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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO 

 
Verbale n. 1/2012 

 
 

Il giorno 20 marzo 2012 alle ore 15.00 presso la sede universitaria di Via dei 
Caniana n. 2, si è riunito - previa regolare convocazione prot. n. 5063/II/5 del 
12.03.2012 - il Nucleo di Valutazione di Ateneo per la trattazione del seguente  
 

Ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale n. 4/2011 del 25.11.2011 

2. Comunicazioni del Presidente 

3. Offerta formativa a.a. 2012/13: verifica requisiti corso di studio ex 
DM 509/99 in Scienze della sicurezza economico-finanziaria (classe 
DS/1) 

4. Dottorati di ricerca: valutazione delle attività svolte nell’anno 2011 

5. Dottorati di ricerca: valutazione della sussistenza dei requisiti per 
l’attivazione del XXVIII° ciclo dei corsi di dottorato 

6. Valutazione dell’attività svolta nell’anno 2011 dalla Scuola di 
Dottorato in Culture umanistiche e visive  

7. Approvazione dati “Nuclei 2012” – prima parte 

8. Presa d’atto del Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità anni 2012-2014 

9. Presa d’atto del Piano della performance 2012-2014 

10. Campagna di valutazione della didattica on-line a.a. 2011-12: 
aggiornamenti 

11. Varie ed eventuali 
 

Sono presenti all’inizio: 
 
Prof. Tullio Caronna   Presidente 
 
Prof. Elio Borgonovi   Membro 
Prof. Davide Maggi   Membro 
Prof.ssa Stefania Servalli  Membro 
 
La Prof.ssa Silvia Biffignandi ha giustificato l’assenza. 
Sono inoltre presenti il Dott. Giuseppe Giovanelli e la Dott.ssa Francesca 
Magoni. 
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Presiede la riunione il Prof. Tullio Caronna, svolge le funzioni di segretario 
verbalizzante la Prof.ssa Stefania Servalli. 
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la 
seduta. 
 

1. Approvazione verbale n. 4/2011 del 25.11.2011 
 

Il Nucleo approva il verbale n. 4/2011 del 25.11.2011. 
 
 

2. Comunicazioni del Presidente  
 

Il Presidente comunica che in data 07.02.12 il CONVUI ha inviato una lettera al 
Presidente dell’ANVUR per segnalare le principali scadenze relative ai vari pareri e 
relazioni richieste nei prossimi mesi ai Nuclei di Valutazione, in mancanza di 
indicazioni esplicative da parte dell’ANVUR, e per richiedere la convocazione di 
un’assemblea dei Nuclei di Valutazione con la presenza di ANVUR per concordare le 
azioni richieste dalla rilevazione “Nuclei”. 
 
Inoltre è stato emanato il Decreto Legislativo sull’accreditamento delle sedi e dei 
corsi di studio, che introduce il sistema di accreditamento e il sistema di valutazione 
periodica degli Atenei e potenzia il sistema di autovalutazione. L’ANVUR; con nota 
del 15.03.12, ha perciò organizzato per il giorno 04.05.12 a Roma una giornata di 
confronto con i Presidenti dei Nuclei di Valutazione per la discussione del Modello di 
assicurazione interna della qualità (AIQ) che sta elaborando. 
 
Il Presidente comunica inoltre che è pervenuta da parte del Nucleo di valutazione 
dell’Università di Verona una richiesta di collaborazione nell’ambito di un progetto di 
ricerca sul ruolo e l’attività dei Nuclei di Valutazione degli atenei statali italiani, 
mediante la compilazione di un breve questionario volto a comprendere il grado di 
diffusione di prassi valutative negli atenei. Il Presidente ha fornito la sua 
collaborazione compilando il questionario preposto. 
 
La Fondazione CRUI ha organizzato negli ultimi mesi alcune iniziative formative di 
rilievo, in particolare: 
- il corso “Internazionalizzare l’offerta formativa: corsi di studio internazionali, 

normativa di riferimento e aspetti operativi”, svoltosi a Roma il 03.02.12, a cui ha 
partecipato il prof. Bernini in qualità di Prorettore delegato alle Relazioni 
internazionali; 

- il corso “La Valutazione delle Prestazioni Organizzative nell'Università con il 
Modello di Eccellenza CAF (Corso CAF-VPO), svoltosi a Roma nei giorni 19-
20.03.12, a cui ha partecipato la Dott.ssa Filisetti. 

 
Il Presidente segnala infine che in data 19/03/2012 è stata accolta la richiesta 
presentata dalla CRUI di proroga di un mese del termine per la trasmissione dei 
prodotti alla VQR 2004-2010. Il Nucleo di valutazione dovrà pertanto riunirsi entro il 
31 luglio 2012 per l’approvazione del Rapporto di autovalutazione. 

 



 

e-mail: ufficio.statistico@unibg.it 
Università degli Studi di Bergamo  www.unibg.it  Cod. Fiscale 80004350163  P.IVA 01612800167 

 
3. Offerta formativa a.a. 2012/13: verifica requisi ti corso di studio ex DM 

509/99 in Scienze della sicurezza economico-finanzi aria (classe DS/1) 
 

CONSIDERATO che, sulla base delle indicazioni riportate nella ministeriale n. 1329 
del 14 settembre 2001 e successive integrazioni, presso il Ministero è stata costituita 
dall’a.a. 2001/2002 la Banca dati dell’offerta formativa con procedura telematica di 
trasmissione delle informazioni, suddivisa in una sezione denominata RAD 
(Regolamenti didattici d’Ateneo), relativa agli ordinamenti didattici dei corsi di studio, 
e in una sezione, annualmente ridefinita, denominata Off.F (Offerta Formativa), 
relativa alla attivazione degli stessi, nonché volta a fornire allo studente e agli altri 
soggetti interessati le informazioni necessarie sull’offerta didattica delle Università; 
 
TENUTO CONTO che il DM 270/04 prevede all’art. 9, comma 3 che l’attivazione dei 
corsi di studio è subordinata all’inserimento degli stessi nella banca dati dell’offerta 
formativa del Ministero, sulla base di criteri stabiliti con apposito decreto ministeriale; 
 
VISTO il D.M. 27 gennaio 2005, n. 15 e successive modificazioni, recante 
disposizioni per la costituzione della Banca Dati dell’offerta formativa delle Università 
e sulla verifica del possesso dei requisiti minimi quale condizione per l’attivazione dei 
corsi di studio universitari; 
 
VISTO il D.M. 31.10.07 n. 544 di definizione dei requisiti dei corsi, delle condizioni e 
criteri per il loro inserimento nella Banca dati dell’offerta formativa e dei requisiti 
qualificanti per i corsi di studio attivati sia per le classi di cui al DM 509/1999 e sia per 
le classi di cui al DM 270/2004; 
 
CONSIDERATO che ad oggi non è ancora stato emesso il Decreto interministeriale 
per consentire la trasformazione dei corsi ex D.M. 509/99 afferenti alla classe DS/1 e 
ritenuto pertanto che il Ministero consentirà l’inserimento di tali corsi nella Banca dati 
dell’Offerta formativa 2012/13 con le medesime modalità degli anni precedenti;  
 
TENUTO CONTO che per l’a.a. 2012/13 è prevista la conferma dell’offerta formativa 
attivata per l’a.a. 2011/12, ivi incluso il corso di studio ex DM 509/99 in Scienze della 
sicurezza economico-finanziaria (classe DS/1); 
 
il Nucleo di Valutazione è chiamato a redigere la relazione prevista dal D.M. n. 
544/2007 che, oltre a confermare le disposizioni di cui al D.M. 27/01/2005 n. 15 e 
successive modificazioni, introduce il parere del Nucleo circa la sussistenza dei 
requisiti di trasparenza (art. 2), dei requisiti per la assicurazione della qualità (art. 3), 
la congruità e la rilevanza dei corsi di studio con un numero di immatricolati inferiore 
alla numerosità di riferimento (art. 6) e i requisiti di strutture (art. 7) per l’attivazione 
del Corso di studio in Scienze della sicurezza economico-finanziaria (classe DS/1) 
per l’a.a. 2012/13, ai fini dell’inserimento nell’Off.F entro il 15 aprile p.v.. 
 
 
Il Nucleo, acquisiti i dati necessari, procede alla valutazione dei requisiti richiesti. 
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Requisiti di strutture (art. 7) 
Si segnala che, per lo svolgimento delle attività didattiche, vengono utilizzate le 
strutture messe a disposizione dall’Accademia della Guardia di Finanza, ai sensi 
della convenzione in essere.  
Risultano attualmente disponibili n° 12 aule didatt iche per complessivi 398 posti a 
sedere. Tutte le aule sono dotate di impianto di climatizzazione; 6 aule sono dotate di 
PC e collegate al Sistema informativo interno della Guardia di Finanza ed al web. 
Inoltre l’Accademia è dotata di un’aula informatica con 60 postazioni ed una 
biblioteca abilitata a CDE (Centro Documentazione Europea). 
 
Ciò premesso il Nucleo rileva la sussistenza di strutture in numero sufficiente a 
garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche e la piena frequenza degli 
iscritti alle attività formative previste per il corso programmato per l’a.a. 2012/13. 
 
Requisiti per la assicurazione della qualità (art. 3) 
Il D.M. 544/2007 richiede al Nucleo la verifica della sussistenza dei livelli di qualità 
dei corsi di studio, utilizzando gli indicatori di efficienza e gli indicatori di efficacia, 
riportati nell’allegato A al Decreto. 
 
INDICATORI DI EFFICIENZA 
 
L’EFFICIENZA NELL’UTILIZZO DEL PERSONALE DOCENTE 
I commi 2 e 3 dell’art. 6 della Legge 30.12.2010, n. 240 disciplinano l’impegno 
richiesto ai professori e ricercatori di ruolo dell’Università, rinviando ad una 
regolamentazione di Ateneo la definizione di criteri e modalità per la determinazione 
del loro impegno didattico.  
Il Senato Accademico definirà nella seduta del 2 aprile p.v. i criteri e le modalità a cui 
le Facoltà dovranno attenersi ai fini della predisposizione del piano dell’offerta 
formativa per l’a.a. 2012/13. 
 
L’EFFICIENZA IN TERMINI DI NUMERO DI STUDENTI ISCRITTI E 
FREQUENTANTI IL CORSO DI STUDIO (Le regole dimensionali relative agli 
studenti, art. 6 ) 
Tenuto conto che il corso di laurea in Scienze della sicurezza economico-finanziaria, 
istituito in convenzione con l’Università degli Studi di Milano-Bicocca e l’Accademia 
della Guardia di Finanza, è finalizzato unicamente alla formazione degli ufficiali della 
Guardia di Finanza, l’accesso al corso è regolato dal bando emanato annualmente 
dal Comandante Generale della Guardia di Finanza. 
Per la richiesta di autorizzazione ministeriale alla programmazione a livello locale il 
corso deve possedere almeno uno dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lettere a) e 
b) della legge 2 agosto 1999 n. 264.  
Il Nucleo rileva che il Corso in oggetto: 

- prevede l’utilizzo di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e 
tecnologici o comunque di posti-studio personalizzati; 
- prevede l’obbligo di tirocinio didattico come parte integrante del percorso 
formativo svolto presso strutture diverse dall’ateneo. 
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Tutto ciò premesso il Nucleo rileva la sussistenza delle condizioni previste dalla 
legge 264/99 per la programmazione locale degli accessi. 
 
IL SISTEMA QUALITÀ 
Tenuto conto della specificità del Corso in oggetto e delle strutture che concorrono 
alla sua attivazione (Università di Bergamo, Università di Milano Bicocca e 
Accademia della Guardia di Finanza) la qualità del processo formativo è assicurata 
dal costante monitoraggio attuato dal Collegio didattico del Corso. 
 
LA REGOLARITÀ DEI PERCORSI FORMATIVI  
La regolarità dei percorsi formativi per quanto concerne il corso di studio in Scienze 
della sicurezza economico-finanziaria è disciplinata nel Decreto del Ministro 
dell’economia e delle finanze n. 94 del 5.3.2004 avente per oggetto: “Regolamento 
concernente le modalità di svolgimento dei corsi di formazione per l’accesso ai ruoli 
normale, aeronavale, speciale e tecnico-logistico-amministrativo degli ufficiali della 
Guardia di Finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonché le 
cause e le procedure di rinvio e di espulsione”. 
In particolare l’art. 25 prevede la ripetizione dell’anno di corso qualora l’allievo: 
a) non abbia superato più di tre esami ovvero scrutini in prima sessione; 
b) non abbia superato anche un solo esame ovvero un solo scrutinio in seconda 
sessione; 
c) al termine dell’anno di corso abbia conseguito una media complessiva inferiore a 
18 trentesimi nel profitto degli studi. 
 
INDICATORI DI EFFICACIA 
 
GLI STRUMENTI DI VERIFICA DELLA PREPARAZIONE AI FINI DEGLI ACCESSI 
AI CORSI DI STUDIO, 
Il Nucleo prende atto che l’ordinamento didattico del corso di studio prevede idonee 
modalità di verifica della preparazione ai fini degli accessi. 
 
IL LIVELLO DI SODDISFAZIONE DEGLI STUDENTI NEI RIGUARDI DEI SINGOLI 
INSEGNAMENTI, 
Il livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti impartiti 
da docenti degli Atenei coinvolti viene monitorato da diversi anni attraverso la 
somministrazione di appositi questionari.  
Per l’a.a. 2010/11 sono stati complessivamente raccolti 3.404 questionari, in leggero 
aumento rispetto al numero di questionari raccolti l’anno precedente (3.304).  
Alla domanda “Sono soddisfatto di come è stato svolto questo insegnamento?” la 
valutazione media data dagli studenti è stata di 6,88 (in linea con la votazione media 
registrata l’anno precedente, pari a 6,9) su una scala da 1 a 10, mentre il voto più 
frequente è stato 8, come per l’anno precedente. 
 
IL LIVELLO DI SODDISFAZIONE DEI LAUREANDI SUL CORSO DI STUDIO, 
I laureandi in Scienze della sicurezza economico-finanziaria non hanno finora 
compilato il questionario per il monitoraggio del livello di soddisfazione sull’intero 
percorso di studi.  
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Rilevata la necessità di provvedere in tal senso per adempiere ai dettami del D.M. 
544/2007, il Presidente del Nucleo di valutazione ha incontrato il Colonnello Piccinni 
dell’Accademia della Guardia di Finanza, in data 15/09/2011, per definire i contenuti 
di un apposito questionario per il monitoraggio del livello di soddisfazione sull’intero 
percorso di studi dei laureandi in Scienze della sicurezza economico-finanziaria, la 
cui compilazione avverrà a partire dalla sessione di laurea di settembre 2012. 
 
LA PERCENTUALE DI IMPIEGO   
Tutti i laureati svolgono, nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze proprie 
degli Ufficiali, la loro attività in seno alle unità organiche delle strutture operative-
funzionali della Guardia di Finanza. 

 
Tutto ciò premesso il Nucleo rileva la sussistenza dei requisiti previsti dal D.M. n. 
544/2007 per l’attivazione del Corso di studio in Scienze della sicurezza economico-
finanziaria (classe DS/1) per l’a.a. 2012/13, rilevando che l’effettiva attivazione del 
corso è subordinata alla verifica della sostenibilità dell’intera offerta formativa a.a. 
2012/13. 
 
 

4. Dottorati di ricerca: valutazione delle attività  svolte nell’anno 2011 
 

I punti 4 e 5 vengono trattati congiuntamente. 
 
 

5. Dottorati di ricerca: valutazione della sussiste nza dei requisiti per 
l’attivazione del XXVIII ciclo dei corsi di dottora to 

 
Con lettera del 09.01.2012, prot. n. 2/2012 il MIUR ha richiesto la relazione annuale 
del Nucleo di Valutazione di Ateneo sui risultati dell’attività di valutazione, 
sussistenza e rispetto dei requisiti di idoneità dei corsi di dottorato di ricerca attivi 
nell’anno 2011. 
Al fine di disporre delle informazioni indispensabili alla stesura della relazione, il 
Nucleo ha predisposto una scheda per la rilevazione delle informazioni da compilare 
a cura dei coordinatori dei dottorati attivati. 
Ciò premesso il Nucleo passa ad esaminare la documentazione sull’attività svolta dai 
corsi di dottorato di ricerca nell’anno 2011, pervenuta dai Dipartimenti e dai Centri 
dell'Ateneo (disponibile agli atti) relativa ai sotto indicati dottorati: 
 
- TEORIA E ANALISI DEL TESTO 
- METODI COMPUTAZIONALI PER LE PREVISIONI E DECISIONI 

ECONOMICHE E FINANZIARIE 
- ECONOMIA E MANAGEMENT DELLA TECNOLOGIA 
- ANTROPOLOGIA ED EPISTEMOLOGIA DELLA COMPLESSITA' 
- TECNOLOGIE PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE 
- MARKETING STRATEGICO E ECONOMIA AZIENDALE 
- PSICOLOGIA CLINICA 
- LETTERATURE EUROAMERICANE 
- DIRITTO PUBBLICO E TRIBUTARIO NELLA DIMENSIONE EUROPEA 
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- SCUOLA INTERNAZIONALE DI DOTTORATO DI RICERCA IN 
FORMAZIONE DELLA PERSONA E MERCATO DEL LAVORO 

- SCUOLA DI DOTTORATO DI RICERCA IN MECCATRONICA, 
INFORMAZIONE, TECNOLOGIE INNOVATIVE E METODI MATEMATICI  

- LOGISTICA E SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 
- SCIENZE DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE “VITTORINO 

CHIZZOLINI”  
- ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 
- SCUOLA DI DOTTORATO DI RICERCA IN ECONOMIA, MATEMATICA 

APPLICATA E RICERCA OPERATIVA  
- CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA INTERNAZIONALE ERASMUS 

MUNDUS IN INTERZONES. CULTURAL STUDIES IN LITERARY 
INTERZONES 

e redige una relazione (allegato A) che viene letta e approvata. 
 
Inoltre, il Nucleo di Valutazione è chiamato a valutare la sussistenza dei requisiti di 
idoneità per il rinnovo e l’istituzione dei corsi di dottorato. 
 
Si segnala che il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Bergamo, con nota 
del 26.01.2012, ha fornito alcune indicazioni in ordine alla programmazione dei Corsi 
di Dottorato di Ricerca per il XXVIII ciclo. In particolare, viste le disponibilità 
finanziarie per Dottorati di Ricerca inserite nel Bilancio di previsione per l’anno 2012, 
si è ritenuto di confermare le indicazioni operative di massima fornite per la 
programmazione del ciclo precedente, ad eccezione dei seguenti corsi di Dottorato: 
- Dottorato in Scienze della cooperazione internazionale “Vittorino Chizzolini”, 

a cui non verrà assegnata alcuna borsa di Ateneo in quanto assegnatario di 
due borse di Ateneo per il ciclo XXVII; 

- Dottorato internazionale EMJD - Cultural Studies in Literary Interzones, a cui 
non verrà assegnata alcuna borsa di Ateneo in quanto completamente 
finanziato con contributi esterni; 

- Scuola interuniversitaria Lombardy Advanced School of Economic Research 
(LASER), alla quale verrà assegnata una borsa di Ateneo sulla base degli 
impegni assunti mediante apposita convenzione triennale; 

- Scuola di dottorato internazionale di ricerca in Formazione della persona e 
mercato del lavoro, a cui verrà assegnato il cofinanziamento al 50% di una 
borsa di dottorato ed un finanziamento per il funzionamento pari a 10.000,00 
€, in virtù dell’entità del finanziamento attraverso contributi esterni. 

 
Ai restanti corsi di Dottorato attivi è garantita l’assegnazione di una borsa di studio 
interamente finanziata dall’Ateneo, unitamente al cofinanziamento al 50% di una 
seconda borsa di dottorato. 
 
Il Nucleo passa pertanto all’esame della documentazione pervenuta dai Dipartimenti 
e dai Centri dell’Ateneo (disponibile agli atti) prendendo atto che: 
 
a) per il XXVIII ciclo è stato proposto il rinnovo dei seguenti corsi di dottorato già 
attivati nel XXVII ciclo: 
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- TEORIA E ANALISI DEL TESTO 
- ANTROPOLOGIA ED EPISTEMOLOGIA DELLA COMPLESSITA' 
- TECNOLOGIE PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE 
- MARKETING STRATEGICO E ECONOMIA AZIENDALE 
- PSICOLOGIA CLINICA 
- LETTERATURE EUROAMERICANE 
- DIRITTO PUBBLICO E TRIBUTARIO NELLA DIMENSIONE EUROPEA 
- SCUOLA INTERNAZIONALE DI DOTTORATO DI RICERCA IN 

FORMAZIONE DELLA PERSONA E MERCATO DEL LAVORO 
- SCUOLA DI DOTTORATO DI RICERCA IN MECCATRONICA, 

INFORMAZIONE, TECNOLOGIE INNOVATIVE E METODI MATEMATICI 
- SCUOLA DI DOTTORATO DI RICERCA IN ECONOMIA, MATEMATICA 

APPLICATA E RICERCA OPERATIVA 
- CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA INTERNAZIONALE ERASMUS 

MUNDUS IN INTERZONES. CULTURAL STUDIES IN LITERARY 
INTERZONES (già deliberato nella seduta del Senato Accademico del 
21.09.2009 per i cinque cicli finanziati). 

 
La relazione relativa al rinnovo dei dottorati già attivati viene riportata nell’allegato B 
ed è letta e approvata. 
 
b) non è stata avanzata la proposta di rinnovo dei seguenti corsi di dottorato: 
- ECONOMIA E MANAGEMENT DELLA TECNOLOGIA 
- SCIENZE DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE “VITTORINO 

CHIZZOLINI” 
 

c) viene rinnovata la partecipazione in qualità di sede consorziata alla LASER, 
Scuola interuniversitaria Lombardy Advanced School of Economic Research, per 
l’attivazione del PhD in Economics, con sede legale  ed amministrativa presso  
l’Università degli studi di Milano, con il finanziamento di una borsa di studio triennale 
come da convenzione siglata dall’Ateneo per tre cicli. 

 
 

6. Valutazione dell’attività svolta nell’anno 2011 dalla Scuola di Dottorato in 
Culture umanistiche e visive  

 
Poiché per l’anno 2012 non si è proceduto al rinnovo della Scuola di dottorato in 
Culture umanistiche e visive, non è stata redatta la relazione sulle attività svolte nel 
2011, riportate nelle relazioni dei due corsi di dottorato ad essa afferenti (Teoria e 
analisi del testo e Letterature euroamericane) in quanto rivolte ai dottorandi di 
entrambi i corsi. 
 

 
7. Approvazione dati “Nuclei 2012” – prima parte 

 
In assenza ad oggi di indicazioni da parte dell’ANVUR relativamente all’annuale 
rilevazione “Nuclei 2012”, e tenendo conto che la legge 370/99, art. 1 prevede che i 
Nuclei di Valutazione di Ateneo acquisiscano periodicamente, mantenendone 
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l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti in merito alle attività didattiche e 
trasmettano un'apposita relazione, entro il 30 aprile di ciascun anno, al Ministero 
dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca e all’ANVUR, il Nucleo di Valutazione 
delibera di approvare lo schema utilizzato lo scorso anno per la stesura della 
Relazione di cui sopra e dà mandato al Presidente e al Referente Statistico di 
validare gli ulteriori dati che verranno eventualmente richiesti entro la scadenza 
fissata dall’ANVUR. I componenti del Nucleo di Valutazione saranno eventualmente 
coinvolti via posta elettronica. 

 
 

8. Presa d’atto del Programma triennale per la tras parenza e l’integrità anni 
2012-2014 

 
RICHIAMATO il Decreto del Rettore Repertorio n. 75/2012 prot. n. 2042/VI/007 del 
1.2.2012 - WDR/rf con cui è stato adottato il Programma triennale per la trasparenza 
e l’integrità anni 2012-2014 dell’Università degli Studi di Bergamo; 

VISTO il compito attribuito al Nucleo di Valutazione, in luogo dell’OIV, di prendere 
visione del Programma approvato, in quanto non rientra fra le competenze di tale 
Organo la materia inerente la trasparenza e l’integrità; 

il Nucleo di Valutazione prende atto del Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità anni 2012-2014 dell’Università degli Studi di Bergamo disponibile agli atti. 

 
 

9.  Presa d’atto del Piano della performance 2012-2 014 
 

RICHIAMATO il Decreto del Rettore Repertorio n. 142/2012 prot. n. 5039/VI/007 del 
9.3.2012 - GG/rf con cui è stato adottato il Piano della Performance 2012-2014 
dell’Università degli Studi di Bergamo; 

VISTE le funzioni di monitoraggio dell’intero  ciclo della performance attribuite, ai 
sensi dell’art. 14 del D.lgs. 150/2009, all’OIV (che per l’Università coincide con il 
Nucleo di Valutazione); 

RITENUTO di trasmettere al Nucleo di Valutazione per opportuna presa visione il 
Piano della Performance 2012-2014 dell’Università degli Studi di Bergamo;  

il Nucleo di Valutazione prende atto del Piano della Performance 2012-2014 
dell’Università degli Studi di Bergamo disponibile agli atti. 

Il Prof. Borgonovi giudica molto positivamente come è stato preparato il Piano della 
performance dell'Ateneo, e ne mette in evidenza  il buonsenso che ne ha guidato la 
predisposizione. 

 
 

10. Campagna di valutazione della didattica on-line  a.a. 2011-12: 
aggiornamenti 
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Il Presidente informa i Membri del Nucleo che la campagna di valutazione della 
didattica on-line ha avuto avvio prima delle vacanze natalizie. Comunica inoltre che il 
numero di questionari compilati alla data del 19/03/12 è pari a 12.437.  
Il Presidente segnala infine che nella compilazione sono state riscontrate le seguenti 
problematiche: 

1) la mancanza, nell’offerta didattica caricata in Esse3, dell’informazione relativa al 
periodo di svolgimento dell’insegnamento ha provocato l’attivazione dei 
questionari in un’unica finestra temporale annuale (da metà dicembre al 30/06/12) 
anziché nelle due finestre temporali diversificate per semestre come previsto (la 
correzione manuale per ciascun insegnamento, a conti fatti, richiederebbe un 
carico di lavoro eccessivo); 

2) stanti gli errori presenti nell’offerta didattica caricata in Esse3 per l’a.a. 2011/12 
(duplicazioni, triplicazioni, mutuazioni, partizioni caricate in modo errato e non più 
sanabili dato che vi sono già agganciati i piani di studio) si prospetta un problema 
concernente la reportistica per il singolo docente: poiché spesso il docente 
agganciato al questionario non è quello esatto, si potrebbe ipotizzare di elaborare 
un report per codice di insegnamento e non per docente. 

 
 

11. Varie ed eventuali  
 

Nessun argomento viene trattato. 
 
 
 

La seduta termina alle ore 16,40.  
 
 
 

IL PRESIDENTE 
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