle date 
straordinarie per il sostenimento dei TOLC@Casa il 6, 14 e 16 ottobre.  

La Coordinatrice informa di aver partecipato all’incontro di formazione sul ciclo PDCA organizzato dal 
PQA. Inoltre sia la Coordinatrice sia la Responsabile del Servizio Programmazione didattica dott.ssa 
Croce stanno seguendo un corso di formazione on-line organizzato dalla Fondazione CRUI dedicato a 
Nuclei di valutazione e funzioni degli Organismi Indipendenti di valutazione. 

La Coordinatrice comunica che il PQA ha trasmesso ai Direttori di Dipartimento e ai Responsabili di 
presidio di Dipartimento le Linee guida ANVUR per la progettazione in qualità dei corsi di studio di 
nuova istituzione per l’a.a. 2021/2022, emanate il 9.9.2020, e il DM 446/2020 del 12.8.2020 di 
definizione delle nuove classi dei Corsi di Laurea a orientamento professionale (Rif. Nota del PQA n. 
18_2020 del 24.9.2020). 

Infine, per quanto riguarda le audizioni, il Direttore del Dipartimento di Scienze umane e sociali ha 
confermato la disponibilità per la data del 26 novembre p.v.. Dato il numero dei contagi da Covid-19 in 
aumento, si definisce di condurre l’audizione in modalità telematica; a stretto giro di mail si definirà il 
cronoprogramma dell’audizione. 
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3. Relazione tecnica annuale del Nucleo di Valutazione ai sensi degli articoli 12 e 14 del 
Decreto Legislativo n. 19/2012, Sezioni AVA e 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 2020 per la Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione hanno individuato la scadenza 
del 15 ottobre per la parte relativa ad AVA (comprese le schede dell’Allegato 1), per la sezione dedicata 
alla performance (scheda Allegato 2) e le raccomandazioni e i suggerimenti.  

La Coordinatrice 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 – Valutazione (o 
verifica) periodica dei CdS” e “Scheda 2 – Sistemi di monitoraggio sugli esiti occupazionali degli 
studenti laureati”, delle raccomandazioni e dei suggerimenti disponibile in allegato (Allegato n. 1). 

Si concordano alcune revisioni e integrazioni del testo.  

Ciò premesso il Nucleo di Valutazione approva all’unanimità la Relazione, dando mandato alla 
Coordinatrice di ultimarne la revisione come condiviso nel corso della riunione e all’Ufficio di supporto 
di provvedere al suo caricamento nell’apposita piattaforma informatica entro la scadenza fissata. 

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

 

4. Varie ed eventuali 

Nessun argomento viene trattato. 

 

 

La riunione termina alle ore 17.30. 

 

 

LA PRESIDENTE 

(Prof.ssa Anna Maria Falzoni) 

 F.to Anna Maria Falzoni 

 

       IL SEGRETARIO 

(Dott. Maurizio De Tullio) 

   F.to Maurizio De Tullio 

  


