VERBALE DELLA RIUNIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
Verbale n. 6/2018
Il giorno 11.07.2018, alle ore 10.55 si è riunito, previa regolare convocazione
prot. n. 99236/II/12 del 05.07.2018 - per via telematica il Nucleo di
Valutazione di Ateneo per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbale n. 5/2018 del 12.06.2018
2. Relazione tecnica annuale del Nucleo di Valutazione ai sensi degli
articoli 12 e 14 del Decreto Legislativo n. 19/2012: scadenza del
15 luglio
3. Varie ed eventuali
Sono presenti all’inizio, collegati tramite email:
Prof.ssa Silvia Biffignandi

Coordinatore

Prof. Tullio Caronna
Dott. Maurizio De Tullio
Dott. Giuseppe Lombardo
Prof. Massimo Tronci
Prof.ssa Piera Maria Vipiana
Sig.ra Darya Pavlova

Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente

E’ collegata tramite email in cc la dott.ssa Francesca Magoni dell’Ufficio di
supporto.
Constatato il numero legale il Coordinatore, Prof.ssa Biffignandi, dà inizio alla
riunione e invia ai componenti la bozza del presente verbale, chiedendone
l’approvazione.

1. Approvazione verbale n. 5/2018 del 12.06.2018
Il Nucleo di Valutazione approva all’unanimità il verbale n. 5/2018 del
12.06.2018, disponibile agli atti.
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2. Relazione tecnica annuale del Nucleo di Valutazione ai sensi degli
articoli 12 e 14 del Decreto Legislativo n. 19/2012: scadenza del 15
luglio
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 DM n. 987/2016, così come modificato dai DM nn. 60/2017 e 935/2017, 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 2018 per la Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione”,
approvate dal Consiglio Direttivo dell’ANVUR il 16 maggio 2018, in base alle quali
entro il 15 luglio deve essere predisposta la parte relativa alla performance (cfr.
sezione 3.2) e la sezione “Composizione e funzionamento NdV”;
TENUTO CONTO che nella riunione del 12.6.2018 il Nucleo, vista e condivisa una
prima bozza schematica di relazione presentata dal dott. De Tullio, sentito anche
il dott. Lombardo, ha assegnato allo stesso il compito di predisporre la parte di
relazione in oggetto;
VISTE la relazione (Allegato n. 1) e la sezione “Composizione e funzionamento
NdV” (Allegato n. 2);
il Nucleo di Valutazione delibera all’unanimità di approvarle.
3. Varie ed eventuali
Nessun argomento è trattato.

Il verbale è letto e approvato seduta stante.
La documentazione della riunione telematica, comprese le email di approvazione
dei componenti del Nucleo, è conservata a cura dell’Ufficio di Supporto.

La seduta termina alle ore 14.45.

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