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

 
Verbale n. 2/2013 

 
 

Il giorno 15 marzo 2013, alle ore 10.00, presso la sede universitaria di Via 
dei Caniana n. 2, si è riunito - previa regolare convocazione prot. n. 
6160/II/5 del 13.03.2013 - il Nucleo di Valutazione di Ateneo per la 
trattazione del seguente  

 
Ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale n. 1/2013 del 26.02.2013 

2. Comunicazioni del Coordinatore 

3. Regolamento interno per il funzionamento e l’attività del 
Nucleo di Valutazione di Ateneo 

4. Dottorati di ricerca: valutazione delle attività svolte nell’anno 
2012 

5. Definizione delle modalità operative per la verifica dei Rapporti 
di Riesame dei corsi di studio 

6. 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. Andrea Taroni   Componente 
Sig. Zlatan Mrkva   Componente 
 
Il Prof. Davide Maggi ha giustificato l’assenza. 
E’ inoltre presente la Dott.ssa Francesca Magoni. 
 
Presiede la riunione la Prof.ssa Silvia Biffignandi; svolge le funzioni di 
segretario verbalizzante la Prof.ssa Marina Dossena, coadiuvata dalla 
Dott.ssa Magoni. 
Constatata la presenza del numero legale, il Coordinatore dichiara aperta 
la seduta. 
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1. Approvazione verbale n. 1/2013 del 26.02.2013 

Il Nucleo approva all’unanimità il verbale n. 1/2013 del 26.02.2013. 
 
 
2. Comunicazioni del Coordinatore 

Il Coordinatore comunica che, a seguito di ulteriori contatti con la 
società Kion di Cineca, i report relativi alle valutazioni degli 
insegnamenti condotte nell’a.a. 2011/12 sono in procinto di poter 
essere trasmessi ai docenti via e-mail; permangono tuttavia alcuni 
problemi nei conteggi delle percentuali di giudizi espressi a livello di 
Facoltà, che dovrebbero poter essere risolti a breve. 
Sarà inoltre resa disponibile una query per l’estrazione dell’intero 
database che consentirà l’elaborazione dei dati richiesti nell’ambito 
dell’annuale rilevazione “Nuclei”. 
 
Il Coordinatore segnala che l’incontro svoltosi tra il Comitato 
operativo del CONVUI e l’ANVUR, svoltosi il 4 marzo u.s., ha fornito 
importanti chiarimenti in merito ai compiti dei Nuclei di valutazione 
nei prossimi mesi, in particolare: 
- la rilevazione “Nuclei” per quest’anno resterà di competenza dei 

Nuclei. Il Ministero dovrebbe però chiarire se il ruolo dei Nuclei in 
merito riguardi sia la raccolta dei dati che la valutazione degli 
stessi; 

- si rileva una contraddizione tra la normativa, che indica nei Nuclei i 
responsabili della gestione del processo di valutazione della 
didattica, e il documento AVA, secondo il quale tale compito spetta 
al Presidio della Qualità. Anche qui sarebbe necessaria una 
interpretazione delle norme da parte del Ministero, sebbene forse 
non per quest’anno, quindi è bene che il Nucleo continui a tenere 
sotto controllo il processo; 

- a regime l’ANVUR non prevede di mettere a disposizione un 
software uguale per tutti per la raccolta dei questionari previsti dal 
documento AVA, ma ogni Ateneo dovrà organizzare da sé l’attività, 
il che pare molto oneroso. Inoltre l’ANVUR ha chiarito che chiederà 
anche i microdati e non solo i risultati aggregati delle rilevazioni. Il 
Nucleo di Valutazione affronterà il tema della somministrazione ed 
elaborazione delle schede di valutazione in una successiva 
riunione, quando l’ANVUR avrà chiarito se vorrà mettere a regime 
tutte le valutazioni dall’a.a. 2013/14 o gradualmente. 
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3. Regolamento interno per il funzionamento e l’attività del 
Nucleo di Valutazione di Ateneo 

Da una ricognizione effettuata in rete da parte dell’Ufficio di supporto 
emerge che i Regolamenti di cui i Nuclei di Valutazione di altri atenei 
sono dotati ne disciplinano la composizione, le norme di 
funzionamento, le risorse a disposizione, i compiti genericamente 
definiti, ma non vi è una disciplina puntuale delle singole attività di 
valutazione demandate al Nucleo. 
Tenuto conto della fase di transizione verso una disciplina totalmente 
nuova relativa a funzioni e compiti dei Nuclei di Valutazione, il 
Presidente propone di procedere con l’assunzione di volta in volta da 
parte del Nucleo di linee di indirizzo per lo svolgimento delle attività 
poste in capo al Nucleo stesso. I componenti del Nucleo concordano. 
 
 
4. Dottorati di ricerca: valutazione delle attività svolte 

nell’anno 2012 

Con lettera del 15.01.2013, prot. n. 616 il MIUR ha richiesto la 
trasmissione, per via telematica, delle relazioni annuali 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 2012. La relazione riguarda quindi tre 
annualità: primo anno per i cicli attivati nel 2011-2012 (XXVII ciclo), 
secondo anno per quelli attivati nel 2010-2011 (XXVI ciclo), e terzo 
anno per quelli attivati nel 2009-2010 (XXV ciclo). 
Il Nucleo di Valutazione, per l’acquisizione della documentazione 
necessaria sull’attività svolta da ciascun corso di dottorato attivo, ha 
richiesto la collaborazione dei Coordinatori dei corsi di dottorato sotto 
indicati: 
 
- 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 
- SCUOLA INTERNAZIONALE DI DOTTORATO DI RICERCA IN 

FORMAZIONE DELLA PERSONA E MERCATO DEL LAVORO 
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- 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 

- PhD IN ECONOMICS nell’ambito della Scuola interuniversitaria di 
dottorato in Scienze economiche denominata “Lombardy Advanced 
School of Economic Research” (“LASER”) 

 
Il Nucleo di Valutazione esprime le valutazioni riportate nelle 
Relazioni inserite nella banca dati ministeriale di cui all’allegato A, 
lette e approvate seduta stante, formulando le seguenti osservazioni: 
- relativamente al PhD in Economics istituito nell’ambito della 

Scuola interuniversitaria LASER si rileva una inadeguatezza 
dell’Anagrafe Dottorati ministeriale per quanto riguarda la 
corretta attribuzione delle borse di dottorato finanziate da sedi 
consorziate; ciò ha costretto i 4 Atenei coinvolti nel consorzio 
ad inserire in Banca Dati il corso di dottorato come se ciascuno 
ne fosse sede amministrativa, generando delle incongruenze 
sul rispetto di alcuni requisiti di idoneità per ciascuna sede. Si 
auspica che l’Anagrafe possa essere quanto prima adeguata 
dal Ministero, al fine di prevenire tali incongruenze; 

- si rileva che molti Coordinatori segnalano una scarsità di 
risorse finanziarie per il funzionamento dei corsi di dottorato e 
per il potenziamento della loro internazionalizzazione. 

 
 
5. Definizione delle modalità operative per la verifica dei 

Rapporti di Riesame dei corsi di studio 

Ai fini della stesura della relazione del Nucleo nella seduta del 24 
aprile p.v., vengono definite le modalità di analisi dei Rapporti di 
Riesame approvati dai competenti organi accademici, previa verifica 
entro il 29 marzo da parte del Presidio della Qualità. 

Il Nucleo definisce pertanto i seguenti criteri: 
• Correttezza e attendibilità dei dati usati per l’analisi della 

situazione; 
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• nesso tra dati analizzati, criticità individuate e azioni correttive 
proposte; 

• rilevanza delle criticità evidenziate; 
• effettiva applicabilità delle azioni correttive. 
 
Al fine di favorire il necessario dialogo del Nucleo di valutazione con 
l’Ufficio di supporto, il Nucleo individua i Proff. Caronna e Biffignandi 
quali referenti interni per la stesura della relazione. 
 
 
6. Varie ed eventuali 

 
A seguito di quanto discusso nella precedente seduta, il Dott. 
Lombardo ha acquisito ulteriore documentazione relativa al ruolo 
degli OIV anche in relazione alle recenti novità normative in tema di 
Spending review e anticorruzione; secondo il Dott. Lombardo per le 
Università i Nuclei di Valutazione, in luogo degli OIV, sarebbero 
chiamati ad assumersi delle responsabilità civili e amministrative sui 
temi della performance, dell’erogazione degli incentivi individuali e 
delle norme anticorruzione, nei confronti delle quali i componenti del 
Nucleo esprimono forte preoccupazione, dal momento che non è 
chiaro con quali metodi e strumenti si potrebbero assumere decisioni 
collegiali in merito ai temi che comportino l’assunzione di queste 
responsabilità. 
Al termine della discussione il Nucleo di Valutazione demanda al 
Coordinatore il compito di incontrare il Rettore e il Direttore Generale 
per chiarire i compiti assegnati al Nucleo su questi temi e per poter 
valutare nella prossima seduta se e come farvi fronte. 
 
 
La seduta termina alle ore 12,00. 

 
 
 
 

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

 
 
 
 
                IL SEGRETARIO 
     F.to (Prof.ssa Marina Dossena) 
  


