UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA
Nucleo di Valutazione d’Ateneo

Verbale n. 9 - Riunione del 28 novembre 2012
Mercoledì, 28 novembre 2012, alle ore 11.30 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

comunicazioni del Presidente;
approvazione verbale n. 8 del 31 ottorbe 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);
approvazione della relazione annuale sullo stato del sistema della valutazione, della trasparenza
ed integrità dei controlli interni (art. 14, comma 4, lett. a e g D. Lgs. 150 del 27 ottobre 2009 e
delibera CIVIT n. 4 del 7 marzo 2012);
predisposizione della relazione annuale del 2011;
stato di attuazione del sistema AVA (Autovalutazione, Valutazione, Accreditamento);
aggiornamento 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: Prof. Maurizio Carpita, Dott.ssa Emma Varasio. Prof. Riccardo Pietrabissa, Sig.
Manuel Guerrini.
Sono inoltre presenti: Sig. Fausto Piazza e Dott.ssa Marisa Cristani.
In collegamento telematico: Prof.ssa Valeria Ruggiero.
Il Presidente, Prof. Carpita, dà inizio alla riunione alle ore 11.30.

1. Comunicazioni del Presidente
È pervenuta per conoscenza al Presidente la lettera inviata in data 12 novembre 2012 dal Dirigente
dott. Cesare Amiconi alla Corte dei Conti ai fini della segnalazione di danno erariale secondo quanto
previsto dagli art. 83 del R.D. n. 2440/1923, art. 53 del R.D. n. 1214/1934 e art. 20 del D.P.R. n.
3/1957 con riferimento a due vertenze di lavoro attivate da due dipendenti interni per le quali l'Ateneo
è stato condannato.

2. Approvazione Verbale n. 8 del 31 ottobre 12
Il Nucleo, letto il verbale n. 8 del 31 ottobre 2012, lo approva integralmente.

3. Decisioni in merito alla pubblicità degli atti del Nucleo di Valutazione
Il Sig. Piazza riferisce l’esito dell’approfondimento di cui era stato incaricato nella precedente riunione
circa le modalità ritenute più idonee dall’Ateneo per la pubblicità dell’attività del Nucleo. In un incontro
con il Direttore Generale, il delegato del Rettore per gli affari giuridici e il responsabile della UOCC
Legale e Supporto Organi è emersa l’esigenza generale di trovare forme di pubblicità degli atti che
siano ad un tempo rispettose del principio di trasparenza, affermato nel regolamento generale
d’Ateneo, e di riservatezza, legato alla natura di particolari contenuti di tali atti. Si è affermata l’idea
che sia pubblico l’elenco delle deliberazioni degli organi, tanto di Ateneo che di Dipartimento, mentre il
loro contenuto sia accessibile solo a tutti i soggetti dell’Ateneo in posizione di responsabilità
amministrativa e/o accademica. Da una successiva interlocuzione via e-mail tra i responsabili della
UOCC Legale e Supporto Organi e del Servizio SICT è risultato che un adeguato supporto tecnico a
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tale impostazione potrà essere fornito in modo automatizzato solo con la messa in produzione di
Titulus, programma di gestione del protocollo informatico e dell’iter deliberativo, prevista nella seconda
metà del 2013, mentre una soluzione-ponte, consistente nella messa a disposizione di pagine ad
accesso riservato nelle quali caricare manualmente i pdf degli atti man mano prodotti, potrà essere
implementata nei primi mesi del 2013 a seguito della messa in produzione della piattaforma di
gestione documentale “Alfresco”, che sostituirà l’attuale ambiente noto come “Filer”. Per quanto
riguarda in particolare gli atti del Nucleo, tuttavia, l’avviso espresso nella riunione di cui sopra è stato
che l’Organo – del quale è stata riferita la volontà di massima trasparenza sulla falsariga
dell’esperienza dell’Università di Milano-Bicocca, segnalata come best practice – possa decidere
anche diversamente dall’impostazione sopra delineata in ragione dell’autonomia che gli viene
riconosciuta dalle norme e della particolare natura dei propri atti, consistenti esclusivamente in
manifestazioni di scienza.
Alla luce di tale approfondimento, a seguito della discussione il Nucleo decide che pareri, relazioni e
atti ritenuti rilevanti ai fini della comunicazione e trasparenza siano pubblicati online con accesso
libero o tramite password (a seconda della rilevanza) in forma organizzata per argomenti. Il presidente
verificherà le modalità di predisposizione delle pagine web per una delle prime riunioni del prossimo
anno, compatibilmente con l'adozione del nuovo sistema di archiviazione dei documenti.

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 quattro Scuole di Specializzazione, con lettera
protocollata con la quale si chiede al Nucleo di valutare n. 40 curricula ai fini dell'attribuzione di
incarichi di docenza senza previa procedura selettiva.
Il Nucleo procede quindi con l’esame di tutti i curricula presentati ed esprime il proprio parere nel
documento che allega al presente verbale.
A seguito di tale verifica, il Nucleo ritiene necessario al fine dell’esame delle future pratiche, di
aggiungere, all’elenco di cui all'allegato 1 al punto 4 del verbale n. 6 del 03 ottobre 2012: “l'indicazione
- a cura del richiedente - di un massimo di 3 elementi sintetici e qualificanti la congruità del curriculum
proposto rispetto all'insegnamento che si intende attribuire”.

5. Approvazione della 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)
Nelle settimane precedenti alla riunione, il Nucleo ha preso in esame la bozza della relazione sul
funzionamento del sistema di valutazione di Ateneo, di cui alla Delibera CiVIT 04/2012, predisposta
dalla dott.ssa Varasio secondo quanto concordato nella riunione del 31 ottobre. A tale relazione sono
state allegate la griglia sulla trasparenza e le carte di lavoro: presa visione dei documenti finali
prodotti, dopo ampia discussione il Nucleo approva la relazione sul sistema di valutazione, della
trasparenza ed integrità dei controlli interni come da Delibera CiVIT 04/2012. La relazione sarà inviata
alla CiVIT per gli adempimenti previsti.
Il Nucleo coglie l'occasione per invitare il Direttore alla prossima riunione per definire alcuni indicatori
rilevanti che potrebbero essere inseriti nel Piano della Performance 2013.
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6. Predisposizione della relazione annuale del 2011 – stato d’avanzamento
Il Sig. Piazza riferisce che è stato pressoché ultimato l’aggiornamento dei dati presentati nei capp. 1-2
e 5-6. Restano da approntare i dati dei capp. 3 e 4. Il Presidente ricorda che tale relazione dovrà
essere necessariamente approvata nell'ultima riunione annuale del Nucleo prevista per il 12 dicembre
p.v.: al fine di renderne possibile la revisione, il documento dovrà essere reso disponibile ai
componenti del Nucleo nei primi giorni di dicembre.

7. Stato di attuazione del sistema AVA (Autovalutazione, Valutazione, Accreditamento)
Il Prof. M. Carpita, il Sig. F. Piazza e la Dott.ssa Cristani hanno partecipato il 5 novembre 2012 alla
giornata "In-Formazione Sistema di Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento" organizzata
dall'ANVUR all'Università di Bologna. Dall’incontro sono emerse chiaramente le criticità dell’adozione
del Sistema AVA. Sul tema, in data 16 novembre 2012 è pervenuta comunicazione dal CONVUI di
una lettera dei Nuclei di Valutazione delle Università non Statali aderenti alla CRUI, con la quale si
chiede un chiarimento sulle tempistiche degli adempimenti e sulle nuove funzioni attribuite.
Il Sig. Piazza informa il Nucleo degli esiti della visita del 12 novembre all’Ateneo di Ferrara, che, per
approfondire l’argomento, ha costituito dall’estate un gruppo di lavoro composto dai responsabili degli
uffici Valutazione e Programmazione, Ripartizione Management Didattico e Unità Qualità.
A seguito della disponibilità manifestata di incontrare il personale docente e non docente coinvolto nel
sistema di AVA dell’ANVUR, il presidente ha incontrato il 14 novembre c.m. i Coordinatori della
Didattica (ai quali è stato distribuito il documento approvato nella riunione del Nucleo del 03 ottobre
2012) e il 21 novembre c.m. i componenti della Comitato per l’Innovazione dei Sistemi Informativi di
Ateneo.
A seguito di tali incontri sono emerse alcune criticità legate all’implementazione del complesso
sistema di AQ della didattica in tempi così brevi considerata la fase di transizione al nuovo sistema
informativo, nonché l’esigenza di un’iniziativa informativa rivolta a portare il tema dell’accreditamento
dei corsi di studio a conoscenza di tutti gli interessati. È stato quindi programmato il 3 dicembre p.v. un
incontro che si propone di presentare e discutere il sistema AVA dei corsi di studio predisposto
dall’ANVUR. L’iniziativa è rivolta a tutti gli interessati, in particolare ai direttori di dipartimento e ai
coordinatori dell’attività didattica, ai componenti degli uffici di supporto alla didattica, ai presidenti dei
consigli di corso di studio, ai componenti dei presìdi della qualità e delle commissioni paritetiche
docenti-studenti. Viene quindi presentato dal Presidente e discusso dai presenti il programma (vedi
Allegato).

8. Aggiornamento in merito al modello dei questionari da somministrare a studenti, laureandi e
laureati a seguito dell'emanazione del documento finale AVA
Riguardo alla questione dell’erogazione on line dei questionari della valutazione della didattica agli
studenti, il Sig. Piazza riferisce in merito alla gestione:
- dell’Università di Ferrara, che apre le somministrazioni trascorsi i 2/3 delle lezioni e prosegue in
sede di iscrizione agli appelli d’esame;
- con Esse3 di CINECA, che permette di somministrare i questionari in qualunque momento lo
studente interagisca con l’applicativo, e, per il futuro, forse, la possibilità di riconoscere la qualità
di frequentante dalla base dati dell’applicativo stesso.
Per il momento si prevede che i questionari siano somministrati con una soluzione tecnica creata in
Ateneo, in sede d’iscrizione all’appello d’esame o, in alternativa, consegnando allo studente una
password in aula, per l’accesso ad un link ad una pagina web, senza verifica del periodo di iscrizione
ai crediti. Quest’ultima soluzione è stata approntata su sollecitazione di alcuni docenti, tuttavia andrà
verificata in un incontro dei coordinatori della didattica di ciascun dipartimento presieduto dal Pro
rettore. L’anno di iscrizione ai crediti e il periodo didattico uniti alla data di compilazione forniranno
informazioni riguardo l’affidabilità del parere espresso. Tale gestione cesserà il 1° marzo 2013.
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Utilizzando le risposte fornite dagli studenti e i dati estratti dal sistema informativo sarà possibile
generare tutti i reports che interessano.
In proposito il Nucleo esprime apprezzamento per l'impegno riorganizzativo dimostrato dall'Ateneo.

9. Varie ed eventuali
Vengono fissate le riunioni del primo quadrimestre del prossimo anno:
- 23 gennaio 2013 ore 10.30
- 26 febbraio 2013 ore 14.30
- 14 marzo 2013 ore 10.30
- 23 aprile 2013 ore 14.30
La prossima riunione del Nucleo di Valutazione è confermata per mercoledì 12 dicembre ore 11.30.
Null’altro essendovi da discutere, la seduta è tolta alle ore 14.30.

F.to Il Presidente
(Prof. Maurizio Carpita)

F.to Il Segretario
(Prof. Riccardo Pietrabissa)
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