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

 
Verbale n. 1/2014 

 
 

Il giorno 21 gennaio 2014, alle ore 10.30, presso la sede universitaria di 
Via dei Caniana n. 2, si è riunito - previa regolare convocazione prot. n. 
852/II/12 del 14.01.2014 - il Nucleo di Valutazione di Ateneo per la 
trattazione del seguente  

 
Ordine del giorno: 

 
1. Approvazione verbale n. 6/2013 del 09.09.2013 

2. Comunicazioni del Coordinatore  

3. Parere sulla proposta di istituzione del nuovo Dipartimento di 
Ingegneria gestionale, dell’informazione e della produzione, ai 
sensi dell’art. 40 del Regolamento Generale di Ateneo 

4. Monitoraggio delle tipologie di lavoro flessibile utilizzate nel 2013 
da parte dell’Amministrazione (art. 36, comma 3, del D. Lgs. 30 
maggio 2001, n. 165): giudizio del Nucleo di Valutazione sulle 
anomalie e relativi giustificativi 

5. Adempimenti dell’OIV in tema di trasparenza e integrità:  

- attestazioni  sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per 
l’anno 2013, ai sensi della delibera n. 77/2013 dell’A.N.AC. - 
Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la 
trasparenza delle amministrazioni pubbliche;  

- indicazioni in merito all’adozione del Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità anni 2014-2016;  

- parere obbligatorio nell’ambito della procedura di adozione del 
codice di comportamento dei dipendenti dell’Università degli 
studi di Bergamo, ai sensi della delibera n. 75/2013 dell’A.N.AC. 

6. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti all’inizio: 
 
Prof. Tullio Caronna   Componente 
Prof.ssa Marina Dossena  Componente 
Dott. Giuseppe Lombardo  Componente 
Prof. Davide Maggi   Componente 
Sig. Zlatan Mrkva   Componente 
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Il Coordinatore Prof.ssa Silvia Biffignandi e il Prof. Andrea Taroni hanno 
giustificato l’assenza. 

E’ inoltre presente la Dott.ssa Francesca Magoni. 
 
In assenza del Coordinatore presiede la riunione la Prof.ssa Marina 
Dossena, in quanto docente di ruolo dell’Ateneo; svolge le funzioni di 
segretario verbalizzante il Prof. Davide Maggi, coadiuvato dalla Dott.ssa 
Magoni. 
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la 
seduta. 

 
 

1. Approvazione verbale n. 6/2013 del 09.09.2013 

Il Nucleo approva all’unanimità il verbale n. 6/2013 del 09.09.2013. 
 
 

2. Comunicazioni del Coordinatore 

Il Presidente della seduta comunica che è pervenuto da parte del CONVUI 
e del CONPAQ – Coordinamento Nazionale dei Presìdi di Qualità l’invito alla 
presentazione del documento "Linee guida per la definizione del ruolo e 
delle competenze del Nucleo di Valutazione e del Presidio della Qualità di 
Ateneo", che avrà luogo il 29 gennaio p.v. a Roma. Il documento è già 
stato distribuito ai componenti del Nucleo di valutazione e del Presidio 
della Qualità dell’Ateneo. 
Si informa che all’incontro parteciperanno il prof. Bernardoni in 
rappresentanza del Presidio della Qualità e il prof. Tullio Caronna in 
rappresentanza del Nucleo di Valutazione. 

Il Presidente della seduta comunica inoltre che in data 17/01/14 è stato 
pubblicato sul sito dell’ANVUR il documento provvisorio “L’accreditamento 
dei corsi di dottorato”, che illustra i criteri e gli indicatori proposti per 
l’accreditamento dei corsi di dottorato del XXX ciclo. Eventuali osservazioni 
e pareri da parte della comunità scientifica dovranno essere trasmessi 
all’ANVUR entro il 10.02.14. Al fine di poter stendere un documento 
unitario a nome del Nucleo di Valutazione da trasmettere all'ANVUR entro 
tale scadenza i componenti concordano di inviare all’Ufficio di supporto le 
proprie osservazioni sul documento provvisorio entro il 31.01.14. 

Per quanto concerne la campagna di valutazione della didattica dell’a.a. 
2013/14 l’Ufficio di supporto comunica di avere messo a disposizione la 
versione in lingua inglese del questionario per gli studenti stranieri. Nelle 
prossime settimane verrà comunicato via mail ai componenti del Nucleo di 
Valutazione e del Presidio della Qualità un aggiornamento in merito al 
numero di questionari compilati finora da parte di studenti e docenti. 
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3. Parere sulla proposta di istituzione del nuovo Dipartimento di 
Ingegneria gestionale, dell’informazione e della produzione, 
ai sensi dell’art. 40 del Regolamento Generale di Ateneo 

E’ pervenuta da parte dei docenti di Ingegneria interessati la proposta di 
istituzione del nuovo Dipartimento di Ingegneria gestionale, 
dell’informazione e della produzione (denominazione provvisoria) sulla 
quale, in base all’art. 40 comma 2 del Regolamento Generale di Ateneo in 
vigore, il Rettore deve acquisire il parere preventivo del Nucleo di 
Valutazione di Ateneo in ordine alla effettiva sostenibilità dell’offerta 
formativa che dovrà afferire a tale Dipartimento, oltre alla disponibilità 
delle risorse indicate nella proposta. 

ACQUISITO il progetto istitutivo del nuovo Dipartimento presentato al 
Magnifico Rettore in data 02.12.13, prot. n. 33246/II/18 del 13.12.13; 

VISTA la numerosità e l’afferenza ai settori scientifico-disciplinari dei 
professori e ricercatori che sostengono la proposta di costituzione del 
nuovo Dipartimento; 

VISTO il Decreto Ministeriale 23 dicembre 2013 n. 1059 “Autovalutazione, 
accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e 
valutazione periodica. Adeguamenti e integrazioni al DM 30 gennaio 2013, 
n. 47”, che ha definito nuovi indicatori per la verifica del possesso del 
requisito di docenza per l’accreditamento iniziale e periodico dei corsi di 
studio; 

VISTI i corsi di studio (2 triennali e 2 magistrali) che si prevede saranno 
incardinati sul nuovo Dipartimento, e tenuto conto che i rispettivi docenti 
di riferimento devono afferire a SSD compresi negli ambiti di base o 
caratterizzanti e, in misura minore, a SSD compresi in ambiti disciplinari 
affini; 

RILEVATO che entrambi i Dipartimenti disporrebbero di docenti in misura 
adeguata per numerosità e settore scientifico disciplinare di afferenza ai 
fini della sostenibilità dell’offerta formativa; 

RITENUTO che le risorse logistiche, finanziarie e di personale indicate nel 
progetto istitutivo siano coerenti con quanto necessario per il corretto 
funzionamento di entrambi i Dipartimenti; 

ciò premesso il Nucleo di Valutazione delibera all’unanimità di esprimere 
parere favorevole sulla proposta di istituzione del nuovo Dipartimento di 
Ingegneria gestionale, dell’informazione e della produzione 
(denominazione provvisoria), per quanto di sua competenza. 
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Si ritiene auspicabile che i due Dipartimenti stilino al più presto un 
documento congiunto più dettagliato sull’articolazione e le funzioni della 
struttura di raccordo. 

L’estratto del verbale relativo al presente punto viene letto ed approvato 
all’unanimità seduta stante. 
 
 

4. Monitoraggio delle tipologie di lavoro flessibile utilizzate nel 
2013 da parte dell’Amministrazione (art. 36, comma 3, del D. 
Lgs. 30 maggio 2001, n. 165): giudizio del Nucleo di 
Valutazione sulle anomalie e relativi giustificativi 

L’U.O. Gestione Contratti ha comunicato che ad oggi l'applicativo 
informatico necessario per il caricamento dei dati sul monitoraggio delle 
tipologie di lavoro flessibile utilizzate nel 2013 non è ancora stato 
predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica, pertanto con ogni 
probabilità l'adempimento subirà una proroga; il punto è quindi rinviato ad 
una prossima seduta. 
 
 

5. Adempimenti dell’OIV in tema di trasparenza e integrità: 

- attestazioni sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione 
per l’anno 2013, ai sensi della delibera n. 77/2013 
dell’A.N.AC. - Autorità Nazionale Anticorruzione e per la 
valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche 

- indicazioni in merito all’adozione del Programma triennale 
per la trasparenza e l’integrità anni 2014-2016 

- parere obbligatorio nell’ambito della procedura di adozione 
del codice di comportamento dei dipendenti dell’Università 
degli studi di Bergamo, ai sensi della delibera n. 75/2013 
dell’A.N.AC. 

 

I componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo, non avendo avuto a 
disposizione un lasso di tempo ritenuto congruo per visionare i documenti 
oggetto di approvazione di cui al presente punto, concordano di produrre 
le attestazioni e i pareri richiesti dalla normativa entro il 31 gennaio p.v. 
previa consultazione via posta elettronica. A tal fine i componenti del 
Nucleo dovranno inviare le proprie osservazioni entro il 27 gennaio p.v. 
all’Ufficio di supporto, che predisporrà un documento di sintesi che sarà 
oggetto di approvazione via posta elettronica da parte dei membri e 
diverrà parte integrante del presente verbale.    
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Per le riunioni a venire il Nucleo di Valutazione di Ateneo delibera che i 
punti all’Ordine del Giorno saranno trattati solo se la relativa istruttoria 
perverrà almeno 5 giorni prima della riunione stessa; in caso contrario non 
verranno discussi, ma rinviati ad una seduta successiva. 

Il Nucleo di Valutazione di Ateneo, infine, invita l’Amministrazione ad 
adottare un Regolamento che disciplini la conduzione di riunioni 
telematiche. 
 
 

6. Varie ed eventuali 

Si ipotizza di calendarizzare le prossime riunioni del Nucleo di Valutazione 
come segue, salvo nuove esigenze che dovessero emergere nei prossimi 
mesi: 

- Venerdì 21/02/14 ore 10.30 
- Mercoledì 26/03/14 ore 15.30 
- Mercoledì 16/04/14 ore 15.30 

 
 
La seduta termina alle ore 12.30. 
 
 

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

 
 

           IL SEGRETARIO 
     F.to (Prof. Davide Maggi) 
 


