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

 
Verbale n. 6/2013 

 
 

Il giorno 9 settembre 2013, alle ore 10.30, presso la sede universitaria di 
Via dei Caniana n. 2, si è riunito - previa regolare convocazione prot. n. 
19907/II/5 del 30.08.2013 - il Nucleo di Valutazione di Ateneo per la 
trattazione del seguente  

 
Ordine del giorno: 

 

1. Campagna di valutazione della didattica a.a. 2013/14: 
definizione delle modalità di conduzione dell’indagine (in seduta 
congiunta con il Presidio della Qualità) 

2. Approvazione verbale n. 5/2013 del 22.07.2013 

3. Comunicazioni del Coordinatore  

4. Validazione della Relazione sulla performance 2012 (art. 14, 
comma 4, lettera c, del D. Lgs. n. 150/2009) 

5. Attestazioni dell’OIV sull’assolvimento di specifici obblighi di 
pubblicazione per l’anno 2013, ai sensi della delibera n. 71/2013 
della CIVIT 

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. Davide Maggi   Componente 
Prof. Andrea Taroni   Componente 
 
Il Sig. Zlatan Mrkva ha giustificato l’assenza. 

Sono inoltre presenti la Dott.ssa Francesca Magoni e, limitatamente al 
punto 1, i seguenti componenti del Presidio della Qualità: Prof. Virgilio 
Bernardoni, prof. Giuliano Bernini, prof.ssa Piera Molinelli, Dott.ssa 
Mariafernanda Croce. 
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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. 
 

 
1. Campagna di valutazione della didattica a.a. 2013/14: 

definizione delle modalità di conduzione dell’indagine (in 
seduta congiunta con il Presidio della Qualità) 

Nell’Allegato 1 vengono presentati i primi risultati della campagna di 
valutazione della didattica dell’a.a. 2012/13. Complessivamente sono stati 
raccolti 13.177 questionari compilati da studenti frequentanti e 5.299 
questionari compilati da studenti non frequentanti. Il risultato 
complessivo, nonostante un calo rispetto al primo anno di attivazione della 
campagna di valutazione on-line (17.494 questionari compilati da studenti 
frequentanti e 6.268 questionari compilati da studenti non frequentanti), è 
da ritenersi soddisfacente, dal momento che anche per l’a.a. 2012/13 la 
compilazione del questionario non è stata resa obbligatoria ai fini 
dell’iscrizione all’esame.  
La percentuale di copertura, calcolata sulla base delle attività didattiche 
presenti nel libretto degli studenti con frequenza acquisita nell’anno 2012 
per le quali è stato attivato il questionario, è stata pari al 90,7%. 
Non sono ancora stati prodotti i report per insegnamento; l’attività di 
bonifica effettuata sull’offerta didattica caricata in Esse3 per l’a.a. 2012/13 
dovrebbe comunque consentire la corretta generazione e attribuzione dei 
report al docente titolare dell’insegnamento/modulo di insegnamento. 
 
Nel corso della riunione del Nucleo di Valutazione tenutasi lo scorso 22 
luglio è stato analizzato il problema della valutazione della didattica alla 
luce della nuova disciplina introdotta con il processo AVA. 
Non essendo ancora stato chiarito se la raccolta delle opinioni degli 
studenti sia di competenza del Nucleo di Valutazione, come disciplinato 
dalla Legge 370/99, o del Presidio della Qualità, come stabilito dal 
documento AVA, il Nucleo ha ravvisato l’opportunità di organizzare un 
incontro congiunto con il Presidio della Qualità al fine di definire quanto 
prima le modalità dell’indagine.  
Per poter avviare la rilevazione a 2/3 della durata delle lezioni del I 
semestre, il Coordinatore del Nucleo ha proposto che per l’a.a. 2013/14 il 
Nucleo di Valutazione continui ad essere responsabile dell’attività, 
imputando i relativi costi al capitolo delle spese per la valutazione 
dell'attività dell'università. Il Presidio della Qualità concorda che, nelle 
more di indicazioni normative più precise, per l’a.a. 2013/14 si prosegua 
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con la rilevazione così come impostata in passato, condividendo le 
modalità di conduzione dell’indagine.  
 
La realizzazione dell’indagine si articola nelle seguenti fasi: 

1) definizione delle modalità di conduzione dell’indagine. Si 
propone: 
- l’utilizzo dei questionari base di Esse3 con i contenuti di cui 

all’Allegato IX del documento AVA, senza prevedere 
l’integrazione di ulteriori domande e/o la diversificazione dei 
contenuti dei questionari per Dipartimento/Corso di studio; 

- per ottemperare alle disposizioni del documento AVA p.to G, 
ovvero “Per disporre di un numero significativo di 
questionari compilati, è necessario che gli Atenei 
predispongano procedure per rendere obbligatoria per gli 
studenti la compilazione”, si ritiene che si debba offrire la 
possibilità di compilazione del questionario, per tutte le 
attività didattiche attivate nell’offerta 2013/14, a tutti gli 
studenti che le abbiano in libretto per quell’anno 
accademico, vincolando la prenotazione all’appello d’esame 
all’avvenuta compilazione. Al fine di garantire comunque agli 
studenti il diritto di sostenere gli esami senza l'obbligo di 
compilazione del questionario si propone di inserire una 
domanda iniziale a risposta obbligatoria che consenta di 
rifiutare motivatamente la compilazione; 

- l’attivazione delle sole schede n. 1 e n. 3 in corso d’anno per 
tutti gli studenti (dopo lo svolgimento dei 2/3 delle lezioni 
del semestre o all’iscrizione all’esame) e l’attivazione per la 
prima volta della scheda n. 7 per i docenti (per ogni 
insegnamento dopo lo svolgimento di 2/3 delle lezioni del 
semestre). Il prof. Bernini chiede, se possibile, una 
rimodulazione dei testi delle domande della scheda n. 7 per 
chiarirne meglio i contenuti; in fase di attivazione dei 
questionari verrà fatta una verifica sulla fattibilità della 
proposta; 

- l’attivazione di due finestre semestrali di compilazione uguali 
per tutti i Dipartimenti. Si definisce che ciascuna finestra 
inizi a 2/3 della durata delle lezioni del semestre, 
compatibilmente con l’approvazione dei piani di studio e il 
conseguente aggiornamento delle carriere degli studenti, e 
si concluda con la fine della prima sessione d’esame, salvo 
diverse indicazioni da parte dell’ANVUR. Per i corsi annuali la 
compilazione dovrà avvenire nella finestra del II semestre; 

- l’organizzazione di iniziative di sensibilizzazione nei confronti 
degli studenti (avviso in Homepage, organizzazione di un 
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incontro di presentazione dell’indagine con la Consulta degli 
studenti, affissione di locandine presso le postazioni di 
prenotazione agli esami) e dei docenti, chiamati per la prima 
volta a compilare una propria scheda di valutazione; 

2) attivazione dei questionari: a cura dell’Ufficio statistico, con la 
collaborazione dei Sistemi Informativi di Ateneo; 

3) gestione dei questionari: a cura dell’Ufficio statistico; 

4) elaborazione e diffusione della reportistica: a cura dell'Ufficio 
statistico, mediante l’acquisizione di un apposito software. 
 

Tutto ciò premesso il Nucleo di Valutazione, congiuntamente al Presidio 
della Qualità, delibera di approvare le modalità di conduzione dell’indagine 
per l’a.a. 2013/14 presentate in premessa. 

 
Escono i componenti del Presidio della Qualità. 

 
 

2. Approvazione verbale n. 5/2013 del 22.07.2013 

Il Nucleo approva all’unanimità il verbale n. 5/2013 del 22.07.2013. 
 
 

3. Comunicazioni del Coordinatore 

Il Coordinatore comunica che l’Anvur ha proposto ai Nuclei di Valutazione 
un nuovo incontro per il giorno 24 settembre p.v. per dare continuità al 
dialogo avviato e definire insieme un programma di attività condiviso che 
possa supportare la formazione dei NdV nel quadro delle competenze loro 
assegnate dal nuovo quadro normativo-istituzionale. 

Verrà chiesto all’ANVUR se è prevista la possibilità di seguire l'iniziativa in 
streaming, servizio che è stato reso disponibile per il precedente incontro 
di Padova. 
 
 

4. Validazione della Relazione sulla performance 2012 (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 24.04.2013 
con cui il Nucleo, in luogo dell’OIV, ha preso atto del Piano della 
Performance 2013-2015 dell’Università degli Studi di Bergamo; 
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VISTO il Decreto Rettorale Repertorio n. 335/2013, prot. n. 15417/VI/007 
del 28.06.2013 con cui è stata adottata dall’Amministrazione la Relazione 
sulla Performance anno 2012; 

PRESO ATTO che l’Amministrazione, una volta elaborata e adottata la 
Relazione, con nota prot. n. 15421/VI/7 del 28.06.2013 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; 

VISIONATI tutti i documenti predisposti dall’Amministrazione per la 
Redazione del Piano della Performance 2013-2015 e della Relazione 2012 
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 della CIVIT, 
l’attendibilità dei dati e delle informazioni in essa contenuti, la 
comprensibilità del testo; 
 
il Nucleo di Valutazione di Ateneo delibera all’unanimità di validare la 
Relazione sulla Performance 2012 adottata dall’Amministrazione e redige 
secondo le indicazioni della CIVIT il Documento di Validazione allegato, 
sottoscritto dal Coordinatore, trasmettendolo al Rettore in qualità di 
organo politico amministrativo dell’Ateneo e alla CIVIT. 

 
 
5. Attestazioni dell’OIV sull’assolvimento di specifici obblighi 

di pubblicazione per l’anno 2013, ai sensi della delibera n. 
71/2013 della CIVIT 

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”, in 
particolare l’art. 14, comma 4, lettera g) ai sensi del quale agli OIV spetta 
il compito di promuovere e attestare l’assolvimento degli obblighi relativi 
alla trasparenza e all’integrità; 

RICHIAMATA la delibera n. 50/2013 con cui la CIVIT, fornendo le linee 
guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità 2014-2016, ha previsto di chiedere agli OIV di effettuare 
verifiche mirate sull’assolvimento di specifiche categorie di obblighi di 
pubblicazione in alcune tipologie di amministrazione, che vanno ad 
affiancarsi alle Attestazioni generali da predisporre e trasmettere entro il 
31 dicembre 2013; 



 

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

RICHIAMATA la successiva delibera n. 71/2013 con cui la CIVIT ha fornito 
indicazioni agli OIV circa le attestazioni da produrre sull’assolvimento di 
specifici obblighi di pubblicazione per l’anno 2013, chiedendo la 
pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione 
trasparente”, entro il 30 settembre 2013, di uno specifico Documento di 
Attestazione corredato della relativa griglia; 

il Nucleo di Valutazione di Ateneo delibera di: 

a) compilare la Griglia di rilevazione di cui all’Allegato 1 della Delibera 
n. 71/2013 sull’assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione 
per l’anno 2013, dopo avere effettuato una puntuale verifica nella 
sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale 
dell’Ateneo in relazione alla presenza e qualità di ciascun dato e 
informazione pubblicati in termini di completezza, aggiornamento e 
apertura del formato. In particolare il Nucleo di Valutazione segnala 
che: 

- per quanto concerne la sotto-sezione “Attività e 
procedimenti” è in corso una ricognizione tra i Servizi 
dell’Ateneo per aggiornare le tipologie di procedimento con 
relative responsabilità e termini per la conclusione degli 
stessi, i cui risultati verranno pubblicati entro la fine del 
2013; 

- non è presente la sotto-sezione “Servizi erogati”, con la 
relativa pubblicazione in tabelle dei costi contabilizzati e dei 
tempi medi di erogazione dei servizi, non prevista per il 
2013. Si rileva che a breve sarà pubblicata la Carta dei 
servizi dei Servizi bibliotecari;  

b) redigere secondo le indicazioni della CIVIT il Documento di 
Attestazione allegato, sottoscritto dal Coordinatore, trasmettendolo 
al Rettore in qualità di organo politico amministrativo dell’Ateneo e 
alla CIVIT. 

 
 

6. Varie ed eventuali 

Il Coordinatore comunica che il Consorzio Interuniversitario CINECA, 
incaricato di condurre le annuali indagini sugli sbocchi occupazionali dei 
laureati mediante l’adesione al Progetto STELLA (Statistiche in Tema di 
Laureati e LAvoro), ha richiesto di comunicare se l’Ateneo preferisce 
continuare ad avvalersi di una modalità di conduzione dell’indagine a 
campione o passare ad una rilevazione totale dei laureati. 

Tenuto conto che non si può prevedere l’obbligo della compilazione per i 
propri laureati, per garantire la maggiore percentuale di copertura 
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possibile è bene prevedere di coinvolgere il maggior numero possibile di 
laureati. 

Ciò premesso il Nucleo di Valutazione di Ateneo delibera di passare alla 
rilevazione totale dei laureati, previa acquisizione di un preventivo di 
spesa da parte del CINECA e verifica che i costi non siano eccessivi. 
 
 
Il Coordinatore comunica inoltre che si rende necessario esplicitare le 
motivazioni del parere favorevole espresso nella precedente riunione del 
22.07.2013 per quanto concerne l’attivazione del XXIX ciclo del Corso di 
dottorato di ricerca internazionale Erasmus Mundus Joint Doctorate 
(EMJD) in Interzones. Cultural Studies In Literary Interzones, avendo 
acquisito la necessaria documentazione disponibile agli atti. 

Il Nucleo procede all’esame in dettaglio della documentazione ricevuta ed 
esprime le seguenti valutazioni in merito alla sussistenza dei requisiti 
necessari per l’accreditamento dei corsi e delle sedi di dottorato di ricerca, 
ai sensi dell’art. 4 del D.M. n. 45 del 8 febbraio 2013: 
 
Titolatura: 
Dottorato di ricerca in EMJD - CULTURAL STUDIES IN 
LITERARY INTERZONES 
 
Sedi del Dottorato: 
Sede amministrativa: Università degli Studi di Bergamo – Dipartimento di 
Lettere e filosofia 
 
Atenei stranieri consorziati: 
Eberhard Karl University of Tubingen (Germania)  
Via Domitia University of Perpignan (Francia)  
Federal Fluminense University (Brasile)  
Jawaharlal Neru University (India) 
University Aix-Marseille (Francia)  
University of Barcelona (Spagna) 
Brown University (Stati Uniti d'America) 
Entre Ríos National University (Argentina) 
Jagiellonian University (Polonia) 
The Iberoamerican University (Messico) 
The New Sorbonne University - Paris 3 (Francia) 
The Paris Ouest-Nanterre-La Défense University (Francia) 
The European University of St. Petersburg (Federazione Russa)  
The University of Sydney (Australia) 
The University of Zurich (Svizzera) 
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Altri Enti consorziati/convenzionati: 
The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) 
(Belgio) 
 
Eventuali curriculum:  
No. 
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1. Composizione del Collegio docenti 
Membri del collegio (Personale Docente delle Università Italiane)  
n. Cognome Nome Ateneo Dipartimento/Struttura Ruolo Qualifica Macro-settore 

concorsuale 
Area Ordine Stato inserimento 

pubblicazioni 
1. FRANCHI   Franca   BERGAMO  Lettere e filosofia  Coordinatore  Professore 

Straordinario  
10/H  10   

  
inserite: 5  

2. GARDINI   Michela   BERGAMO  Lettere e filosofia  Altro Componente  Ricercatore 
confermato  

10/H  10   
  

inserite: 5  

3. LO 
MONACO   

Francesco 
  

BERGAMO  Lettere e filosofia  Componente del gruppo 
dei 16 docenti  

Professore Associato 
confermato  

10/E  10   
  

inserite: 5  

 
 
 
Membri del collegio (Personale non accademico dipendente di altri Enti e Personale docente di Università Straniere)  
n. Cognome Nome Ruolo Ateneo/Ente di 

appartenenza 
Tipo di 
ente: 

Paese Dipartimento/Struttura Qualifica Area 
ERC 

1. 

KOZAK  Claudia  

Componente del 
gruppo dei 16 
docenti  

Entre Rios National 
University  

Università 
straniera  

Argentina  

Facultad de Trabajo Social  

Professore di 
Univ.Straniera  

SH5_3  

2. 

MORGAN  Peter  

Componente del 
gruppo dei 16 
docenti  

The University of 
Sydney  

Università 
straniera  

Australia  
 Faculty of Arts and Social Sciences. 
School of Languages and Cultures  

Professore di 
Univ.Straniera  

 SH5_3 

3. 

RESENDE  Fernando  

Componente del 
gruppo dei 16 
docenti  

Federal Fluminense 
University  

Università 
straniera  

Brasile   Departemento de Estudos Culturais e 
Media e do Programa de Pós Graduação 
em Comunicação 

Professore di 
Univ.Straniera  

 SH2_12 

4. 

NIELABA  
Daniel 
Mueller  

Componente del 
gruppo dei 16 
docenti  University of Zurich  

Università 
straniera  

Svizzera  
 Philosophische Fakultät. Deutsches 
Seminar 

Professore di 
Univ.Straniera  

 SH5_3 

5. 
HOTZ-DAVIES  Ingrid  

Componente del 
gruppo dei 16 

Eberhard Karls 
University of 

Università 
straniera  

Germania   Philosophische Fakultät. Deutsches 
Seminar 

Professore di 
Univ.Straniera  

 SH5_11 
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docenti  Tubingen  

6. 

BORRAS  Laura  

Componente del 
gruppo dei 16 
docenti  

University of 
Barcelona  

Università 
straniera  

Spagna  

 Departament de Romàniques 

Professore di 
Univ.Straniera  

 SH5_3 

7. 

DIDIER  Girard  

Componente del 
gruppo dei 16 
docenti  

University François 
Rabelais of Tours  

Università 
straniera  

Francia   Département d’Anglais (UFR Lingue e 
Letterature straniere ) 
  

Professore di 
Univ.Straniera  

 SH5_11 

8. 

DUMOULIÉ  Camille  

Componente del 
gruppo dei 16 
docenti  

Paris Ouest-Nanterre-
La Defense 
University  

Università 
straniera  

Francia  

 Département de Lettres Modernes 

Professore di 
Univ.Straniera  

 SH5_3 

9. 

MILANESI  Claudio  

Componente del 
gruppo dei 16 
docenti  

University Aix-
Marseille  

Università 
straniera  

Francia  

 Départment des Etudes Italiennes  

Professore di 
Univ.Straniera  

 SH_12 

10. 

MORGENSTERN  Aliyah  

Componente del 
gruppo dei 16 
docenti  

The New Sorbonne 
University - Paris 3  

Università 
straniera  

Francia  

 Département Monde Anglophone 

Professore di 
Univ.Straniera  

 SH4_8 

11. 

POLLOCK  Jonathan  

Componente del 
gruppo dei 16 
docenti  

Via Domitia 
University of 
Perpignan  

Università 
straniera  

Francia  

 Département des Etudes Anglophones 

Professore di 
Univ.Straniera  

 SH5_11 

12. 

SCHMID  Marion  

Componente del 
gruppo dei 16 
docenti  

University of 
Edinburgh  

Università 
straniera  

Regno Unito  
 School of Literatures, Languages and 
Cultures 

Professore di 
Univ.Straniera  

 SH5_3 

13. 

BHADURI  Saugata  

Componente del 
gruppo dei 16 
docenti  

Jawaharlal Neru 
University  

Università 
straniera  

India   
 Centre for English Studies. School of 
Language, Literature and Culture Studies  

Professore di 
Univ.Straniera  

 SH5_11 

14. 

PRADO GALAN  Javier  

Componente del 
gruppo dei 16 
docenti  

The Iberoamerican 
University  

Università 
straniera  

Messico  

 Departamento de Filosofia 

Professore di 
Univ.Straniera  

 SH4_10 

15. 

BILCZEWSKI  Thomasz  

Componente del 
gruppo dei 16 
docenti  

Jagiellonian 
University  

Università 
straniera  

Polonia  
 Department of International Polish 
Studies 

Professore di 
Univ.Straniera  

 SH5_3 
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16. 

FEDOROVA  Kapitolina  

Componente del 
gruppo dei 16 
docenti  

European University 
of St. Petersburg  

Università 
straniera  

Federazione 
Russa  

 Department of Anthropology  

Professore di 
Univ.Straniera  

 SH4_8 

17. 

SGN ZACHARY  

Componente del 
gruppo dei 16 
docenti  

Brown University 
USA  

Università 
straniera  

Stati Uniti 
d'America  

 Department of German Studies 

Professore di 
Univ.Straniera  

 SH5_3 
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L’Anagrafe Dottorati, in relazione alle Informazioni generali sul corso di 
dottorato, restituisce il seguente avviso finalizzato ad agevolare la verifica 
da parte dei Nuclei dei requisiti di cui all'art. 4 del DM citato: 
 

Sezione 1 - Informazioni generali  
avviso: superato il limite di 4 soggetti partecipanti 

(compresa la sede amministrativa). Si ricorda che tale 
limite può essere superato qualora ciò contribuisca al 

significativo miglioramento dei requisiti di cui all’art. 4 del 
DM n. 45/2013  

 
 
 
Il Nucleo di Valutazione prende atto che il Consorzio, costituito nel 2009 in 
seguito all’approvazione del progetto presentato all’EACEA nell’ambito del 
Bando “Erasmus Mundus Joint Doctorate” (EMJD), vede la presenza 
dell’Università di Bergamo quale coordinatrice amministrativa del 
progetto, 4 università partner e 11 università associate. Ogni dottorando 
deve studiare in almeno 4 differenti università (3 per chi sceglierà 
Bergamo come istituzione che rilascerà il titolo di dottorato), di cui almeno 
una non europea per i candidati europei. Ogni università partecipante 
mette a disposizione le proprie strutture operative e scientifiche per lo 
svolgimento del corso, adeguate rispetto alle attività di studio e di ricerca 
programmate. Tenuto conto della specificità del progetto si ritiene che la 
numerosità dei soggetti partecipanti sia coerente con gli obiettivi del 
dottorato e risponda ai requisiti di cui all’art. 4 del DM n. 45/2013. 

 
 

2. Risultati di ricerca di livello internazionale 

Il Nucleo rileva il possesso, da parte della componente obbligatoria del 
Collegio, di documentati risultati di ricerca di livello internazionale negli 
ambiti disciplinari del corso, con particolare riferimento a quelli conseguiti 
nei cinque anni precedenti la data di richiesta di accreditamento. 

 
 

3. Numero borse di dottorato 
 
Numero posti da bandire:  
n. 18 
 
Numero borse di dottorato:  
n. 9 interamente finanziate da The Education, Audiovisual and Culture 
Executive Agency (EACEA).  
 



 

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

Eventuali posti senza borsa: 
n. 9 
 
 

4. Sostenibilità finanziaria  
Adeguata con nove borse finanziate con fondi dell’EACEA. Con gli 
assegnatari vengono stipulati dei contratti atipici per lavoratori 
parasubordinati. 
Il sostegno finanziario assicurato ad ogni posto varia in base alla 
categoria dello studente: gli studenti appartenenti alla categoria A 
(studenti provenienti da uno stato extra europeo o Western Balkans o 
uno stato EEA o EFTA -Lichtenstein, Islanda, Norvegia- e che non 
abbiano risieduto in Europa per più di n. 1 mesi consecutivi durante gli 
ultimi 5 anni) percepiscono una borsa triennale pari a 119.000 euro 
lordi mentre gli studenti appartenenti alla categoria B (studenti che non 
rispondono ai requisiti della categoria A) una borsa pari a 114.600 euro 
lordi. 
A tale importo, che comprende il budget per l’attività di ricerca in Italia 
e all’estero, si aggiunge un budget per soggiorni di ricerca all’estero 
pari a 7.500 euro (per gli studenti di categoria A) o pari a 3.500 euro 
(per gli studenti di categoria B). 

 
 
5. Disponibilità di qualificate strutture operative e scientifiche  

Adeguate per il corso di dottorato e per le attività dei dottorandi. 
 
 

6. Attività di formazione  
La proposta illustra la tipologia di formazione prevista per i dottorandi: 
- data la caratteristica mobilità del corso, l’accesso al dottorato è 

regolato dalla conoscenza dell'Inglese, del Francese, le due lingue 
ufficiali, e di una terza lingua europea (Spagnolo, Italiano, 
Portoghese, Tedesco, Russo, Polacco o Catalano…). Le attività 
seminariali sono tenute nelle lingue ufficiali del consorzio; 

- durante il percorso formativo i dottorandi possono avvalersi dei 
data-base delle infrastrutture (biblioteche, laboratori, centri di 
archiviazione e documentazione) messe a disposizione dalle 
università. Gli studenti interagiscono tra loro e con i loro supervisors 
tramite l’Interzones e-learning platform, una piattaforma virtuale 
che assicura una costante relazione nonché verifica della formazione 
accademica dei dottorandi e più specificatamente lo stato dell’arte 
delle loro ricerche; 

- i dottorandi sono seguiti nelle ricerche da tutti i docenti che 
afferiscono al Research Network del consorzio tramite incontri, 
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dialoghi via skype, oppure l’Interzones e-learning platform. 
Periodicamente in seno al consorzio sono organizzate conferenze 
internazionali che coinvolgono studenti e docenti. Le borse degli 
studenti sono erogate dall'Unione Europea che copre anche i 
finanziamenti destinati alle sedi consorziate, necessari alla gestione 
e all’organizzazione della ricerca; 

- la ricerca è diffusa e valorizzata tramite le periodiche conferenze 
internazionali organizzate dal Consorzio. Il programma promuove 
inoltre la propria offerta tramite il suo sito web costantemente 
monitorato dall'EACEA. Il sito, http://www.mundusphd-
interzones.eu/, offre agli utenti la possibilità di accedere e scaricare i 
documenti necessari al reclutamento, che avviene peraltro 
esclusivamente tramite una procedura on-line supportata dal 
sistema di piattaforma informatica dell'Università di Bergamo. 

 
Il Nucleo valuta adeguate le attività di formazione previste. 
 
Tutto ciò premesso il Nucleo di Valutazione valuta la sussistenza dei 
requisiti necessari per l’accreditamento di cui all’art. 4 comma 1 del 
Decreto Ministeriale n. 45/2013 per il corso di dottorato di ricerca 
internazionale Erasmus Mundus Joint Doctorate (EMJD) in Interzones. 
Cultural Studies In Literary Interzones. 
 
L’estratto del verbale relativo al presente parere viene letto ed approvato 
all’unanimità seduta stante.  
 
 
La seduta termina alle ore 12,30. 
 

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

 
 

           IL SEGRETARIO 
     F.to (Prof. Davide Maggi) 
 


