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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO 

 
Verbale n. 1/2015 

 
 

Il giorno 28 gennaio 2015, alle ore 14.30, presso la sede universitaria di 
Via dei Caniana n. 2, si è riunito - previa regolare convocazione prot. n. 

1546/II/12 del 16.01.2015 - il Nucleo di Valutazione di Ateneo per la 
trattazione del seguente  

 
Ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale n. 6/2014 del 22.09.2014 

2. Comunicazioni del Coordinatore  

3. Attività di verifica del sistema di AQ tenendo conto anche delle 

relazioni delle Commissioni Paritetiche  

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

 attestazioni  sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per 

l’anno 2014, ai sensi della delibera n. 148/2014 dell’A.N.AC. - 
Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la 

trasparenza delle amministrazioni pubbliche 

 presa visione del Programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità anni 2015-2017 

5. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti all’inizio: 

 
Prof.ssa Silvia Biffignandi  Coordinatore 

 
Prof. Andrea Taroni   Componente 

Prof.ssa Marina Dossena   Componente 

Prof. Davide Maggi    Componente 
Sig. Filippo Butera   Componente 

 
Il Prof. Tullio Caronna e il Dott. Giuseppe Lombardo hanno giustificato 

l’assenza. 
 

E’ inoltre presente la 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 

Croce. 
 

Constatata la presenza del numero legale, il Coordinatore dichiara aperta 
la seduta. 

 
1. Approvazione verbale n. 6/2014 del 22.09.2014 

Il Nucleo approva il verbale n. 6/2014 del 22.09.2014. 

 
2. Comunicazioni del Coordinatore 

Non vi sono comunicazioni. 
 

3. Attività di verifica del sistema di AQ tenendo conto anche delle 

relazioni delle Commissioni Paritetiche  

 Ai sensi dell’art. 4 comma 11 del DM 47/2013 il Nucleo di 
Valutazione è chiamato a svolgere l’attività di verifica sul sistema di AQ 

tenendo conto anche della relazione delle Commissioni Paritetiche. 

A tal fine il Nucleo rileva che il Presidio della Qualità ha provveduto: 

- ad inviare in data 11.11.2014 ai Presidenti delle Commissioni 
paritetiche e dei Gruppi di riesame: 

1) le linee guida per la stesura della Relazione delle Commissioni 
paritetica e per il rapporto di riesame, con l’indicazione delle 

scadenze per le attività di assicurazione della qualità e 
programmazione dei Corsi di studio; 

2) documento ANVUR “Accreditamento periodico delle sedi delle 
università e dei corsi di studio - Documentazione richiesta alle sedi 

e ai corsi di studio visitati” 

4) documento ANVUR “Finalità e procedure per l’accreditamento 
periodico delle sedi e dei corsi di studio” 

5) documento ANVUR “Indicazioni operative alle commissioni di esperti 
della valutazione per l’accreditamento periodico delle sedi e dei 

corsi di studio” 

6) Schemi ANVUR per i Rapporti di Riesame annuale e ciclico 

- a pubblicare in data 23.12.2014 in Myportal le Relazioni delle 
Commissioni paritetiche dandone comunicazione ai membri del 

Nucleo. 

 

I presenti passano ad un esame preliminare delle Relazioni rilevando 
quanto segue: 

a) estrema disomogeneità nell’impostazione adottata da ciascuna 
Commissione  
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b) alcune Commissioni non hanno seguito le indicazioni dell’ANVUR e 

del Presidio della Qualità  

c) in alcuni casi le analisi e le proposte formulate dalle Commissioni 
non risultano esaustive. 

 

Per poter formulare una valutazione di merito il Nucleo ritiene 

necessario un esame più approfondito delle Relazioni tenendo conto 
del Rapporto di riesame dell’anno precedente e delle indicazioni fornite 

dal Presidio della Qualità. Il Nucleo decide pertanto di rinviare alla 
prossima seduta l’attività di verifica del sistema di AQ. 

 

I seguenti componenti del Nucleo vengono quindi incaricati di 

esaminare le Relazioni delle Commissioni Paritetiche dei seguenti 
Dipartimenti al fine di poter formulare indicazioni utili alla stesura della 

relazione per l’anno 2015: 

 

Prof. Tullio Caronna: Lingue, letterature straniere e comunicazione 

Prof. Andrea Taroni: Ingegneria 

Prof.ssa Marina Dossena: Lettere e filosofia e Scienze umane e sociali 

Prof. Davide Maggi: Scienze aziendali, economiche e metodi 
quantitativi 

Sig. Filippo Butera: Giurisprudenza 

 

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

- attestazioni  sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione 

per l’anno 2014, ai sensi della delibera n. 148/2014 

dell’A.N.AC. - Autorità Nazionale Anticorruzione e per la 

valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche 

- presa visione del Programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità anni 2015-2017 

L’OIV presso l’Università degli Studi di Bergamo, ai sensi dell’art. 14, 

c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.AC. nn. 
50/2013 e 148/2014, è tenuto ad effettuare la verifica sulla 

pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura 
del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati 

nell’Allegato 1 – Griglia di rilevazione al 31 dicembre 2014 della 

delibera n. 148/2014. 
L’OIV svolge gli accertamenti, tenendo anche conto dei risultati e degli 

elementi emersi dall’attività di controllo sull’assolvimento degli obblighi 
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di pubblicazione svolta dal Responsabile della trasparenza ai sensi 

dell’art. 43, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013. 

Il Coordinatore comunica che il Dott. Lombardo ha svolto, in data 
27.01.2015, una attività istruttoria procedendo ad un esame puntuale 

dei dati indicati nella griglia di cui all’allegato 1 della delibera 
dell’A.N.A.C. n. 148/2014 in materia di obblighi di trasparenza e 

pubblicità della pubblica amministrazione. 
L’esame dei dati indicati è stato condotto con il sostegno e la 

collaborazione del dott. Del Re e della dott.ssa Filisetti i quali hanno, 
per ogni punto indicato, esibito il relativo materiale di riscontro. 

Il Dott. Lombardo ha inviato una comunicazione, agli atti presso 
l’Ufficio di supporto al Nucleo, nella quale dichiara che non sono 

emerse situazioni di dati manchevoli, di contraddizioni o di omissioni e 
tutto quanto predisposto risulta coerente con i principi ispiratori della 

normativa che disciplina la materia. 
Il Nucleo di Valutazione ringrazia il Dott. Lombardo per il puntuale 

esame svolto ed approva la Griglia di rilevazione di cui all’Allegato 1, 

Foglio n. 1 “Pubblicazione e qualità dati” della Delibera n. 148/2014 
dell’A.N.AC. sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l’anno 

2014, compilata avvalendosi della collaborazione del Responsabile 
della trasparenza dott. Del Re e 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. 

Sulla base del monitoraggio svolto il Nucleo di Valutazione segnala 
che:  

d) non sono state rilevate situazione di dati manchevoli, di 
contraddizioni o di omissioni. 

e) tutto quanto predisposto risulta coerente con i principi ispiratori 
della normativa che disciplina la materia 

 

Tutto ciò premesso, l’OIV, ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. g), del 
d.lgs. n. 150/2009 attesta la veridicità e l’attendibilità, alla data 

dell’attestazione, di quanto riportato nell’Allegato 1 rispetto a quanto 
pubblicato sul sito dell’amministrazione. 

 
 

5. Varie ed eventuali 

Il Nucleo concorda di fissare la prossima riunione in data 4 marzo 

alle ore 10,30. 
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La seduta termina alle ore 16.30. 

 

IL PRESIDENTE 

(Prof.ssa Silvia Biffignandi) 
 

 
 

 
           IL SEGRETARIO 

       (Prof. Davide Maggi) 


