UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA
Nucleo di Valutazione dell’Ateneo

Verbale n. 7 - Riunione del 3 ottobre 2012
Mercoledì, 3 ottobre 2012, alle ore 14.30 presso una sala riunioni dell’Università degli Studi di Brescia, sede di
Piazza Mercato n. 15, si è riunito il Nucleo di valutazione d’Ateneo, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente;
2. ratifica lettera al Prorettore alla ricerca per il Rapporto di Autovalutazione della Ricerca (VQR 2004-2010);
3. approvazione verbale n. 5 del 17 luglio 12 e rettifica punto n. 7 (parere riguardo curricula professori a
contratto (per affidamenti senza bando);
4. parere riguardo curricula professori a contratto per affidamenti senza procedura selettiva (art. 23, c. 1, L.
240/2010);
5. indice relazione annuale 2011;
6. decisioni in merito alla relazione annuale sullo stato del sistema della valutazione, della trasparenza ed
integrità dei controlli interni (art. 14, comma 4, lett. a e b D. Lgs. 150 del 27 ottobre 2009 e delibera CIVIT n. 4
del 7.3.2012);
7. sistema di Assicurazione della qualità dei corsi di studio e della ricerca (AVA: Autovalutazione, Valutazione
periodica e Accreditamento): discussione sul documento del Nucleo sullo stato di attuazione della normativa
(art. 5, c. 1, lett. a L. 240/201, D.Lgs. n. 19 del 27.1.12 e Documento finale ANVUR del 24 luglio 2012);
8. proposta in merito al questionario da somministrare ai coordinatori dei corsi di dottorato attivati per il XXV
ciclo (A.A. 2009/10);
9. varie ed eventuali.
Sono presenti: il Prof. Maurizio Carpita, la Prof.ssa Valeria Ruggiero, la Dott.ssa Emma Varasio. il Prof. Riccardo
Pietrabissa, il Sig. Manuel Guerrini.
Sono inoltre presenti: Il Sig. Fausto Piazza, la Dott.ssa Marisa Cristani.
Il Presidente, Prof. Carpita, dà inizio alla riunione alle ore 14.30.
1. Comunicazioni del Presidente
- Si ricorda che la riunione in data odierna sostituisce quella del 13 settembre 2012, già prevista nel verbale n. 5
del 17 luglio 2012.
- In data 04 settembre 2012 è pervenuta comunicazione da parte del Direttore Generale dell’approvazione da
parte del MIUR con provvedimento direttoriale in data 03.08.2012 delle proposte di modifica della parte generale
del Regolamento Didattico d'Ateneo. A seguito di tale approvazione, con D.R. n. 653 del 05 settembre 2012 il
nuovo Regolamento è stato pubblicato nel portale di Ateneo alla voce “Statuto e Regolamenti”.
- A seguito di un confronto con il Direttore Generale, nel nuovo regolamento delle scuole di specializzazione in
corso di approvazione è stato introdotto un esplicito articolo dedicato al sistema di assicurazione della qualità.
- In data 14 settembre 2012 è pervenuta richiesta di compilazione del questionario “La valutazione dell’offerta elearning nelle università pubbliche italiane” predisposto da un gruppo di ricerca del Dottorato in Scienze
dell’Università degli Studi di Chieti-Pescara. La richiesta è stata trasmessa all’Ateneo.
- Nelle ultime settimane sono state evidenziate dal Presidente all’Amministrazione Centrale le opportunità
formative della Fondazione CRUI dedicate al personale coinvolto nel processo di Assicurazione della Qualità
dell’ANVUR. Il responsabile dell’ufficio di supporto è stato autorizzato a frequentare il corso su “Assicurazione e
Valutazione interna della qualità” che si terrà il prossimo 15 e 16 ottobre presso la Fondazione CRUI.
2. Ratifica lettera al Prorettore alla ricerca per il Rapporto di Autovalutazione della Ricerca (VQR 20042010)
Come anticipato al punto 2.d del verbale n. 5 del 17 luglio 2012, il 23 luglio u.s. (email agli atti) il Presidente ha
ricevuto dal Prorettore delegato alla ricerca prof. Maurizio Memo il Rapporto di Autovalutazione (VQR 20042010) (allegato). A seguito della lettura del Rapporto, il Nucleo ha approvato per via telematica (vedi email agli
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atti) e inviato il 25 luglio 2012 con prot. 12623 al Prorettore e al Rettore la lettera in allegato, che viene ratificata
nella presente seduta.
3. Approvazione Verbale n. 5 del 17 luglio 12 e rettifica punto n. 7: parere riguardo curricula professori a
contratto (per affidamenti senza bando)
Il Presidente riferisce che al punto 7 del verbale n. 5 del 17 luglio u.s. è stato erroneamente riportato il
riferimento alla “riunione del 28 maggio 2012 (verbale n. 4, punto III)”, mentre il riferimento corretto era alla
“riunione del 28 maggio 2012 (verbale n. 4, punto VI)”.
Allo stesso punto non è stata erroneamente riportata la dichiarazione di congruità del curriculum della Dott.ssa
Lombardo, che s’intende implicito, poiché l’insegnamento di Medicina legale assicurativa sarà erogato
nell’ambito della convenzione con l’INPS in tema d’invalidità pensionabile. Il verbale n. 5 del 17 luglio 2012
s’intende dunque approvato con le suddette precisazioni e integrazioni.
4. Parere riguardo curricula professori a contratto per affidamenti senza procedura selettiva (art. 23, c.
1, L. 240/2010)
Sono pervenute le lettere dei coordinatori di dodici Scuole di Specializzazione, con le quali si chiede al Nucleo di
valutare i curricula ai fini dell'attribuzione di 47 incarichi di docenza senza previa procedura selettiva. Il numero
di tali pratiche da elencare e l’esigenza di articolare in modo puntuale le argomentazioni correlate inducono il
Nucleo, per non appesantire il testo del Verbale, a sviluppare il punto nell’allegato corredato dalla tabella A che
forma parte integrante del verbale stesso.
Il Nucleo procede dunque con l’esame dei curricula presentati, che restano agli atti.
Dall’esame della documentazione inviata il Nucleo rileva quanto segue:
1) in alcuni casi la denominazione generica dell’insegnamento oggetto dell’incarico non consente di valutare
quanto sia congruente l’insegnamento con il curriculum del docente proposto per il contratto e perché
risultano necessarie competenze esterne a quelle presenti in ateneo;
2) in molti casi il numero di crediti è talmente basso che l’insegnamento potrebbe essere qualificato come
seminario;
3) in alcuni casi non è possibile rilevare l’atto con il quale l’organo competente per il coordinamento
dell’attività didattica della scuola ha inviato al Nucleo la proposta;
4) in molti casi sembra che non siano stati inviati i curricula dei candidati degli incarichi a titolo gratuito.
Il Nucleo propone di rilevare le informazioni necessarie alla valutazione di congruità dei curricula utilizzando
l’elenco delle informazioni che resta allegato al presente verbale.
5. Indice relazione annuale 2011
Il Sig. Piazza espone l’ipotesi di indice (allegato) della relazione annuale 2011 del Nucleo, formulata in base alle
indicazioni avute dal Presidente e ad alcune osservazioni emerse nella seduta del 17 luglio u.s.
I presenti osservano che tale relazione dovrebbe essere sintetica, predisposta in modo tale da favorire l’analisi
storica (ultimo triennio) tenendo conto delle prospettive future (il riferimento alle Facoltà non è più così
essenziale). Per quanto riguarda la parte riguardante le risorse umane, i componenti del Nucleo intendono
focalizzare l’attenzione su quegli indicatori che toccano aspetti da ritenersi strategici quali ad esempio il turnover
del personale, la copertura dei settori caratterizzanti relativi all’offerta didattica.
Viene deciso di porre in approvazione la relazione per la riunione fissata per il 28 novembre p.v.
6. Decisioni in merito alla relazione annuale sullo stato del sistema della valutazione, della trasparenza
ed integrità dei controlli interni (art. 14, comma 4, lett. a e b D. Lgs. 150 del 27.10.2009) e delibera
CiVIT n. 4 del 7 marzo 2012
La Delibera CiVIT 4/2012 prescrive che, in conformità con quanto previsto per gli OiV, ma con tempi e modalità
lasciati all’autonomia dell’Ateneo, il Nucleo produca entro l’anno la relazione sul funzionamento del sistema di
valutazione di Ateneo. Si ricorda che lo scorso aprile, anche in base al comunicato CiVIT del 12 aprile 2012 e
della nota CRUI del 13 aprile 2012, il Presidente e Direttore Generale avevano inviato a CiVIT ed ANVUR una
lettera con la quale si comunicava come l'Ateneo intendeva procedere per ottemperare a tale obbligo; nei verbali
di aprile e maggio, in occasione degli incontri con il Direttore Generale, il Nucleo aveva quindi formulato le sue
osservazioni.
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il Nucleo decide di predisporre nelle prossime settimane la “relazione sul funzionamento complessivo del
sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni” richiesta dalla Delibera CiVIT 4/2012, da
approvare nella prossima riunione del 31 ottobre p.v.
7. Sistema di Assicurazione della qualità dei corsi di studio e della ricerca (AVA: Autovalutazione,
Valutazione periodica e Accreditamento): considerazioni in merito allo stato di attuazione della
normativa
Il Presidente richiama l’art. 5, c. 1, lett. a della L. 240/2010, il D.Lgs. n. 19 del 27 gennaio 12 e il Documento
finale dell’ANVUR in data 24.7.2012. In particolare, il documento finale, al punto E definisce il ruolo del Nucleo di
Valutazione nelle procedure AVA. Al punto E.1 stabilisce che il Nucleo svolge un’attività annuale di sorveglianza
e di indirizzo, destinata, tra l’altro a “formulare raccomandazioni volte a migliorare la qualità dell’attività didattica
e di ricerca dell’Ateneo”.
Richiama, in particolare, quanto già comunicato agli altri componenti del Nucleo nella seduta del 28 maggio u.s.,
punto 1 e nella seduta del 17 luglio u.s., punto 2.c.
Il Sig. Piazza presenta brevemente la tabella, predisposta dall’ufficio di supporto, che riepiloga i riferimenti
attinenti l’AVA contenuti nei regolamenti sin qui approvati o di prossima approvazione e li distribuisce in rapporto
ai principali attori del processo.
Alla luce di quanto richiamato e dopo ampia discussione, il Nucleo approva, con riferimento alle procedure AVA,
il documento allegato, da inviare insieme al verbale al Rettore, al S.A. e al C.d.A. come previsto dall’art. 7 del
regolamento generale di Ateneo e alle strutture didattiche e di ricerca interessate alle procedure AVA.
Il Nucleo si rende disponibile a incontrare nelle prossime settimane i direttori dei dipartimenti e il personale
coinvolto nel sistema di AQ per discutere e condividere le procedure AVA che saranno attuate dall’Ateneo.
8. Proposta in merito al questionario da somministrare ai coordinatori dei corsi di dottorato attivati per
il XXV ciclo (a.a. 2009/2010)
Il Nucleo di Valutazione, considera la necessità di confermare i contenuti del questionario da somministrare ai
coordinatori dei dottorati di ricerca nell’ultimo anno di corso, così come definito dal MIUR fino alla relazione del
Nucleo di Valutazione per l’anno 2011, anche alla luce dei nuovi regolamenti di Ateneo per i corsi di dottorato e
per le scuole di dottorato e del futuro Regolamento MIUR che sarà emanato a seguito del parere ANVUR n. 15
del 3 novembre 2011.
Considera, inoltre, che il Documento AVA dell’ANVUR prevede al punto C.6 che anche nei Corsi di Dottorato si
svolgano procedure e azioni analoghe a quelle previste per i CdS ai fini dell’Assicurazione della Qualità.
Dopo aver preso visione dell’attuale questionario, il Nucleo ritiene quindi che per migliorare efficienza, efficacia e
qualità dei dati raccolti sia in prospettiva auspicabile:
1) la creazione una base dati integrata con il Sistema Informativo di Ateneo che raccolga e aggiorni
periodicamente i dati "amministrativi" dei dottorati, così da rispondere a molte delle domande del
questionario;
2) l’utilizzo dei dati raccolti dalle indagini Stella-CILEA sui dottorati per rispondere alle domande che
riguardano direttamente i dottori di ricerca (in particolare sbocchi occupazionali);
3) la somministrazione nel transitorio ai coordinatori e in futuro alle commissioni paritetiche docenti-studenti
delle sole domande di loro stretta competenza, riducendo per quanto possibile l'autoreferenzialità e
l'aggravio burocratico.
Al fine di favorire l’integrazione delle diverse fonti informative, il Nucleo ha predisposto lo schema in allegato
riferito ai quesiti dell’attuale questionario.
Il Nucleo decide, quindi, di inviare un nuovo questionario all’U.O.C. Dottorati e Scuole di specializzazione,
precisando che i dati relativi alle domande che mancano rispetto al vecchio questionario dovranno essere forniti
dall’ufficio entro il mese di dicembre 2012.
9. Varie ed eventuali
Con l’email del 01 ottobre 2012 il Direttore Generale ha chiesto di ricevere osservazioni riguardo alle bozze di
regolamento del Visiting ed Erasmus. Tenuto conto dei tempi ristretti, il presidente ha portato all’attenzione degli
altri componenti del Nucleo solo il regolamento riguardante il Visiting.
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Il Nucleo esamina la bozza di regolamento del Visiting, evidenziando prima di tutto che le attività svolte da tale
figura devono rientrare, come tutte le altre attività formative e di ricerca, tra quelle rilevate dal sistema di qualità.
Inoltre, il Nucleo evidenzia che l’art. 2 non tiene conto che l’attribuzione di ogni incarico di insegnamento
necessita del pronunciamento della struttura che ha la responsabilità della didattica.
Si osserva che, pur essendo la figura del Visiting riferita a uno studioso italiano o straniero, il regolamento
considera quasi esclusivamente quest'ultimo e che non sono comprensibili i motivi della deroga prevista all'art. 5
punto 1.
Il Nucleo decide di fissare le date dei prossimi incontri:
- mercoledì 31 ottobre, ore 10.30
- mercoledì 28 novembre, ore 11.30
- mercoledì 12 dicembre, ore 11.30
Null’altro essendovi da discutere, la seduta è tolta alle ore 18.15.
F.to Il Presidente
(Prof. Maurizio Carpita)

F.to Il Segretario
(Prof. Riccardo Pietrabissa)
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