NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO

Nucleo di Valutazione dell’Ateneo
Verbale n. 7 - Riunione del 18 maggio 2020
Lunedì 18 maggio 2020, alle ore 14.29 si è riunito per via telematica a mezzo scambio di
messaggi di posta elettronica il Nucleo di Valutazione di Ateneo per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
Approvazione verbale seduta n. 6 del 11/05/2020;
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Bando per il conferimento del Premio per l’Innovazione 2020 (Fondo 2019) di cui
alla Disposizione del Direttore Generale n. 64/2020 del 05/02/2020: valutazione finale progetti;
3. Sezione 1.5 “Modalità e risultati della rilevazione dell’opinione degli studenti e, se
effettuata, dei laureandi” della Relazione Annuale 2020, aggiornamento dei lavori;
4. Varie ed eventuali.
Nei termini di cui all’art. 13, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, con nota
del Presidente prot. n. 83944 del 12/05/2020 è stato inviato regolare avviso di convocazione della riunione contenente le informazioni di cui agli artt. 13, comma 1, e 14, comma
1, del medesimo Regolamento.
Partecipano alla riunione: Proff. Raffaele Miniaci – Presidente, Massimo Castagnaro, Luca
Bisio, Dott.ssa Paola Galimberti, Dott. Marco Ladu.
Il Sig. Fausto Piazza – in qualità di Responsabile del Servizio Valutazione e Reporting
(SVR), che svolge le funzioni di ufficio di supporto all’Organo – presenzia alla seduta telematica leggendo per conoscenza i relativi messaggi di posta elettronica.
I materiali della riunione sono disponibili nella cartella della riunione su GDrive o allegate
al thread dei messaggi.
Il Nucleo inizia l’analisi dei punti all’ordine del giorno.
Approvazione verbale della seduta n. 6 del 11/05/2020:
L’approvazione del verbale della precedente seduta telematica è possibile in questa riunione telematica stante il perdurare dell’emergenza da pandemia covid-19, a seguito di
un chiarimento intercorso tra il Servizio Valutazione e Reporting e il Servizio Affari generali
e Legali. Il verbale è disponibile in GDrive nell’apposita cartella della riunione.
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Il Presidente chiede ai membri del Nucleo di esprimere il parere circa l’approvazione del
verbale in oggetto.
Il verbale è approvato all’unanimità.
1. Comunicazioni del Presidente
- In vista dell’analisi della Relazione sulla Performance, da effettuare nel mese di
giugno p.v. il Presidente ed il prof. Bisio incontreranno il 05/06/2020 la Direzione
Generale per discutere le bozze del documento in oggetto, come avvenuto negli
anni precedenti, prima della presentazione ed approvazione dello stesso documento in CdA.
- Il Presidente ha preso accordi con il PQA ed il delegato del Rettore per i dottorati
per concordare un percorso che porti infine agli atti del Nucleo necessari per
l’accreditamento dei dottorati.
2. Bando per il conferimento del Premio per l’Innovazione 2020 (Fondo 2019) di
cui alla Disposizione del Direttore Generale n. 64/2020 del 05/02/2020: valutazione progetti
Con comunicazione ufficiale da parte del responsabile del procedimento, è stata comunicata la volontà da parte dei proponenti di progetti molto simili tra loro riguardanti la messa a punto di una procedura per il rilascio del codice fiscali ad utenti stranieri di considerare le due proposte come un unico progetto.
A fronte di tale comunicazione, il Presidente propone un allegato complessivo con le valutazioni, le decisioni motivate di non ammissibilità dei progetti, tenuto conto dei pesi e
criteri stabiliti in precedenza (seduta n. 5 del 24/04/2020, punto 2 o.d.g.) nonché delle
proposte di valutazione dei membri acquisite in precedenza (seduta n. 6 dell’11/05/2020,
punto 2 o.d.g.).
Il Presidente propone ai membri del Nucleo di esprimere il proprio parere riguardo ai
punteggi, all’esclusione di alcuni progetti e alla graduatoria.
In merito ai punteggi il Dott. Ladu propone di attribuire un punteggio diverso al progetto
collocato nella terza posizione della graduatoria (“Innovare i sistemi informatici universitari riducendo l’impatto ambientale […]”), onde collocarlo al secondo posto. Infatti, personalmente crede si debba valorizzare maggiormente la riduzione dell’impatto ambientale a
lungo termine (che garantirà un risparmio energetico di 43.000 € annui e una riduzione di
due terzi dei costi di manutenzione) rispetto alla, seppur innovativa, implementazione de
“Il nuovo sito della ricerca e dell’internazionalizzazione […]” (progetto al secondo posto).
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Il Sig. Piazza informa che la tabella punteggi inviata dal Presidente è stata salvata nel punto 2 della cartella della riunione nonché trasfusa nel file generale GSheet “Premio innovazione 2020” insieme anche alla graduatoria.
A proposito di quest’ultima segnala la necessità di discriminare tra i due progetti a pari
merito in undicesima e dodicesima posizione poiché uno soltanto dei due potrà essere
premiato in base al bando (sei premi diversificati e cinque premi equivalenti).
Il Presidente, per quanto riguarda il punto proposto dal Dott. Marco Ladu, chiede che la
proposta sia accompagnata da una proposta su quale voce sia da rivalutare tra quelle valutate. Una possibilità è che la voce “Benefici effettivi o potenziali” del progetto “Nuovo
sito della ricerca” sia diminuita di un punto (essendo i benefici più potenziali che effettivi),
lasciando invariato il punteggio del progetto “Innovare i sistemi informatici universitari riducendo l’impatto ambientale […]”. Questo porta il progetto “Il nuovo sito della ricerca e
dell’internazionalizzazione […]” a 8,60 punti, in terza posizione.
Per quanto riguarda i progetti risultati in undicesima e dodicesima posizione ad ex equo,
considerati i progetti, il Presidente propone di rivedere la valutazione della voce “Originalità e innovazione” per il progetto “UniBS TeamUP” aumentandolo di 0,5 punti. Questo
porta quindi questo progetto al punteggio complessivo di 7,67, rimanendo l’unico in undicesima posizione.
Il Presidente chiede di esprimersi circa queste due modifiche e riporta i punteggi così risultanti con relativa graduatoria.
I membri del Nucleo concordano all’unanimità sulla proposta del Dott. Ladu integrata
dalle osservazioni del Presidente e sulla proposta circa il progetto in undicesima posizione.
Vengono quindi approvati all’unanimità i punteggi di seguito riportati e la relativa graduatoria, che il Presidente provvederà a trasmettere all’Ateneo con il supporto del SVR.

Titolo del Progetto
Sportello decentrato Dottorati di Ricerca: il valore aggiunto della promozione diretta del dottorato presso l’Associazione Industriale Bresciana (AIB)

Punteggio totale

Posizione

8,80

1
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Titolo del Progetto
Innovare i sistemi informatici universitari riducendo l’impatto ambientale e risparmiando 43.000€ l’anno in consumi energetici: una sfida possibile?
Il Nuovo Sito della ricerca e dell’internazionalizzazione: l’innovazione
tecnologica finalizzata al miglioramento della qualità, visibilità e velocità
dei flussi informativi interni ed esterni
Aggiornamento da Windows 7 a Windows 10 con SSD
Sistema di generazione automatica dei certificati SSL per i siti web istituzionali dell’Ateneo
GESTIONE TIROCINI EXTRACURRICOLARI PER SOGGETTI SVANTAGGIATI RIVOLTI A DETENUTI RECLUSI NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
Messa a punto di un tribometro block-on-ring
Vetrina delle competenze dei ricercatori Unibs
UniBs informa e supporta Studenti internazionali
Unione dei progetti “Ingegnerizzazione e sviluppo dell’applicazione FiscodWeb che gestisce il processo di richiesta e ricezione automatizzata
del codice fiscale all’Agenzia delle Entrate” e “Automatizzazione e centralizzazione del processo di richiesta e ricezione del codice fiscale
all’Agenzia delle Entrate”
UNIBS Teamup | gruppoaule.unibs.it
Creazione di una attrezzatura per la determinazione del rapporto anima/alluminio nei getti co-fusi in pressocolata
Sistema di prenotazione accessi e strumentazione sottoarea Vis4Mechs,
laboratorio SAR
Reporting direzionale: introduzione del monitoraggio degli indicatori
ProPer
Gestione tramite calendario Google della deviazione di chiamate per
utenti Smart Working e non con interno VoIP
Albo on line di Ateneo (pubblicità legale dei documenti)
ANAGRAFE PRESTAZIONI CONSULENTI – INNOVAZIONI TECNICHE
E ORGANIZZATIVE PER APPLICAZIONE D. LGS 75/2017
STRAORDINARI-E20 2.0

Punteggio totale

Posizione

8,67

2

8,60
8,53

3
4

8,40

5

8,27
8,00
8,00
7,73

6
7
7
9

7,73
7,67

9
11

7,53

12

7,47

13

7,40

14

7,27
7,27

15
15

7,20
6,87

17
18
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Titolo del Progetto
Installazione e configurazione data center oVirt
ProDigi Accessibili
Implementazione livelli di biosicurezza nel laboratorio MOGM classe 3
Sistema centralizzato diffusione avvisi su video
VERIFICA REQUISITI ART. 80 D.lgs n. 50/2016: VADEMECUM PER I
RUP IN DIPARTIMENTO PER ACQUISTI FINO A 40.000 EURO E CREAZIONE PIATTAFORMA E CONDIVISIONE IN GOOGLE DRIVE CARTELLA ACQUISTI
Public Engagement
AVVISI DI PUBBLICAZIONE CEDOLINI E CERTIFICAZIONI UNICHE AL
PERSONALE E INOLTRO AUTOMATICO CERTIFICAZIONI UNICHE AL
PERSONALE ESTERNO
FORMAZIONE IN E LEARNING PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO
IPFolio: la gestione della P I in cloud
SI PUO’
Smart Cafè

Punteggio totale
6,67
6,13

Posizione
19
20

6,07
5,93

21
22

5,13
4,07

23
24

NON AMMESSO
NON AMMESSO
NON AMMESSO
NON AMMESSO
NON AMMESSO

3. Sezione 1.5 “Modalità e risultati della rilevazione dell’opinione degli studenti
e, se effettuata, dei laureandi” della Relazione Annuale 2020, aggiornamento
dei lavori
Il Presidente invia una nuova bozza della sezione in oggetto, con dati e testo parzialmente rivisti. In termini di dati rimangono da inglobare gli aggiornamenti dell’indagine sul
profilo dei laureati per i Dipartimenti di Ingegneria.
Il Presidente ringrazia Il Dott. Marco Ladu, Fausto Piazza e il SVR per il lavoro fatto e per
quello che faranno per giungere ad una bozza finale da condividere con tutti i membri del
Nucleo, su cui è necessario ancora qualche approfondimento.
Il Dott. Ladu conferma la sua disponibilità a proseguire il lavoro sulla Relazione allegata,
nel rispetto dei termini già stabiliti.
4. Varie ed eventuali.
Il punto risulta vuoto.
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Null’altro essendovi da discutere, il Presidente dichiara conclusa la seduta alle ore 19.39.
Il thread dei messaggi della riunione costituisce parte integrante del presente verbale.
F.to Il Segretario
(Prof. Luca Bisio)

F.to Il Presidente
(Prof. Raffaele Miniaci)
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