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

 
Verbale n. 3/2012 

 
 

Il giorno 23 luglio 2012 alle ore 10.00 presso la sede universitaria di Via dei 
Caniana n. 2, si è riunito - previa regolare convocazione prot. n. 14271/II/5 del 
17.07.2012 - il Nucleo di Valutazione di Ateneo per la trattazione del seguente  

 
Ordine del giorno: 

 
1. Approvazione verbale n. 2/2012 del 22.05.2012 
2. Comunicazioni del Presidente 
3. Approvazione della Relazione sul funzionamento complessivo del 

sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni 
e Attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità 
(art. 14, comma 4, lettera a e lettera g del D. Lgs. n. 150/2009) 

4. Validazione della Relazione sulla performance 2011 (art. 14, 
comma 4, lettera c, del D. Lgs. n. 150/2009) 

5. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti all’inizio: 
 
Prof. Tullio Caronna   Presidente 
 
Prof.ssa Silvia Biffignandi  Membro 
Prof. Elio Borgonovi   Membro 
Prof. Davide Maggi   Membro 
Prof.ssa Stefania Servalli  Membro 
 
Sono inoltre presenti il Dott. Giuseppe Giovanelli, la Dott.ssa Mariafernanda 
Croce e la Dott.ssa Francesca Magoni. 
 
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. 2/2012 del 22.05.2012 

Il Nucleo approva il verbale n. 2/2012 del 22.05.2012. 
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2. Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente comunica che l’ANVUR, nell’ambito delle procedure AVA – 
Autovalutazione, Valutazione periodica, Accreditamento, ha pubblicato il 
Documento B contenente “Criteri e indicatori per i sistemi di 
accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio 
universitari e di valutazione periodica dei risultati degli Atenei”. 
Il CONVUI ha inoltre condiviso i contributi, pervenuti da alcuni Nuclei di 
Valutazione aderenti, in commento ai documenti AVA. 
Per quanto riguarda la nostra Università verrà definita a breve una politica 
di Ateneo relativa all’Assicurazione interna della Qualità delle sedi e dei 
corsi di studio, all’interno della quale verranno precisati ruolo e compiti del 
Nucleo di Valutazione. 

Il Presidente informa inoltre che, per quanto riguarda l’abilitazione 
scientifica nazionale l’ANVUR, in data 21/06/2012, ha pubblicato la 
Delibera n. 50 avente ad oggetto le modalità di calcolo degli indicatori da 
utilizzare ai fini della selezione degli aspiranti commissari e della 
valutazione dei candidati. 

 
Per la discussione dei punti 3 e 4 sono stati invitati a partecipare alla riunione il 
Dott. William Del Re, individuato come Responsabile della Trasparenza, e la 
Dott.ssa Raffaella Filisetti dell’U.O. Gestione giuridica del personale, che ha 
curato per conto dell’Amministrazione la predisposizione dei documenti e delle 
relazioni inerenti il ciclo della performance. 

 
 
3. Approvazione della Relazione sul funzionamento complessivo 

del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei 
controlli interni e Attestazione degli obblighi relativi alla 
trasparenza e all’integrità (art. 14, comma 4, lettera a e 
lettera g del D. Lgs. n. 150/2009) 

 

VISTO il D.lgs. 27 ottobre 2009, n.150 “Attuazione della legge 4 marzo 
2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro 
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”; 

RICHIAMATO l’art. 11 del decreto sopra citato, in particolare il comma 2 
che dispone l’obbligo per ogni amministrazione di adottare un Programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità; 

TENUTO CONTO delle linee guida per la predisposizione del Programma, 
fornite dalla CIVIT, organismo istituito ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 
150/2009, con le delibere n. 105 del 2010 e n. 2 del 2012; 
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RICHIAMATA la deliberazione del Nucleo di Valutazione del 20.03.2012 
con cui il Nucleo, in luogo dell’OIV, ha preso atto del Programma triennale 
per la trasparenza e l’integrità anni 2012-2014 dell’Università degli Studi 
di Bergamo; 

VISTI gli ulteriori compiti attribuiti al Nucleo di Valutazione di Ateneo, in 
luogo dell’OIV, relativi alla redazione della Relazione sul funzionamento 
complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei 
controlli interni e all’attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza e 
all’integrità (art. 14, comma 4, lettera a e lettera g del D. Lgs. n. 
150/2009); 

TENUTO CONTO delle linee guida fornite dalla CIVIT con la Delibera n. 
4/2012; 

il Nucleo di Valutazione di Ateneo delibera di: 

a) approvare la Relazione, allegata alla presente deliberazione, sul 
funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e 
integrità dei controlli interni; 

b) compilare la Griglia di rilevazione A.2 sull'assolvimento degli 
obblighi di pubblicazione allegata, dopo avere effettuato una puntuale 
verifica in relazione a ciascun dato e informazione pubblicati sul sito 
dell’Ateneo. In particolare il Nucleo di Valutazione segnala le seguenti 
criticità: 

• punto 4 a): organizzazione: l'informazione pubblicata non è 
completa in quanto manca l'organigramma, in fase di 
aggiornamento; 

• punto 6 a): incarichi e consulenze: l'informazione pubblicata non è 
completa in quanto mancano gli incarichi retribuiti e non retribuiti 
conferiti dall'Amministrazione a propri dipendenti; 

• punto 7 a) carta della qualità dei servizi: oltre alla carta dei servizi 
bibliotecari, in fase di redazione, è stato segnalato nelle note che 
allo stato attuale esistono due certificazioni di qualità per i servizi 
Orientamento, stage e placement e Post-lauream; è inoltre in corso 
il conseguimento della certificazione per la mobilità internazionale 
degli studenti in uscita;  

• infine, per quanto riguarda la contabilizzazione dei costi dei servizi 
erogati, non prevista per il 2012, e i dati relativi alle buone prassi, 
per le quali sarà intrapreso uno studio nel 2012, nelle note è stata 
inserita una tempistica previsionale di ottemperanza. 

c) redigere secondo le indicazioni della CIVIT il Documento di 
Attestazione allegato, sottoscritto dal Presidente, e trasmetterlo al Rettore 
in qualità di organo politico amministrativo e alla CIVIT. 
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In conclusione il Nucleo di Valutazione di Ateneo prende atto dell’ottimo 
lavoro svolto dall’Amministrazione per la definizione dell’intero ciclo della 
performance e ne apprezza sia le metodologie sia i contenuti. Peraltro, 
rileva che molte delle attività e delle informazioni raccolte per ottemperare 
alle indicazioni della CIVIT sono superflue ed assorbono tempo 
ingiustificato del personale in servizio, generando un rapporto 
costi/benefici negativo che va a discapito della funzionalità dei servizi 
rivolti agli utenti dell’Ateneo. 

Il Nucleo di Valutazione di Ateneo segnala pertanto al Rettore quanto 
sopra affinché possa farsi parte attiva nelle opportune sedi (CRUI, 
Ministero, etc.) per ottenere interventi finalizzati a realizzare una 
semplificazione effettiva dell’azione amministrativa. 
 
 
4. Validazione della Relazione sulla performance 2011 (art. 14, 

comma 4, lettera c, del D. Lgs. n. 150/2009) 

 

VISTO il D.lgs. 27 ottobre 2009, n.150 “Attuazione della legge 4 marzo 
2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro 
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”; 

RICHIAMATA la deliberazione del Nucleo di Valutazione del 20.03.2012 
con cui il Nucleo, in luogo dell’OIV, ha preso atto del Piano della 
Performance 2012-2014 dell’Università degli Studi di Bergamo; 

VISTO il Decreto Rettorale Repertorio n. 287/2012 Prot. n. 12590/VI/007 
del 25.06.2012 con cui è stata adottata dall’Amministrazione la Relazione 
sulla Performance anno 2011; 

PRESO ATTO che l’Amministrazione, una volta elaborata e adottata la 
Relazione, con nota prot. n. 12772/VI/7 del 26.06.2012 l’ha trasmessa al 
Nucleo di Valutazione, in luogo dell’OIV, per la sua validazione;   

TENUTO CONTO delle linee guida per la validazione della relazione fornite 
dalla CIVIT con la delibera n. 6/2012; 

RICHIAMATA altresì la nota con cui la Commissione, in risposta alle 
richieste provenienti dalle Università, nella seduta del 12 aprile 2012 ha 
espresso l’avviso che, con riferimento all’attività svolta nell’anno 2011, le 
Università, nella loro autonomia, diano attuazione ai principi espressi nelle 
delibere della Commissione nn. 4, 5 e 6 del 2012 aventi ad oggetto, 
rispettivamente, la relazione sul funzionamento complessivo del sistema 
della valutazione della trasparenza e integrità, la relazione sulla 
performance e la relativa validazione; 

VISIONATI tutti i documenti predisposti dall’Amministrazione per la 
Redazione del Piano della Performance 2012-2014 e della Relazione 2011 
e depositati presso i Servizi Amministrativi Generali, U.O. Gestione 
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giuridica del personale, e avendo effettuato un monitoraggio in itinere di 
tutte le fasi di definizione del ciclo della Performance e dell’applicazione 
del Piano; 

RILEVATE la conformità della Relazione alle disposizioni contenute nel 
decreto e alle indicazioni contenute nella Delibera n. 5/2012, l’attendibilità 
dei dati e delle informazioni in essa contenuti, la comprensibilità del testo;  

il Nucleo di Valutazione di Ateneo delibera di validare la Relazione sulla 
Performance 2011 adottata dall’Amministrazione e redige secondo le 
indicazioni della CIVIT il Documento di Validazione allegato, sottoscritto 
dal Presidente, trasmettendolo al Rettore in qualità di organo politico 
amministrativo e alla CIVIT. 
 
 

Escono il Dott. Del Re e la Dott.ssa Filisetti. 
 
 
5. Varie ed eventuali 
 

Richiamate le precedenti deliberazioni del 22.05.12 concernenti la 
campagna di valutazione della didattica on-line e il questionario di 
valutazione dell’esperienza universitaria per i laureandi del corso di studio 
in Scienze della sicurezza economico-finanziaria, il Presidente comunica 
che l’Accademia della Guardia di Finanza, differentemente da quanto 
concordato a settembre 2011, nei giorni scorsi ha comunicato che non 
consentirà ai propri allievi di accedere mediante password ai questionari 
ma che consegnerà loro una copia cartacea degli stessi e un operatore 
dell’Accademia provvederà ad inserire via web tutte le risposte. Per 
quanto concerne i questionari di valutazione della didattica, che nell’a.a. 
2010/11 sono stati circa 3.400 per tale Corso di studio, tale soluzione pare 
particolarmente onerosa. 

Si segnala infine che, contrariamente a quanto deliberato il 22.05.12, a 
settembre potranno compilare i questionari dell’a.a. 2011/12 solamente 
gli iscritti al primo anno di tale corso a causa di problematiche connesse 
all’attuale modalità di gestione dei piani degli studi di tali studenti. 
L’Ufficio di supporto, unitamente ai Sistemi Informativi di Ateneo, alla 
facoltà di Economia e alla Segreteria Studenti, provvederà ad analizzare la 
problematica per cercare di ovviarvi dal prossimo anno accademico. 
 
 
 
La seduta termina alle ore 11,10.  
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IL PRESIDENTE 
F.to (Prof. Tullio Caronna) 

 
 
 
                IL SEGRETARIO 
       F.to (Prof.ssa Stefania Servalli) 
  


