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

 
Verbale n. 4/2014 

 
 

Il giorno 29 maggio 2014, alle ore 14.30, presso la sede universitaria di 
Via dei Caniana n. 2, si è riunito - previa regolare convocazione prot. n. 
12890/II/12 del 22.05.2014 - il Nucleo di Valutazione di Ateneo per la 
trattazione del seguente  

 
Ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale n. 3/2014 del 16.04.2014 

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 6 giugno 

4. Indagini sul benessere organizzativo 

5. Presa d’atto del Piano della performance 2014-2016 

6. Adesione al Progetto Stella per l’anno 2014 

7. Varie ed eventuali 

 

 
Sono presenti all’inizio: 
 
Prof.ssa Silvia Biffignandi  Coordinatore 
Prof. Tullio Caronna   Componente 
Prof. Davide Maggi   Componente   
Prof. Andrea Taroni   Componente 
Sig. Zlatan Mrkva   Componente 

La prof.ssa Marina Dossena e il Dott. Giuseppe Lombardo 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 il Prof. Davide Maggi, coadiuvato dalla Dott.ssa 
Magoni. 
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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: 

3. Offerta formativa a.a. 2014/15: attivazione di un corso di 
studio nella classe LMG/01 per la formazione degli ufficiali della 
Guardia di Finanza 

 
L’integrazione viene approvata all’unanimità. 
 
 

1. Approvazione verbale n. 3/2014 del 16.04.2014 

Il Nucleo approva all’unanimità il verbale n. 3/2014 del 16.04.2014. 
 
 

2. Comunicazioni del Coordinatore 

Il Coordinatore comunica che il dott. Del Re è stato nominato 
“Amministratore delle utenze” per il Portale della trasparenza di cui all’art. 
13, c. 6 lett. p) del d.lgs. 150/09, ora reso disponibile anche alle 
Università per la gestione dei dati e documenti relativi al ciclo della 
performance, alla trasparenza e all’anticorruzione. Il Portale della 
trasparenza consentirà lo svolgimento, da parte dell’OIV, dei compiti di 
monitoraggio ad esso attribuiti in quanto gli verrà assegnato uno specifico 
profilo di accesso. Seguiranno indicazioni più precise da parte del dott. Del 
Re sull’utilizzo del Portale. 
 
 

3. Offerta formativa a.a. 2014/15: attivazione di un corso di 
studio nella classe LMG/01 per la formazione degli ufficiali 
della Guardia di Finanza 

PREMESSO che  

- il Ministero, in sede di inserimento dei dati nella Scheda Unica Annuale 
del Corso di studio (SUA-CdS) in Giurisprudenza, per il quale era stata 
approvata dagli organi di Ateneo e dal CUN l’attivazione di un apposito 
curriculum per la formazione degli ufficiali della Guardia di Finanza, ha 
richiesto invece l’istituzione di un distinto corso di laurea magistrale 
interateneo in Giurisprudenza riservato agli ufficiali della Guardia di 
Finanza, mantenendo invariato l’ordinamento didattico; 

- il Rettore, con proprio Decreto Rep. N. 255/2014 Prot. n. 13079 del 
23/05/14, ha effettuato una ricognizione degli atti istitutivi del Corso di 
laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza per la formazione degli 
ufficiali della Guardia di Finanza;  
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CONSIDERATO CHE l’Università degli Studi di Bergamo, in forza della 
convenzione sottoscritta con l’Accademia della Guardia di Finanza e con le 
Università di Milano Bicocca e Roma Tor-Vergata, ha attivato dall’a.a. 
2001/2002 in qualità di sede amministrativa il Corso di laurea in Scienze 
della sicurezza economico-finanziaria, ex DM 509/99, che dall’a.a. 
2014/15 verrà sostituito dal nuovo Corso di laurea in Giurisprudenza, 
individuato dal Comando Generale della Guardia di Finanza come un 
percorso formativo più rispondente alle esigenze formative degli Ufficiali 
della Guardia di Finanza, visto il mutato assetto nel quale il Corpo si trova 
ad operare; 

VISTE le caratteristiche del corso proposto, che si prefigge una formazione 
completa ed equilibrata, caratterizzata da un armonico bilanciamento tra i 
profili culturali e quelli tecnico-professionali, così da formare funzionari 
pubblici qualificati per un proficuo impiego dell'attività di polizia 
economico-finanziaria a tutela del bilancio dello Stato, delle Regioni, degli 
Enti locali e dell'Unione Europea; 

RILEVATO CHE il corso di studio di nuova attivazione: 
- risponde ad una espressa richiesta del Comando Generale della Guardia 
di Finanza di riformulazione del percorso formativo rivolto agli allievi 
dell’Accademia ed è stato ampiamente condiviso anche con gli altri Atenei 
convenzionati; 
- potrà contare sulle risorse strutturali messe a disposizione 
dall’Accademia della Guardia di Finanza (aule, laboratori informatici, 
biblioteca, attrezzature specifiche) e sulle risorse di docenza messe a 
disposizione dagli Atenei convenzionati e dall’Accademia della Guardia di 
Finanza, sulla base della convenzione Rep. 3/2014, prot. n. 2081/III/14 
del 28.01.2014; 
- è un corso ad accesso programmato, regolato dal bando emanato 
annualmente dal Comandante Generale della Guardia di Finanza; 

TENUTO CONTO CHE l’Università di Bergamo già garantiva con propri 
docenti il possesso dei requisiti richiesti per l’attivazione del Corso di 
laurea interateneo in Scienze della sicurezza economico-finanziaria, ex DM 
509/99 e che complessivamente non viene incrementato il numero di corsi 
di studio attivati nell’offerta formativa 2014/15 rispetto all’a.a. 2013/14; 

CONSIDERATO CHE: 

- l’indicatore di sostenibilità economico-finanziaria I SEF previsto dal D.M. 
1059/13 prevede che, se I SEF > 1, può essere presentata domanda di 
accreditamento per nuovi corsi di studio nel rispetto di una delle seguenti 
condizioni:  
I. incremento consentito entro il 2% (con arrotondamento all'intero 
superiore) rispetto al numero di corsi di studio attivati nell'a.a. 
precedente;  
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II. qualora l'attivazione di nuovi corsi di studio comporti un aumento del 
numero complessivo dei corsi di studio attivati nell'anno accademico 
precedente superiore al 2% (con arrotondamento all'intero superiore), 
dovranno essere soddisfatti i requisiti di docenza a regime per tutti i corsi 
di studio dell'Ateneo; 
Inoltre, per gli Atenei con un numero di corsi attivi nell’a.a. x compreso 
tra 1 e 50, è possibile attivare 1 corso di studio aggiuntivo nell’a.a. x+1 
con il possesso dei requisiti di docenza progressivi;  

- il Valore I SEF 2012 per l’Università di Bergamo è pari a 1.2, pertanto il 
corso di studio di nuova attivazione rientra nei parametri di sostenibilità 
economico-finanziaria consentiti;  

il Nucleo di Valutazione prende atto che l’attivazione di un distinto corso di 
laurea magistrale interateneo in Giurisprudenza per la formazione degli 
ufficiali della Guardia di Finanza risulta coerente con la disciplina prevista 
dal D.M. 47/2013 e dal D.M. 1059/13 e sarà oggetto di valutazione da 
parte dell’ANVUR ai fini dell’accreditamento iniziale. 

 
 

4. Relazione tecnica annuale del Nucleo di Valutazione ai sensi 
degli articoli 12 e 14 del Decreto Legislativo n. 19/2012: 
scadenza del 6 giugno 

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; 

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

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 le scadenze relative alle diverse 
parti di informazioni e dati da trasmettere, fissando al 6 giugno p.v. la 
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scadenza per tutte le parti ad esclusione di quella di cui al punto 4 delle 
predette Linee guida, già trasmessa entro il 30/04/14 u.s.; 

il Nucleo di Valutazione prende in esame la Relazione riportata in allegato 
(Allegato n. 1) e la approva all’unanimità seduta stante. 
 
 

5. Indagini sul benessere organizzativo 

Vista l’assenza del Dott. Lombardo, esperto in materia di competenze 
attribuite al Nucleo di Valutazione in qualità di OIV, il Coordinatore 
propone di rinviare la discussione del punto alla prossima seduta. I 
componenti approvano all’unanimità. 
 

Esce il prof. Davide Maggi ed assume la funzione di Segretario 
verbalizzante il Prof. Tullio Caronna. 

 
 

6. Presa d’atto del Piano della performance2014-2016 

RICHIAMATO il Decreto del Rettore Repertorio n. 182/2014 prot. n. 
10332/I/1 del 18/4/2014 GG/rf, con cui è stato adottato il Piano della 
Performance 2014-2016 dell’Università degli Studi di Bergamo; 

VISTE le funzioni di monitoraggio dell’intero ciclo della performance 
attribuite, ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. 150/2009, all’OIV (che per 
l’Università coincide con il Nucleo di Valutazione); 

ACQUISITO il Piano della Performance 2014-2016 dell’Università degli 
Studi di Bergamo;  

il Nucleo di Valutazione prende atto del Piano della Performance 2014-
2016 dell’Università degli Studi di Bergamo, disponibile agli atti. 
 
 

7. Adesione al Progetto Stella per l'anno 2014 

Il Coordinatore comunica che è pervenuta, da parte del CINECA, la 
proposta di servizio per l’adesione alle attività Stella per l’anno 2014, 
disponibile agli atti. La proposta è pervenuta con notevole ritardo rispetto 
all’inizio dell’anno perché i Rettori delle Università aderenti al Progetto 
Stella hanno ampiamente discusso e infine valutato di aderire, a partire 
dal 2015, al Consorzio Almalaurea, usufruendo del servizio offerto dal 
CINECA per il solo 2014. 

RILEVATO CHE il budget per l’anno 2014 assegnato al Centro di 
responsabilità “Servizio Programmazione didattica e formazione post 
laurea” prevede una disponibilità di risorse al Conto 04.41.04 “Oneri 
servizi tecnici” per l’acquisizione di servizi nell’ambito del Progetto Stella 



 

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

6 

per la rilevazione degli sbocchi lavorativi dei laureati, e una ulteriore 
disponibilità di risorse per la medesima finalità al progetto 
“CINECASTELLA” al conto CA.06.60.01 “Costi per progetti”, sufficienti a 
coprire i costi dell’adesione al Progetto per l’anno 2014; 

VERIFICATO CHE la cifra complessiva per l’adesione al Progetto, pari a € 
41.200,00 IVA esclusa, è in linea con i costi preventivati lo scorso anno; 

il Nucleo di Valutazione delibera all’unanimità di esprimere parere 
favorevole all’adesione al Progetto Stella per l’anno 2014. 
 
 

8. Varie ed eventuali 

Nessun argomento è stato trattato. 
 
 
 
 
La seduta termina alle ore 17.30. 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
(Prof.ssa Silvia Biffignandi) 

 F.to Silvia Biffignandi 
 
 
 

           IL SEGRETARIO 
         (Prof. Davide Maggi) 
       (Esclusi i punti 6, 7 e 8) 

   F.to Davide Maggi 
 
 
 
       (Prof. Tullio Caronna) 
        (Per i punti 6, 7 e 8) 

 F.to Tullio Caronna 


