UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA
Nucleo di Valutazione dell’Ateneo
Verbale n. 8 - Riunione del 31 ottobre 2012
Mercoledì, 31 ottobre 2012, alle ore 10.30 presso una sala riunioni dell’Università degli Studi di
Brescia, sede di Piazza Mercato n. 15, si è riunito il Nucleo di valutazione dell’Università degli Studi di
Brescia, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

comunicazioni del Presidente;
approvazione verbale n. 6 del 3.10.12;
decisioni in merito alla pubblicità degli atti del Nucleo di Valutazione;
parere riguardo curricula professori a contratto per affidamenti senza procedura selettiva (art. 23,
c. 1, L. 240/2010);
considerazioni 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 7.3.2012);
Ipotesi di attuazione del sistema AVA (Autovalutazione, Valutazione, Accreditamento);
questionario da somministrare ai coordinatori dei corsi di dottorato attivati per il XXV ciclo (a.a.
2009/2010) (testo definitivo);
decisioni in merito al modello dei questionari da somministrare a studenti, laureandi e laureati a
seguito dell'emanazione del documento finale AVA;
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 e la Dott.ssa Marisa Cristani.
Il Presidente, Prof. Carpita, dà inizio alla riunione alle ore 10.30.
1. Comunicazioni del Presidente
Il Prof. M. Carpita, il Sig. F. Piazza e la Dott.ssa Cristani parteciperanno il 5 novembre 2012 alla
giornata "In-Formazione Sistema di Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento" organizzata
dall'ANVUR all'Università di Bologna.
2. Approvazione Verbale n. 7 del 03 ottobre 12
Il Nucleo, letto il verbale n.7 del 3 ottobre 2012, lo approva integralmente.
3. Decisioni in merito alla pubblicità degli atti del Nucleo di Valutazione
Si affrontano i temi riguardanti le modalità di comunicazione interna ed esterna del Nucleo.
Riguardo alle modalità di comunicazione interna, si ricorda che nella riunione di luglio u.s. il Nucleo
aveva deciso di rendere disponibile la versione definitiva del verbale da approvare per via telematica
entro le 2 settimane successive alla riunione e che il verbale definitivo e le e-mail di approvazione dei
componenti del Nucleo sarebbero state ratificate e allegate al verbale della seduta successiva
(verbale n. 05 del 17 luglio 2012, punto 1). Si ricorda inoltre che il Nucleo è stato a volte invitato
dall'Ateneo a esprimere pareri con carattere di urgenza considerando anche documenti presentati per
via informale.
La motivazione della scelta di operare secondo procedure non rigide, sempre adottate in autonomia
dal Nucleo, è stata quella di dare risposta immediata a esigenze di urgenza, anche per evitare che
l'adozione di rigidità procedurali portasse a una significativa riduzione dell'operatività.
Si osserva peraltro che il Regolamento Generale di Ateneo prevede che le decisioni prese dagli organi
collegiali siano immediatamente esecutive (art. 20, punto 3), che l'approvazione del verbale avvenga
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nella seduta immediatamente successiva e che le eventuali rettifiche chieste non possano modificare
le deliberazioni adottate né riaprire la discussione (art. 21, punto 4).
Dopo ampia discussione, il Nucleo decide di continuare a utilizzare in fase istruttoria la comunicazione
telematica informale e di formalizzare invece le proprie decisioni con riunioni telematiche. Gli eventuali
documenti presentati al Nucleo dagli uffici per via telematica dovranno essere sempre
contestualmente protocollati.
Riguardo alle modalità di comunicazione esterna, attualmente sono pubblicati sul web tutti e solo i
verbali del Nucleo. Si osserva che le modalità di comunicazione esterna degli altri nuclei italiani sono
molto eterogenee. Il Nucleo ritiene che la pubblicità esterna dei propri atti e delle proprie decisioni sia
molto importante e dovrebbe essere organizzata in modo più articolato pubblicando - in alternativa
oppure oltre ai verbali - altri documenti ritenuti di interesse. Per questo motivo, per la prossima
riunione il Nucleo chiede all'Ufficio di Supporto di approfondire anche con l'Amministrazione Centrale
le modalità ritenute più idonee per la pubblicità della propria attività, segnalando come best-practice le
pagine web predisposte dal Nucleo dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca.

4. Parere riguardo curricula professori a contratto per affidamenti senza procedura selettiva
(art. 23, c. 1, L. 240/2010)
Il Presidente ricorda che il Nucleo di Valutazione nella precedente seduta del 3 ottobre 2012 ha
approvato criteri specifici per la verifica di congruità dei curricula scientifici o professionali dei docenti
incaricati con contratti stipulati ai sensi della L. 240/2010, art. 23, c. 1, in attesa che il Senato
Accademico definisca criteri suoi propri in applicazione del D.R. 664 del 17.9.2012 ed al fine di
effettuare le verifiche suddette, così come previsto dalla L. 240/2010, art. 23, c.1.
Il Presidente elenca, quindi, i curricula prevenuti da tre Scuole di Specializzazione, con lettera
protocollata con la quale si chiede al Nucleo di valutare n. sette curricula ai fini dell'attribuzione di
incarichi di docenza senza previa procedura selettiva.
Il Nucleo procede con l’esame di tutti i curricula presentati ed esprime il proprio parere nel documento
che allega al presente verbale.

5. Considerazioni 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 marzo 2012)
Si ricorda che nella precedente riunione del 3 ottobre era stata considerata la Delibera CiVIT 04/2012,
che prescrive al Nucleo di Valutazione di produrre entro l’anno la relazione sul funzionamento del
sistema di valutazione di Ateneo. Dopo la prima ricognizione effettuata nelle scorse settimane, la
dott.ssa Varasio offre la propria disponibilità a predisporre la bozza di questo documento ai fini
dell'approvazione nei tempi prescritti. Il Nucleo intende utilizzare questa occasione anche per proporre
degli indicatori che l'Ateneo potrebbe inserire nel Piano della Performance 2013.
Il Nucleo decide inoltre che la griglia sulla trasparenza (Allegato A della Delibera CiVIT 04/2012) dovrà
essere periodicamente aggiornata ogni anno nei mesi di marzo e ottobre.

6. Ipotesi di attuazione del sistema AVA (Autovalutazione, Valutazione, Accreditamento)
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 AVA dell’ANVUR in data 24 luglio 2012; ricorda inoltre che, come deciso nella
precedente riunione del 3 ottobre, in data 18 ottobre 2012 è stato inviato al Rettore un documento di
sintesi sull'AVA (allegato al verbale n. 6, punto 7) ed è stata dichiarata la disponibilità del Nucleo a
incontrare i direttori dei dipartimenti e il personale coinvolto nel sistema di AQ per discutere e
condividere le procedure che saranno attuate dall’Ateneo.
Si fa quindi presente che è pervenuta per conoscenza la nota prot. 905-12/P/rg del 25 ottobre 2012
inviata dal Presidente della CRUI al Presidente dell'ANVUR, con la quale si evidenziano alcuni
elementi di criticità legati all’implementazione delle procedure AVA e si invita a rinviare la scadenza
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del gennaio 2013 prevista per il processo di riesame o, in alternativa, a rendere tale termine
ordinatorio anziché perentorio. Altre informazioni sono state raccolte dal responsabile dell’ufficio di
supporto Sig. Piazza, che il 15 e 16 ottobre ha partecipato al corso “Assicurazione e Valutazione
interna della qualità” organizzato dalla Fondazione CRUI. Il Sig. Piazza informa il Nucleo sulle
modalità e problematiche che l'Ateneo sta considerando per organizzare il proprio sistema AVA: nella
prossima riunione verrà presentato un documento su questo tema.
Dalle informazioni raccolte emerge chiaramente che l'implementazione del sistema AVA sarà
graduale, ma che è comunque necessario procedere in tale direzione. In particolare, il Nucleo di
Valutazione suggerisce che l’Ateneo debba dotarsi di un Presidio della qualità a livello centrale, dotato
di un Responsabile, delegato o altro, che coordini i presìdi della qualità costituiti a livello di
Dipartimento.
Anche al fine di raccogliere informazioni sulle criticità legate all'adozione del sistema AVA, il
presidente si rende disponibile a incontrare il personale interessato il 13 o 14 novembre alle ore 14.30.

7. Questionario da somministrare ai coordinatori dei corsi di dottorato attivati per il XXV ciclo
(a.a. 2009/2010) (testo definitivo)
Il Presidente ricorda che nella precedente riunione del 3 ottobre u.s., al fine di favorire l’integrazione
delle diverse fonti informative, il Nucleo ha predisposto lo schema riferito ai quesiti dell’attuale
questionario. Sulla base di tale schema, che viene ora parzialmente modificato, l’ufficio di supporto ha
predisposto il nuovo questionario da somministrare ai coordinatori dei corsi di Dottorato. Tale nuovo
questionario, allegato, viene approvato dal Nucleo, che invita l’Ufficio di Supporto a inviarlo al più
presto alla struttura interessata.

8. Decisioni in merito al modello dei questionari da somministrare a studenti, laureandi e
laureati a seguito dell'emanazione del documento finale AVA
Considerato che i nuovi questionari di valutazione della didattica previsti dalla procedura AVA
dell'ANVUR non sono ancora definitivi e che è necessario garantire la continuità della rilevazione, per
l’A.A. 2012-13 il Nucleo suggerisce di somministrare agli studenti il questionario già adottato negli anni
precedenti. Il Nucleo condivide e apprezza l'adozione fin da questo A.A. della procedura di
compilazione obbligatoria online: in questo modo sarà possibile valutare rispetto al passato gli effetti di
questa nuova modalità di rilevazione.
Il Sig. Piazza evidenzia le problematiche legate alle modalità e alla tempistica della somministrazione
dei questionari online. Per chiarire questi aspetti L'Ufficio di Supporto chiederà informazioni ai
responsabili di tali procedure delle Università di Ferrara e Pavia.

9. Varie ed eventuali
Nessuna.
Le prossime riunioni del Nucleo di Valutazione sono confermate per mercoledì 28 novembre ore 11.30
e mercoledì 12 dicembre ore 11.30
Null'altro essendovi da discutere, la seduta è tolta alle ore 13.30.
ALLEGATI
-

Tabella curricula docenti a contratto art. 23 c.1, L. 240/2010, esaminati in data odierna
Questionario da somministrare ai coordinatori dei corsi di dottorato
Il Presidente
(Prof. Maurizio Carpita)

Il Segretario
(Prof. Riccardo Pietrabissa)
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