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

 
Verbale n. 3/2014 

 
 

Il giorno 16 aprile 2014, alle ore 15.30, presso la sede universitaria di Via 
dei Caniana n. 2, si è riunito - previa regolare convocazione prot. n. 
9553/II/12 del 10.04.2014 - il Nucleo di Valutazione di Ateneo per la 
trattazione del seguente  

 
Ordine del giorno: 

 
1. Approvazione verbale n. 2/2014 del 28.03.2014 

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 30 aprile 

4. Parere sulla proposta di programmazione locale degli accessi 
ai corsi di cui alla legge 264/99: corso di laurea in Scienze 
psicologiche 

5. 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 

6. Proposta di valutazione dei risultati conseguiti dal Direttore 
Generale con riferimento agli obiettivi fissati per l’anno 2013 
nel Consiglio di Amministrazione del 26 febbraio 2013 e 
comunicazione al Nucleo di Valutazione degli obiettivi fissati 
per il Direttore Generale per l’anno 2014, come deliberato dal 
Consiglio di Amministrazione del 5 marzo 2014 

7. 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 
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Il prof. Davide Maggi e il Sig. Zlatan Mrkva hanno 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 Presidente dichiara aperta la 
seduta e chiede ai presenti di integrare l’Ordine del giorno con il seguente 
punto: 

7. Acquisizione del software per l’elaborazione e la diffusione 
della reportistica nell’ambito delle indagini per la raccolta delle 
opinioni degli studenti sulle attività didattiche 

 
L’integrazione viene approvata all’unanimità. 
 
 

1. Approvazione verbale n. 2/2014 del 28.03.2014 

Il Nucleo approva all’unanimità il verbale n. 2/2014 del 28.03.2014. 
 
 

2. Comunicazioni del Coordinatore 

Il Coordinatore comunica che, per concludere l’attività di auditing 
concernente il processo di Assicurazione interna della Qualità della 
formazione, dopo gli incontri realizzati con i Presidenti dei Consigli di corso 
di studio, delle Commissioni paritetiche docenti-studenti e dei Consigli per 
la didattica, è opportuno incontrare il Presidio della Qualità di Ateneo; si 
propone pertanto di svolgere tale incontro in data 13 maggio p.v. alle ore 
14.00. 

Il Coordinatore comunica inoltre che, come anticipato a mezzo mail, 
l’ANVUR, con nota n. 1123 del 03.04.14, ha reso noto di aver approvato le 
Linee Guida per la redazione della relazione annuale dei Nuclei di 
Valutazione, confermando la trasmissione entro il prossimo 30 aprile della 
parte di informazioni e dati concernente “Le modalità e i risultati della 
rilevazione dell’opinione degli studenti frequentanti e, se effettuata, dei 
laureandi”, e posticipando al 6 giugno la scadenza per la restante parte. Si 
rende pertanto necessario programmare la convocazione di una riunione 
entro tale data per l’approvazione della Relazione; si propongono i giorni 
28 o 29 o 30 maggio, previa verifica delle effettive disponibilità di tutti i 
componenti e successiva conferma. 

Per la parte di cui ai punti 1 “Descrizione e valutazione dell’organizzazione 
per l’AQ della formazione dell’Ateneo” e 2 “Descrizione e valutazione 
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dell’organizzazione per la formazione dell’Ateneo” l’Ufficio di supporto 
acquisirà e renderà disponibili le informazioni descrittive, mentre i 
componenti del Nucleo ne formuleranno una valutazione condivisa. 

Per la parte di cui al p.to 3 “Descrizione e valutazione dell’organizzazione 
dei Corsi di studio” si propone di mantenere, come lo scorso anno, l’analisi 
per gruppi omogenei definiti come raggruppamenti per Dipartimento. In 
questa parte di relazione devono confluire anche gli esiti della verifica 
della correttezza dei rapporti di riesame, secondo i criteri individuati nella 
riunione del 21.02.14, l’accertamento che siano volti a rimuovere gli 
ostacoli per il buon andamento delle attività formative, nonché gli esiti 
dell’attività di auditing interno svolta dal Nucleo a partire dall’a.a. 
2013/14. 
 
 

3. Relazione tecnica annuale del Nucleo di Valutazione ai sensi 
degli articoli 12 e 14 del Decreto Legislativo n. 19/2012: 
scadenza del 30 aprile 

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 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; 

VISTA la nota dell’ANVUR prot. n. 1123 del 03.04.2014 avente ad oggetto 
“Adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n. 19/2012 – artt. 12 e 14”, 
con la quale il Presidente ha comunicato che la parte di informazioni e dati 
da trasmettere entro il 30 aprile p.v. è quella di cui al punto 4 delle Linee 
guida per la redazione della Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione, 
relativa a “Le modalità e i risultati della rilevazione dell’opinione degli 
studenti frequentanti e, se effettuata, dei laureandi”; 

il Nucleo di Valutazione prende in esame la Relazione di cui al punto 4 
delle Linee Guida (Allegato n. 1) e la approva all’unanimità seduta stante. 
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4. Parere sulla proposta di programmazione locale degli accessi 

ai corsi di cui alla legge 264/99: corso di laurea in Scienze 
psicologiche 

La programmazione degli accessi dei corsi di laurea e di laurea magistrale 
individuati ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettere a) e b) della legge n. 
264/1999, è subordinata all’accertamento, con decreto del Ministro, 
sentita l’ANVUR, in ordine al rispetto delle condizioni stabilite da tale 
normativa, sulla base di apposita richiesta formulata dall’Università, 
corredata dalla relazione del Nucleo di valutazione.  

Nelle schede SUA-CdS messe a disposizione dal Ministero e dall’ANVUR 
per ciascun corso di studio, nella sezione Amministrazione/ Informazioni/ 
Programmazione degli accessi, se per il corso di studio è prevista una 
programmazione locale degli accessi, devono risultare indicati la data del 
parere favorevole del Nucleo di Valutazione e la presenza nell’ordinamento 
didattico di almeno uno dei requisiti richiesti: l’utilizzazione di laboratori 
ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici o comunque di 
posti-studio personalizzati; l’obbligo di tirocinio didattico come parte 
integrante del percorso formativo, svolto presso strutture diverse 
dall’Ateneo. 

Premesso che il Dipartimento di Scienze umane e sociali, nella seduta del 
25.02.14, ha proposto la definizione dell’accesso programmato per l’a.a. 
2014/15 per il Corso di laurea in Scienze psicologiche (Classe L-24) in 
numero di 300 posti, il Nucleo passa ad esaminare la proposta e rileva 
quanto segue: 

- l’ordinamento didattico del corso prevede l’utilizzo di laboratori ad alta 
specializzazione, la presenza di posti di studio personalizzati e l’obbligo di 
tirocinio didattico presso strutture diverse dall’Ateneo come parte 
integrante del percorso formativo, per cui l'Ateneo deve garantire un 
adeguato servizio di tutorato e idonee strutture didattiche (aule, 
laboratori, biblioteche, ecc.); 

- l'accesso al corso di studio, come da regolamento didattico, è legato al 
superamento di un test selettivo obbligatorio costituito da prove di 
comprensione di brani di testi specialistici nelle aree psicologiche, test 
logico-matematici, di cultura generale e di conoscenza della lingua inglese. 

Tutto ciò premesso il Nucleo esprime all’unanimità parere favorevole alla 
programmazione locale degli accessi per il Corso di laurea in Scienze 
psicologiche (Classe L-24). 
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5. 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 dell’A.N.AC. n. 23/2013 che ha fornito le Linee 
guida relative agli adempimenti di monitoraggio degli OIV e alla Relazione 
degli OIV 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), prevedendo 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, ad oggi 
non ancora esplicitati; 

il Nucleo di Valutazione di Ateneo delibera all’unanimità di: 

- approvare seduta stante la Relazione, allegata alla presente 
deliberazione (Allegato n. 2), 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 ad una successiva riunione; 

- pubblicare la Relazione entro la scadenza del 30 aprile p.v. sul sito 
istituzionale all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, 
sottosezione di I livello “Performance”, sottosezione di II livello “Relazione 
OIV”; 

- trasmettere la Relazione all’Organo di indirizzo politico-
amministrativo, all’ANVUR quale organismo di riferimento per gli 
adempimenti richiesti alle Università in tema di ciclo della performance e 
per conoscenza all’A.N.AC.. 
 
 

6. Proposta di valutazione dei risultati conseguiti dal Direttore 
Generale con riferimento agli obiettivi fissati per l'anno 2013 
nel Consiglio di Amministrazione del 26 febbraio 2013 e 
comunicazione al Nucleo di Valutazione degli obiettivi fissati 
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per il Direttore Generale per l'anno 2014, come deliberato dal 
Consiglio di Amministrazione del 5 marzo 2014 

RICHIAMATO l’art. 14 comma 4 Lettera e) del Decreto Legislativo 150/09, 
in base al quale l’Organismo indipendente di Valutazione della 
performance (OIV), ovvero per le Università il Nucleo di Valutazione di 
Ateneo, ai sensi della delibera n. 9/2010 della CIVIT, “propone, sulla base 
del sistema di cui all’art. 7, all’organo di indirizzo politico-amministrativo, 
la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l’attribuzione ad essi dei 
premi di cui al Titolo III”; 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 
26.02.2013 punto 14, che ridefinisce le modalità di valutazione del 
Direttore Generale a seguito della legge 240/2010 come segue:  

“l'iter dovrebbe potersi definire in modo che la relazione presentata a 
consuntivo della propria attività dal Direttore sia oggetto di esame da 
parte del Nucleo di Valutazione ai fini dell’espressione di una proposta di 
valutazione. La proposta espressa dal Nucleo assume rilievo sul piano più 
propriamente tecnico metodologico e deve intendersi propedeutica alla 
vera e propria valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione, 
organo d’indirizzo che annualmente assegna gli obiettivi al Direttore 
Generale e (di conseguenza) è chiamato ad esprimersi sul grado di 
conseguimento degli stessi.”; 

DATO ATTO che il Consiglio di Amministrazione, nella medesima seduta, 
ha approvato gli obiettivi assegnati al Direttore Generale per l’anno 2013, 
disponibili agli atti; 

RICHIAMATA la deliberazione del Nucleo di Valutazione del 24.04.13 con 
cui sono state condivise le nuove modalità di valutazione del Direttore 
Generale a seguito della legge 240/2010 approvate dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 26.02.2013, che assegnano al Nucleo di 
Valutazione il compito di proporre all’organo di indirizzo politico-
amministrativo una valutazione dell’attività del Direttore Generale che sia 
propedeutica alla vera e propria valutazione da parte del Consiglio di 
Amministrazione, sulla base della relazione presentata a consuntivo della 
propria attività dal Direttore stesso; 

ACQUISITA, con nota del 09.04.14, la relazione presentata dal Direttore 
Generale sulle attività svolte nel 2013, unitamente al prospetto con la 
misurazione degli obiettivi assegnati all’Ateneo nel Piano della 
Performance 2013-2015, il cui grado di raggiungimento concorre alla 
valutazione del Direttore Generale; 

tutto ciò premesso il Nucleo delibera all’unanimità di proporre la seguente 
valutazione tecnico metodologica sul grado di raggiungimento degli 
obiettivi individuali e organizzativi assegnati per l’anno 2013 al Direttore 
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Generale, propedeutica alla vera e propria valutazione che spetta al 
Consiglio di Amministrazione: 

La Relazione presentata dal Direttore Generale sulle attività svolte nel 
2013 è esaustiva in quanto dà conto dettagliatamente del grado di 
raggiungimento di tutti gli obiettivi assegnati. Inoltre il prospetto con la 
misurazione degli obiettivi assegnati all’Ateneo nel Piano della 
Performance 2013-2015 evidenzia una valutazione buona, con il 
conseguimento di un punteggio globale pari a 93,6/100. 
Ciò premesso, la valutazione espressa dal Nucleo di Valutazione sul grado 
di raggiungimento degli obiettivi individuali e organizzativi assegnati per 
l’anno 2013 al Direttore Generale è buona. 
 

Inoltre, in vista della valutazione da effettuare il prossimo anno, il Nucleo 
di Valutazione prende atto degli obiettivi assegnati nella seduta del 
05.03.2014 dal Consiglio di Amministrazione al Direttore Generale per 
l’anno 2014, considerandoli misurabili e raggiungibili. 
 

L’estratto del verbale relativo al presente punto viene letto e approvato 
seduta stante, al fine della sua trasmissione al Consiglio di 
Amministrazione. 
 
 

7. Acquisizione del software per l'elaborazione e la diffusione 
della reportistica nell'ambito delle indagini per la raccolta 
delle opinioni degli studenti sulle attività didattiche 

RICHIAMATA la deliberazione del Nucleo di Valutazione del 09.09.13 con 
cui sono state definite le modalità di conduzione dell’indagine sulla 
valutazione della didattica a.a. 2013/14, prevedendo in particolare che la 
fase di elaborazione e diffusione della reportistica fosse a cura dell'Ufficio 
statistico, mediante l’acquisizione di un apposito software; 

ACQUISITI, da parte dell’ufficio statistico, gli esiti (disponibili agli atti) 
delle prove di utilizzo effettuate sul sistema SIS-ValDidat (Sistema 
Informativo Statistico per la Valutazione della Didattica Universitaria) 
realizzato da VALMON s.r.l., spin-off partecipato dell’Università degli studi 
di Firenze, pensato per la diffusione via web dei dati raccolti mediante le 
rilevazioni semestrali sulla valutazione della didattica; 

CONSIDERATO che il sistema in oggetto: 

- può gestire qualunque tipo di questionario, compreso quello di Esse3 

in uso presso il nostro Ateneo; 

- viene alimentato in autonomia dagli Atenei mediante upload delle 

valutazioni; 
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- garantisce una fruizione immediata delle informazioni caricate, con 

profili differenziati a livello di Ateneo, Dipartimento, Corso di studio 

o singolo insegnamento; 

- in base alle prove effettuate soddisfa le esigenze di reportistica del 

nostro Ateneo in modo semplice e immediato; 

VISTI i costi del canone di licenza di utilizzo del sistema SIS-ValDidat, pari 
a Euro 4.000,00 esclusa IVA per un anno accademico e pari a Euro 
9.000,00 esclusa IVA per tre anni accademici; 

tutto ciò premesso il Nucleo di Valutazione esprime all’unanimità parere 
favorevole per l’utilizzo del sistema SIS-ValDidat per l’elaborazione e 
diffusione della reportistica relativa alla campagna di valutazione della 
didattica per l’a.a. 2013/14 e i successivi due anni accademici, 
autorizzando il pagamento del relativo canone di licenza di utilizzo sul 
conto economico 04.41.04 “Oneri servizi tecnici” per un importo pari a 
Euro 9.000,00 esclusa IVA. 
 
 

8. Varie ed eventuali 

Nessun argomento è stato trattato. 
 
 
 
 
La seduta termina alle ore 18.00. 
 
 
 

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

 
 
 

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


