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. 3
Il giorno 16 aprile 2013, alle ore 16,00, presso l’Aula Magna del Rettorato (Palazzo
Bonaventura, Via Saffi n. 2), si riunisce il Nucleo di Valutazione Interna di cui in epigrafe.
Partecipano: il prof. Luigi Mari, Ordinario per il settore scientifico-disciplinare IUS/13
presso il Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur), presidente; il dott. Eduardo BARBERIS, esperto
esterno; la dott.ssa Anna GAIBISSO, esperto esterno; il prof. Giuseppe GHINI, Ordinario per il
settore scientifico-disciplinare L-LIN/21 presso il Dipartimento di Studi Internazionali. Storia,
Lingue, Culture (DISTI); il prof. Pietro GOBBI, Associato per il settore scientifico-disciplinare
BIO/16 presso il Dipartimento di Scienze della Terra, della Vita e dell’Ambiente (DISTeVA); il
dott. Paolo TURCHETTI, esperto esterno; il sig. Giancarlo VIRGILIO, rappresentante degli
studenti e delle studentesse.
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. Partecipa alla riunione la sig.ra Francesca
RICCI, dell’Ufficio Offerta Formativa.
Le funzioni di Segretario sono assunte dal dott. Franco SERAFINI.
In apertura di seduta, previa lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente, il
Presidente, data la presenza del Direttore Generale dott. Luigi BOTTEGHI e della sig.ra Francesca
RICCI, dà inizio ai lavori anticipando il punto “3” all’ordine del giorno (“Modalità operative in
ordine alla valutazione via web della didattica”). A tale riguardo la sig.ra RICCI illustra
dettagliatamente, mediante apposite slides, la procedura per la compilazione del questionario online, accessibile sia per il tramite del libretto elettronico dello studente sia attraverso la modalità di
iscrizione on-line agli esami. Il prof. MARI interviene ribadendo i timori e le perplessità già
sollevati in occasione del precedente incontro e confermando la necessità di dover, quantomeno,
individuare correttamente la platea degli studenti frequentanti. Dopo ampia discussione si giunge
alla soluzione compromissoria che prevede, per docenti e studenti, la possibilità di dichiarare la
numerosità media degli studenti in aula durante le lezioni.
Per quanto concerne il punto “4” all’ordine del giorno (“Verifica congruità curriculum
scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento per l’a. a. 2012/2013 – ex art. 2,
comma 1, L. 240/2010 ed art. 4, comma 5, del Regolamento per il conferimento di incarichi di
insegnamento dell’Ateneo di Urbino”), il Nucleo, dopo attento ed approfondito esame, esprime
unanimemente parere favorevole per tutti i curricula sottoposti alla sua attenzione, incaricando
altresì l’Ufficio di Supporto di redigere una nota all’indirizzo del Magnifico Rettore e dei
competenti Uffici dell’Ateneo per comunicare tale “decisione”.
Alle ore 18,30, terminati i lavori, il Nucleo dichiara conclusa la seduta e delibera di
riconvocarsi venerdì 10 maggio 2013, alle ore 9,30.
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