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

 
Verbale n. 4/2013 

 
 

Il giorno 27 maggio 2013, alle ore 14.30, presso la sede universitaria di 
Via dei Caniana n. 2, si è riunito - previa regolare convocazione prot. n. 
11828/II/5 del 22.05.2013 - il Nucleo di Valutazione di Ateneo per la 
trattazione del seguente  

 
Ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale n. 3/2013 del 24.04.2013 

2. Comunicazioni del Coordinatore 

3. Relazione tecnica annuale del Nucleo di Valutazione ai sensi 
degli articoli 12 e 14 del Decreto Legislativo n. 19/2012: scadenza 
del 7 giugno p.v. 

4. Approvazione della Relazione sul funzionamento complessivo 
del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli 
interni (art. 14, comma 4, lettera a) del D. Lgs. n. 150/2009) con 
riferimento al ciclo della performance precedente 

5. 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 
 
Il Sig. Zlatan Mrkva 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 il Prof. Davide Maggi, coadiuvato dalla Dott.ssa 
Magoni. 
Constatata la presenza del numero legale, il Coordinatore dichiara aperta 
la seduta. 
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1. Approvazione verbale n. 3/2013 del 24.04.2013 

Il Nucleo approva all’unanimità il verbale n. 3/2013 del 24.04.2013. 
 
 

2. Comunicazioni del Coordinatore 

Il Coordinatore comunica che, con nota del 22.05.13, il Ministero ha 
fornito le linee di indirizzo per l’avvio dei Dottorati di ricerca a.a. 2013/14 
(disponibili agli atti), a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 
del 06/05/13 del D.M. 45/2013 “Regolamento recante modalità di 
accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione 
dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”. 

 

Dato atto che: 
- nella seduta del Senato Accademico del 24/06/13 verrà approvato il 
nuovo Regolamento di Ateneo per l’istituzione e il funzionamento dei 
corsi di dottorato di ricerca e delle scuole di dottorato, che recepirà le 
novità introdotte dal D.M. 45/2013; 
- il parere positivo dei Nuclei di Valutazione con riferimento al rispetto 
dei criteri di cui all’art. 4 del D.M. 45/2013 rappresenta una condizione 
necessaria e sufficiente per l’attivazione dei corsi di dottorato nell’a.a. 
2013/04 (XXIX ciclo); 
- per poter avviare i corsi di dottorato a decorrere dal 01/01/2014 le 
proposte di istituzione dei corsi verranno vagliate dal Senato 
Accademico in una seduta fissata a luglio p.v.; 
 

si rende necessario programmare prima di tale seduta del Senato 
Accademico una apposita riunione del Nucleo per la verifica del rispetto 
dei criteri per l’attivazione dei corsi di dottorato. Si propone di organizzare 
una riunione telematica il giorno 18 luglio p.v. alle ore 10.30, previa 
verifica della fattibilità presso la direzione amministrativa. 
 

 
3. Relazione tecnica annuale del Nucleo di Valutazione ai 

sensi degli articoli 12 e 14 del Decreto Legislativo n. 
19/2012: scadenza del 7 giugno p.v. 

RICHIAMATI  

- gli art. 12 e 14 del Decreto Legislativo n. 19/2012, concernenti 
l’attività annuale di controllo e di verifica svolta dai Nuclei di 
valutazione, i cui esiti confluiscono 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 e da 
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trasmettere contestualmente, in formato cartaceo, allo stesso Ministero 
e all’ANVUR; 

- il documento AVA approvato dal Consiglio Direttivo dell’ANVUR in 
data 09/01/2013, e in particolare il paragrafo E concernente il ruolo del 
Nucleo di Valutazione Interna e l’allegato VI - Indicatori relativi al ruolo 
dei Nuclei di Valutazione; 

- il Decreto Ministeriale n. 47/2013 che esplica il ruolo dei Nuclei di 
Valutazione ai fini dell’accreditamento delle sedi, dei corsi di studio e 
della valutazione periodica; 

VISTE le linee guida per la Relazione tecnica dei Nuclei di Valutazione 
fornite dall’ANVUR; 

VISTA la nota dell’ANVUR prot. n. 644 del 17/04/2013 avente ad oggetto 
“Adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n. 19/2012 – artt. 12 e 14”, 
con la quale il Presidente ha comunicato le scadenze relative alle diverse 
parti di informazioni e dati da trasmettere, fissando al 7 giugno p.v. la 
scadenza per tutte le parti ad esclusione di quella di cui al punto 4 delle 
predette Linee guida, già trasmessa il 30/04/13 u.s.; 

il Nucleo di Valutazione prende in esame la Relazione caricata nell’apposita 
piattaforma informatica e la approva seduta stante. 

 
 
4. Approvazione della Relazione sul funzionamento 

complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e 
integrità dei controlli interni (art. 14, comma 4, lettera a) 
del D. Lgs. n. 150/2009) con riferimento al ciclo della 
performance precedente 

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”; 

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

RICHIAMATA la Delibera della CIVIT n. 23/2013 che: 
- ha prorogato al 31 maggio la scadenza per la redazione a cura 

dell’OIV della Relazione sul funzionamento complessivo del Sistema 
di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, 
comma 4, lettera a) del D. Lgs. n. 150/2009) con riferimento al ciclo 
della performance precedente; 

- ha differito a data da definirsi successivamente la presentazione 
dell’attestazione sull’assolvimento degli obblighi relativi alla 
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trasparenza e all’integrità ai sensi dell’art. 14, comma 4 lettera g) 
del D. Lgs. n. 150/2009; 

- ha previsto che la redazione della relazione sia corredata da un 
allegato contenente elementi informativi a supporto delle valutazioni 
in essa contenute, riservandosi tuttavia di comunicare 
successivamente i modi per la trasmissione dell’allegato stesso; 

 
il Nucleo di Valutazione di Ateneo approva seduta stante la Relazione, 
allegata alla presente deliberazione, sul funzionamento complessivo 
del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni 
e, in attesa di conoscere i modi con cui dovrà essere trasmesso il 
relativo allegato, ne rimanda la compilazione a una successiva 
riunione. 
 
 
5. Varie ed eventuali 

Nessun argomento è stato trattato. 
 
 
 

La seduta termina alle ore 16,45. 
 
 

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

 
 
 

            IL SEGRETARIO 
     F.to (Prof. Davide Maggi) 


