NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNA

NUOVO NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI
DI URBINO CARLO BO DI CUI ALL’ART. 2.1 LETTERA Q) DELLA LEGGE 30
DICEMBRE 2010, N. 240, COSTITUITO CON D. R. 7 FEBBRAIO 2013, N. 87.
VERBALE N. 1
Il giorno 27 febbraio 2013, alle ore 9,30, presso l’Aula Magna del Rettorato dell’Università
(Palazzo Bonaventura, Via Saffi, 2), ha luogo la seduta di insediamento del nuovo Nucleo di
Valutazione Interna di cui in epigrafe.
Si dà atto che il Nucleo medesimo, per il triennio 2013/2016, è attualmente così costituito
(Decreto Rettorale n. 87 del 7 febbraio 2013):
- Prof. Luigi MARI
- Ordinario per il settore scientifico-disciplinare
IUS/13 presso il Dipartimento di Giurisprudenza
(DiGiur) - Presidente;
- Dott. Eduardo BARBERIS
- Dott.ssa. Anna Maria GAIBISSO
- Prof. Giuseppe GHINI

- Prof. Pietro GOBBI

- Dott. Paolo TURCHETTI
- Sig. Giancarlo VIRGILIO

- Studioso ed esperto esterno nel campo della
valutazione - Membro;
- Studioso ed esperto esterno nel campo della
valutazione - Membro;
- Ordinario per il settore scientifico-disciplinare LLIN/21 presso il Dipartimento di Studi
Internazionali. Storia, Lingue, Culture (DISTI) –
Membro;
- Associato per il settore scientifico-disciplinare
BIO/16 presso il Dipartimento di Scienze della
Terra, della Vita e dell’Ambiente (DISTeVA) Membro;
- Studioso ed esperto esterno nel campo della
valutazione - Membro;
- Rappresentante degli studenti e delle studentesse Membro.*

*durata biennale del mandato e rinnovabilità per una sola volta, ex art. 2, comma 2, lettera
h) della legge 240/2010.
Alla riunione odierna sono presenti tutti i componenti del Nucleo.
Sono inoltre presenti, in qualità di “Ufficio di supporto tecnico-amministrativo”, il dott.
Franco SERAFINI, Responsabile dell’Ufficio Studi e Segreteria Organi Istituzionali – Supporto al
Nucleo di Valutazione, e il sig. Giacomo VENERUCCI, in servizio presso l’Ufficio medesimo.
Le funzioni di Segretario sono assunte dal dott. Franco SERAFINI.
In apertura di seduta, presente il Direttore Generale dott. Luigi BOTTEGHI, interviene il
Rettore prof. Stefano PIVATO, il quale porge il proprio saluto al neo-presidente prof. Luigi MARI
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ed agli altri componenti del Nucleo, con un particolare caloroso benvenuto ai membri di nuova
nomina dott.ssa Anna GAIBISSO, dott. Paolo TURCHETTI e sig. Giancarlo VIRGILIO.
Il Rettore, nel sottolineare la puntualità dell’opera prestata, tanto più apprezzabile per
l’aumento dei compiti che Parlamento e Governo hanno affidato ai Nuclei di Valutazione, esprime
il più sentito ringraziamento a tutti i componenti del precedente Nucleo e del relativo Ufficio di
supporto per il prezioso lavoro svolto ed i significativi dati forniti, di notevole utilità sia ai fini della
valutazione delle iniziative in corso sia ai fini della programmazione delle nuove. Lo stesso Rettore
precisa poi come con la graduale realizzazione della legge di riforma dell’Università, l’adozione del
nuovo Statuto, la nuova struttura dipartimentale, il rinnovo degli organi di governo e, buon da
ultimo, il percorso di statizzazione completato definitivamente con successo, l’Università degli
Studi di Urbino Carlo Bo si sia avviata verso una profonda riorganizzazione.
Data la parola al prof. MARI, questi, dopo aver ringraziato sentitamente il Rettore a nome di
tutti i presenti per la fiducia loro accordata, specifica come il Nucleo intenda offrire il proprio
autonomo contributo a questo processo e come ci si auguri vivamente che i risultati della
valutazione possano essere utili per migliorare la qualità del servizio e il funzionamento delle
strutture dell’Ateneo. Per quanto concerne poi l’insieme degli adempimenti e dei nuovi compiti
attribuiti dalle normative, il Presidente sottolinea come il Nucleo sia oggi chiamato ad affrontare lo
sviluppo delle proprie funzioni e delle metodologie di valutazione indicate dall’ANVUR e dalla
legge 240/2010, precisando, altresì, che l’attività precipua del Nucleo, quale osservatore critico ed
affatto autoreferenziale, sarà quella di sorveglianza e di indirizzo all’interno dell’Ateneo.
Dopo il saluto ed il congedo del Rettore, si dà inizio ai lavori anticipando, data la presenza
della dott.ssa Simona PIGRUCCI (collabora con l’Ateneo in ordine all’Offerta Formativa
2013/2014), il punto “3” all’ordine del giorno (“Adempimenti connessi al Decreto Ministeriale 30
giugno 2013 n. 47: Decreto di attuazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi
di studio e valutazione periodica”). A tale proposito la dott.ssa PIGRUCCI procede ad illustrare le
modalità, le linee guida e le varie scadenze temporali da osservarsi per la redazione del primo
Rapporto di Revisione, sottolineando come tutto ciò costituisca l’occasione per un iniziale esercizio
critico sui corsi di studio. Nel dettaglio, dopo aver evidenziato quali criticità la mancata costituzione
del Presidio di Qualità e quella delle Commissioni paritetiche docenti-studenti, specifica che:
1) la trasmissione elettronica del suddetto Rapporto alla Direzione Generale dovrà essere fatta
entro il 4 marzo 2013;
2) il file - secondo quanto disposto dall’Allegato A, lettera E, punto IV del D. M. 30 gennaio
2013, n. 47 – dovrà essere caricato entro il 10 marzo 2013 (pena il mancato accreditamento
iniziale dei Corsi di Studio ed il loro inserimento nell’offerta formativa dell’Ateneo);
3) i files così caricati potranno essere modificati a seguito delle procedure di controllo e di
monitoraggio del Presidio di Qualità o di altro organo centrale di Ateneo, mentre la versione
definitiva dei singoli Rapporti di Riesame dovrà essere caricata entro il 29 marzo 2013.
A seguito di ciò, il Nucleo di Valutazione esprimerà il proprio giudizio sui Rapporti di
Riesame di ogni singolo corso di laurea e lo inserirà nella propria relazione annuale da prodursi
entro il 30 aprile 2013.
Ringraziata la dott.ssa PIGRUCCI, che saluta e si congeda, i lavori proseguono con l’esame
del punto “2” all’ordine del giorno (“Esame della situazione e programmi futuri”), al cui riguardo il
prof. MARI sottolinea la necessità di procedere alla definizione delle modalità per la stesura del
Rapporto 2012. Successivamente, nel ribadirne la suddivisione dei compiti quale stabilita in
precedenza e nell’assegnarne una parte ai nuovi membri, il Presidente precisa, in particolare, che il
dott. BARBERIS si occuperà dei dati sull’Offerta didattica, sugli studenti e sulle caratteristiche dei
laureati e dei diplomati, sull’Orientamento e Stage e sul Career day; la dott.ssa GAIBISSO di quelli
sulle Risorse finanziarie; il prof. GHINI di quelli sulla Ricerca; il prof. GOBBI di quelli sul Sistema
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bibliotecario d’Ateneo, sui Dottorati di ricerca, sui Master, sui Corsi di Perfezionamento e sulle
Scuole di Specializzazione; il dott. TURCHETTI di quelli sul Personale docente e tecnicoamministrativo. A sua volta, lo stesso prof. Mari si dichiara disponibile a coordinare e ad
assemblare tutti i vari prodotti di lavoro intermedio.
Per quanto concerne poi il punto “3” all’ordine del giorno (“Relazione annuale sui risultati
dell’attività di valutazione, sussistenza e rispetto dei requisiti di idoneità dei corsi di dottorato di
ricerca attivi nell’anno 2012”), il dott. SERAFINI informa che con Nota Ministeriale n. 616 del 15
gennaio 2013 è stata comunicata l’attivazione della consueta procedura di valutazione, in
ottemperanza di quanto previsto dall’art. 3, comma 2, del D. M. 30 aprile 1999, n. 224. Lo stesso
dott. SERAFINI aggiunge che le Relazioni, relative ai Corsi di Dottorato attivi nell’anno 2012 e
redatte secondo lo schema adottato negli anni precedenti, dovranno essere compilate sul sito
riservato ai Nuclei entro il 30 aprile p. v. e che l’Ufficio di Supporto, a tal fine, ha già provveduto
ad inviare le schede informative ai Coordinatori dei Corsi di Dottorato di Ricerca. Il prof. GOBBI,
referente per tale attività, dichiara che provvederà a predisporre e ad inserire on-line le Relazioni di
tutti i dottorati interessati, fermo restando che i lavori potranno concludersi con una valutazione
collegiale della Relazione annuale (da lui stesso predisposta) che dovrà poi trasmettersi, per le
dovute osservazioni, al Senato Accademico del 19 marzo p. v..
I lavori proseguono quindi con l’esame del punto “5” all’ordine del giorno (“Indagine
sull’opinione degli “studenti” dei dottorati di ricerca”), al cui riguardo il dott. BARBERIS precisa
che tale rilevazione di customer satisfaction, iniziata il 18 febbraio 2013, viene effettuata mediante
compilazione on-line del relativo questionario disponibile sul sito del nostro Ateneo entro il 2
marzo p. v., e che, a tal fine, gli “studenti” interessati sono stati preventivamente contattati via email.
Da ultimo, in sede di (“Varie ed eventuali”), il Nucleo, nel ravvisare la necessità di
predisporre, appena possibile, un nuovo Regolamento per la disciplina delle proprie attività (anche
alla luce delle tante novità legislative intervenute), concorda unanimemente sull’opportunità di
poter prevedere il ricorso, in casi e per questioni particolari, a riunioni telematiche.
Alle ore 11,45, terminati i lavori, il Nucleo dichiara conclusa la seduta e delibera di
riconvocarsi lunedì 18 marzo 2013, alle ore 15,30.
Urbino, 27 febbraio 2013
IL SEGRETARIO
(dott. Franco SERAFINI)

IL PRESIDENTE
(prof. Luigi MARI)
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