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

 
Verbale n. 1/2013 

 
 

Il giorno 26 febbraio 2013 alle ore 10.00 presso la sede universitaria di 
Via dei Caniana n. 2, si è riunito - previa regolare convocazione prot. n. 
4152/II/5 del 20.02.2013 - il Nucleo di Valutazione di Ateneo per la 
trattazione del seguente  

 
Ordine del giorno: 

 

1. Insediamento del Nucleo di Valutazione di Ateneo per il 
triennio 2013-2015 

2. Presentazione degli adempimenti e delle attività in capo al 
Nucleo di Valutazione, anche alla luce dell’emanazione del Decreto 
Ministeriale n. 47/2013 concernente “Autovalutazione, 
accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e 
valutazione periodica” 

3. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti all’inizio: 
 
Prof.ssa Silvia Biffignandi  Coordinatore 
 
Prof. Tullio Caronna   Componente 
Prof.ssa Marina Dossena  Componente 
Dott. Giuseppe Lombardo  Componente 
Prof. Davide Maggi   Componente 
Prof. Andrea Taroni   Componente 
Sig. Zlatan Mrkva   Componente 
 
Sono inoltre presenti la Dott.ssa Maria Fernanda Croce e la Dott.ssa 
Francesca Magoni. 
 
Presiede la riunione la Prof.ssa Silvia Biffignandi, svolge le funzioni di 
segretario verbalizzante il Prof. Davide Maggi. 
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la 
seduta. 
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1. Insediamento del Nucleo di Valutazione di Ateneo per il 

triennio 2013-2015 
 
Il Coordinatore dà il benvenuto ai componenti del Nucleo di 
Valutazione in carica dal 01/01/2013. 
La riunione odierna vuole essere una occasione di conoscenza 
reciproca e di presentazione degli adempimenti e delle attività in capo 
al Nucleo di Valutazione, al fine di condividere una metodologia di 
lavoro da adottare per farvi fronte.  

Ai Nuclei di Valutazione, infatti, sono stati recentemente assegnati 
nuovi compiti. 

Con l’avvio delle procedure AVA (Autovalutazione, Valutazione e 
Accreditamento) istituite dall’ANVUR e con l’emanazione del Decreto 
Ministeriale n. 47/2013 concernente “Autovalutazione, 
accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e 
valutazione periodica” di cui si discuterà al punto 2, i Nuclei di 
Valutazione vedono mutare il proprio ruolo all’interno del processo di 
Assicurazione Interna della Qualità e nei rapporti con gli altri organi 
coinvolti. 

Sono inoltre stati assegnati  anche compiti attinenti al ciclo della 
performance fungendo da OIV (Organismi Indipendenti di 
Valutazione) all’interno degli Atenei. Il Dott. Lombardo sottolinea 
quanto sia impegnativo per i Nuclei di Valutazione svolgere tali 
funzioni, dal momento che si configura una responsabilità anche 
patrimoniale del Nucleo rispetto agli incentivi assegnati. Dopo breve 
discussione al riguardo il Nucleo chiede di disporre della 
documentazione relativa al 2012 e rinvia ad una successiva riunione 
la discussione in merito agli adempimenti di competenza. 

 

In vista dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento 
sull’accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato di ricerca, il 
monitoraggio del possesso dei nuovi requisiti necessari per 
l’accreditamento verrà svolto dall’ANVUR anche sulla base dei risultati 
dell’attività di controllo degli organi di valutazione interna, ovvero i 
Nuclei di Valutazione in seno alle Università. 
Nel frattempo, per quanto concerne i dottorati di ricerca il Ministero, 
con prot. n. 616 del 15 gennaio 2013, ha richiesto ai Nuclei di 
Valutazione di Ateneo, come ogni anno, la compilazione on line di una 
apposita Relazione annuale sui risultati dell’attività di valutazione, 
sussistenza e rispetto dei requisiti di idoneità dei corsi di dottorato di 
ricerca attivi nell’anno 2012. La relazione riguarda quindi tre cicli: 
primo anno per i cicli attivati nel 2011-2012 (XXVII ciclo), secondo 
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per quelli attivati nel 2010-2011 (XXVI ciclo), terzo per quelli attivati 
nel 2009-2010 (XXV ciclo). Poiché la scadenza per la compilazione 
delle relazioni, corredate delle delibere del Senato Accademico, è 
fissata per il 30 marzo p.v., si concorda di fissare la prossima riunione 
del Nucleo di Valutazione per il giorno 15/03/2013 alle ore 10.00. 

Per quanto riguarda l’attività di valutazione della didattica, il prof. 
Caronna si rende disponibile a fungere da referente per questa 
attività. Alla data odierna non sono stati ancora resi disponibili dalla 
società Kion di CINECA i report relativi agli insegnamenti sottoposti a 
valutazione nell’a.a. 2011/12, nonostante la lettera di contestazione 
del 12 novembre 2012 inviata su proposta del Nucleo di Valutazione. 

Tenuto conto che il Nucleo dovrà presumibilmente predisporre per il 
MIUR e l’ANVUR l’annuale relazione sull’attività entro il 30 aprile p.v. 
nell’ambito della rilevazione “Nuclei”, il Nucleo ribadisce l’urgenza di 
disporre dei dati richiesti. 

Per fronteggiare i numerosi adempimenti in capo al Nucleo di 
Valutazione il Dott. Lombardo propone l’adozione di un Regolamento 
interno che disciplini funzioni e criteri che il Nucleo di valutazione 
dovrà adottare per valutare sia le attività di formazione e ricerca sia 
le attività amministrative. I componenti del Nucleo sono d’accordo. 
L’ufficio di supporto farà una ricognizione dei Regolamenti adottati 
presso gli altri Atenei per poter discutere dei contenuti alla prossima 
riunione ed elaborare una prima bozza. 
 
 
2. Presentazione degli adempimenti e delle attività in capo al 

Nucleo di Valutazione, anche alla luce dell’emanazione 
del Decreto Ministeriale n. 47/2013 concernente 
“Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico 
delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica” 

 
Come anticipato, il D.M. 47/2013 delinea dei nuovi compiti assegnati 
ai Nuclei di Valutazione di Ateneo nell’ambito del processo di 
Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei 
corsi di studio e valutazione periodica. 
Nell’avviare il processo di autovalutazione e accreditamento sono stati 
finora compiuti dall’Ateneo i seguenti passi: 

- sono state costituite le Commissioni paritetiche Docenti-Studenti, 
una per ogni Dipartimento; 

- è stato costituito il Presidio della Qualità, così composto: 
- Prof. Virgilio Bernardoni, Delegato Didattica 
- Prof. Gianpietro Cossali, Delegato Ricerca 
- Prof. Piera Molinelli, Delegato all’Orientamento 
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- Prof. Giuliano Bernini, Delegato all’Internazionalizzazione 
- Dott. Mariafernanda Croce, Responsabile Ufficio 
Programmazione 
- Dott. Morena Garimberti, Responsabile Ufficio Ricerca. 

Il Presidio della Qualità si è finora riunito n. 2 volte per tracciare una 
politica di Ateneo della Qualità; 

- è stato avviato il processo di stesura del primo Rapporto di 
Riesame per ciascun corso di studio attivo, da compilare entro il 
10 marzo p.v. a cura del Gruppo di Riesame composto dal 
Coordinatore del Corso di Studio, dal Presidente della 
Commissione Paritetica di riferimento e da una componente 
studentesca. In considerazione della scadenza ravvicinata per la 
presentazione del Rapporto di Riesame, si è ritenuto di mettere a 
disposizione in My Portal i dati utili all’analisi richiesta, 
utilizzando quelli già elaborati per precedenti rilevazioni e 
adottati dal MIUR per le proprie finalità istituzionali. Si segnala la 
necessità che sia gli studenti rappresentanti negli organi 
accademici sia i membri esterni del Nucleo di Valutazione 
possano accedere alla sezione Dati statistici creata in My Portal; 
l’ufficio di supporto provvederà in tal senso; 

- è stato approvato dall’Ateneo il Teaching Quality Program (TQP), 
voluto dal Rettore e volto a migliorare la qualità della fruizione 
dell’offerta formativa da parte degli studenti. Il programma 
dovrà essere ora revisionato alla luce del D.M. 47/2013. 

 
Il D.M. 47/2013 stabilisce all’art. 3 comma 5 che “l'accreditamento 
periodico viene conseguito, nell’arco di cinque anni, dalle sedi che 
soddisfano i requisiti per l’accreditamento iniziale e quelli previsti per 
l’Assicurazione della Qualità (QA) di cui all’allegato C, a seguito della 
verifica da parte dell'ANVUR sulla base dei seguenti criteri: 
[…] 
b) analisi dei dati della relazione annuale dei Nuclei di Valutazione 
interna, trasmessa entro il 30 aprile di ogni anno.” 
 
L’Allegato C prevede che il Nucleo di Valutazione e le Commissioni 
Paritetiche Docenti-Studenti effettuino una adeguata e documentata 
attività annuale di controllo e di indirizzo dell’AQ da cui risultano 
pareri, raccomandazioni e indicazioni nei confronti del Presidio della 
Qualità e degli organi di governo dell’Ateneo. 
I NdV svolgono l'attività di verifica sul sistema di AQ tenendo conto 
anche della relazione delle Commissioni Paritetiche (art. 4 comma 
11). 
 
Nelle Disposizioni transitorie (art. 9) per l’a.a. 2013/14 si prevede che 
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“nella sua relazione il NdV riferisce sulle attività di assicurazione di 
qualità in fase di definizione o già svolte dal presidio di qualità di 
ateneo e dalle commissioni paritetiche studenti-docenti”. 
 
Entro il 30/04/2013 il Nucleo dovrà pertanto predisporre una 
Relazione su ciascun corso di studio attivo, secondo le indicazioni 
dell’ANVUR (allegate). 
Per la stesura di tali relazioni si concorda pertanto di fissare una 
riunione del Nucleo di Valutazione per il giorno 24 aprile 2013 alle ore 
10.00. 
 
 
3. Varie ed eventuali 
Nessun argomento è stato trattato. 
 
 
 
La seduta termina alle ore 12,00. 

 
 
 

IL COORDINATORE 
F.to (Prof.ssa Silvia Biffignandi) 

 
 
 
            IL SEGRETARIO 
     F.to (Prof. Davide Maggi) 
  


