VERBALE DELLA RIUNIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
Verbale n. 6/2017
Il giorno 19.06.2017 alle ore 10.45 si è riunito, presso la sede
universitaria di Via dei Caniana n. 2, AULA 16 - previa regolare
convocazione prot. n. 48961/II/12 del 09.06.2017 - il Nucleo di
Valutazione di Ateneo per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Attività di verifica del sistema di AQ della formazione e della
ricerca: audizioni dei Corsi di studio
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 giugno
4. Varie ed eventuali
Sono presenti all’inizio:
Prof.ssa Silvia Biffignandi

Coordinatore

Dott. Candeloro Bellantoni
Prof. Tullio Caronna
Dott. Giuseppe Lombardo
Prof. Massimo Tronci
Prof.ssa Piera Maria Vipiana
Sig. Nicola Rodeschini

Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente

Sono inoltre presenti la Dott.ssa Mariafernanda Croce e la Dott.ssa
Francesca Magoni dell’Ufficio di supporto.
Presiede la riunione la Prof.ssa Silvia Biffignandi; svolge le funzioni di
segretario verbalizzante il Prof. Tullio Caronna, coadiuvato dalla
Dott.ssa Magoni.
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta
la seduta.
1. Attività di verifica del sistema di AQ della formazione e della
ricerca: audizioni dei Corsi di studio
Il Nucleo di Valutazione, nell’ambito delle attività di verifica del sistema di
AQ della formazione e della ricerca, prende atto che il Presidio della
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Qualità (PQA), in preparazione alla visita della CEV in programma a
novembre 2018, in data 28.4.17 ha invitato i Presidenti dei Consigli dei
Corsi di studio a un incontro preliminare, svoltosi il 10.5.17, per
concordare le modalità di compilazione delle schede R3 (Requisito 3:
“Assicurazione della qualità nei corsi di studio” delle Linee guida AVA 2.1).
Successivamente, in data 15.5.2017, il PQA ha invitato i Presidenti,
laddove possibile, ad adeguare sulla base dell’allegato “ALL8 Quadro
sinottico dei requisiti di qualità cds”, disponibile agli atti, i quadri della
Scheda SUA-CdS 2017/18 indicati nella colonna “Documenti di
riferimento”, sulla base degli “Aspetti da considerare”, anticipando che il
Nucleo di Valutazione avrebbe richiesto una valutazione più approfondita
ai Corsi di studio individuati per l’audizione.
Ciò premesso, il Nucleo di Valutazione nella seduta del 24.5.17 ha
deliberato di sottoporre all’audizione in data odierna i seguenti Corsi di
Studio:
-

Corso di laurea triennale in Ingegneria meccanica – ore 10.45;
Corso di laurea triennale in Lingue e letterature straniere moderne –
ore 11.30;
Corso di laurea magistrale in Scienze pedagogiche – ore 14.00;
Corso di laurea magistrale in Management, Finanza e International
Business – ore 14.45;
Corso di laurea magistrale in Culture moderne comparate – ore
15.30;
Corso di laurea magistrale in Diritti dell'uomo ed etica della
cooperazione internazionale – ore 16.15.

Come anticipato dal PQA, ai Presidenti di tali Corsi di studio è stata
richiesta una autovalutazione approfondita sulla base del Quadro sinottico
dei requisiti di qualità dei Corsi di Studio R3. Sono state compilate:
- la colonna B) con le altre fonti documentali (opzionali) che il CdS ritiene
utili per l’esame da parte delle CEV; se indicate è necessario fornire titolo
(con eventuale “indicazione sintetica”) del documento, sua posizione
fornita tramite URL o link informatico e con indicazione della eventuale
password di accesso, salvo che per documenti reperibili nella banche dati
ministeriali;
- la colonna E), fornendo le risposte alle domande poste nella colonna D,
partendo da quanto presente nelle SUA-CdS e nelle ulteriori fonti
documentali proposte.
Il Nucleo di valutazione prende atto che il PQA si è reso disponibile
nell’aiutare i Presidenti a compilare nel modo più adeguato tali schede,
promuovendo un incontro per verificare le modalità di compilazione
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proposte e avere uno scambio di esperienze al riguardo. Tale incontro ha
avuto luogo il 6 giugno u.s..
Il Nucleo ringrazia il PQA del lavoro svolto.
Per quanto riguarda il Corso di laurea magistrale in Culture moderne
comparate, il Coordinatore comunica di aver concordato con il Presidente
di CdS prof.ssa Anna Maria Testaverde, a fronte di gravi motivi personali,
lo slittamento dell’audizione del suo corso.
Tutte le schede pervenute sono disponibili agli atti. L’audizione viene
condotta sulla base dell’analisi dei file pervenuti, delle SUA 2017/18 e dei
dati relativi all’andamento dei Corsi in oggetto.
Tutto ciò premesso il Nucleo passa alla conduzione delle audizioni, come
risultante dal resoconto allegato al presente verbale (Allegato n. 1), che
ne costituisce parte integrante.
Conclusa l’audizione dei Corsi di studio in programma al mattino, il
Coordinatore propone ai componenti di proseguire la riunione con la
trattazione dei p.ti 2, 3 e 4; la proposta viene accettata all’unanimità.

2. Comunicazioni del Coordinatore
Nessuna comunicazione è stata fornita.

3. Relazione tecnica annuale del Nucleo di Valutazione ai sensi
degli articoli 12 e 14 del Decreto Legislativo n. 19/2012:
scadenza del 30 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 DM n. 987/2016, così come modificato dal DM n. 60/2017, 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 2017 per la Relazione annuale dei Nuclei di
Valutazione Aggiornamento 25 Maggio 2017”, in base alle quali per la
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compilazione della Relazione sulla piattaforma online predisposta da
CINECA su indirizzo dell’ANVUR, sono previste 3 scadenze distinte:
- 30 aprile (trascorsa) per la parte relativa alla rilevazione delle opinioni
degli studenti, disciplinata dalla legge 370/1999 art.1 c.2 e 3;
- 30 giugno per la parte relativa alla performance (cfr. la seconda sezione
del paragrafo 5) e la compilazione dell’allegato D;
- 30 settembre per la parte relativa ad AVA (cfr. prima sezione del
paragrafo 5), per le raccomandazioni e i suggerimenti (cfr. terza sezione
del paragrafo 5) e la compilazione degli allegati A-B-C;
PRESO ATTO delle indicazioni fornite nelle predette Linee guida, paragrafo
5, Seconda sezione “Valutazione della performance”, che rappresentano il
punto di riferimento per la stesura della parte di relazione in scadenza il
30 giugno;
VISIONATI i dati predisposti dall’ufficio di supporto per la compilazione
dell’allegato D, disponibili agli atti;
il Nucleo di Valutazione prende in esame la parte di Relazione in oggetto
(Allegato n. 2), l’Allegato D (Allegato n. 3) e formula le seguenti
considerazioni:
il dott. Bellantoni ritiene che l’Ateneo di Bergamo stia facendo
complessivamente un buon lavoro sul tema della performance. Si può
eventualmente rilevare che la partecipazione da parte dei dipendenti nella
redazione del Piano Integrato è stata esigua e che il NdV è stato informato
dei contenuti ad approvazione già avvenuta.
Si apre un’ampia discussione in merito alle indicazioni fornite da ANVUR
circa la previsione che nel Piano Integrato trovino posto anche gli obiettivi
di didattica e ricerca propri più della mission istituzionale degli Atenei che
della struttura amministrativa, a cui si applica esplicitamente il decreto
lgs.vo 150/2009. Il Dott. Bellantoni ritiene difficile elaborare un unico
documento programmatico di Ateneo così corposo. Il prof. Tronci
condivide invece la linea di indirizzo di Anvur e ritiene che sarebbe utile
anche per gli stessi Atenei dotarsi di un unico documento di
programmazione con il quale stabilire gli obiettivi generali di didattica,
ricerca, terza missione e attività gestionali di supporto. Con un approccio
di questo genere il prof. Tronci non vede difficoltà ad inserire nel Piano
Integrato anche gli obiettivi assegnati alla componente dei docenti.
Dopo ampia discussione il Nucleo, constatato anche che la
raccomandazione sarebbe in linea con le decisioni strategiche dell’Ateneo,
auspica che nelle prossime revisioni dei documenti strategici possa essere
valutata dall’Ateneo la possibilità di redigere un unico documento di
4

programmazione sia per la struttura amministrativa sia per gli aspetti di
didattica, ricerca e Terza missione propri dell’università, stante anche la
ricezione di ulteriori indicazioni in merito da parte dell’Anvur.
Ciò premesso il Nucleo dà mandato al Presidente di integrare il testo della
Relazione al fine del suo caricamento nell’apposita piattaforma online
entro la scadenza del 30 giugno p.v..

4. Varie ed eventuali
In vista della scadenza del 30 settembre p.v. per la predisposizione della
parte di relazione annuale sull’AVA il Nucleo di Valutazione delibera di
fissare la prossima riunione in data 18 settembre alle ore 11.00 e di
proseguire alle ore 14.00 con l’audizione del CdS in Culture moderne
comparate e alle ore 14.45 con il Dipartimento di Lettere, Filosofia,
Comunicazione.
Per la stesura della Relazione si concorda di dare mandato al Presidente di
suddividere le sezioni tra i vari componenti, in continuità con quanto fatto
lo scorso anno. In aggiunta verrà predisposta anche una prima riflessione
del Nucleo sulla Qualità della ricerca dipartimentale (compilazione
facoltativa). Si concorda di predisporre le prime bozze dei testi entro la
fine di agosto.
Alle ore 13.15 il Coordinatore toglie la seduta e la riaggiorna alle ore
14.00, con la continuazione delle audizioni, come risultante dal resoconto
Allegato n. 1.
La riunione termina alle ore 16.15.
Il presente verbale viene letto e approvato all’unanimità seduta
stante.

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

IL SEGRETARIO
(Prof. Tullio Caronna)
F.to Tullio Caronna
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