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VERBALE N. 25
Il giorno 15 aprile 2015, alle ore 15,30, 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. Giulio BOLZONETTI, esperto esterno; la dott.ssa Anna Maria 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.
È assente giustificato il sig. Manuel FRANGELLA, rappresentante degli studenti e delle studentesse.
È inoltre presente, in qualità di “Ufficio di supporto tecnico-amministrativo”, il sig. Giacomo VENERUCCI
dell’Ufficio Studi e Segreteria Organi Istituzionali – Supporto al Nucleo di Valutazione.
Le funzioni di Segretario sono assunte dal sig. Giacomo VENERUCCI.
La seduta si apre con la discussione del secondo punto all’ordine del giorno “Attività del Presidio della Qualità in
merito alle Indagini sulle opinioni degli studenti frequentanti e non frequentanti in ordine alle attività didattiche, dei laureandi
e dottorandi” tenuto conto che è stato invitato il Presidente del Presidio della Qualità, Prof. Roberto DANESE, con i membri
Prof. Eduardo BARBERIS e Prof. Paolo POLIDORI nonché la Dott.ssa Simona PIGRUCCI per il Supporto amministrativo
delle attività del Presidio della Qualità, di seguito PQ Il Presidente, dopo le presentazioni, cede la parola al Prof. DANESE che
illustra l’attività del precedente PQ, l’attuale è in carica del mese di febbraio u.s., che sostanzialmente si era posto come
cerniera dei processi di autovalutazione dei Dipartimenti, delle Scuole e delle Commissioni Paritetiche docenti-studenti (CPds),
fornendo i necessari indirizzi e schemi per una corretta applicazione dell’autovalutazione, oltre a restituire le necessarie
risposte o suggerimenti sulle criticità riscontrate. Relativamente alle indagini ha provveduto, tramite gli uffici dell’Ateneo, ad
acquisire i questionari sulle opinioni degli studenti frequentanti e non frequentanti, e a trasmettere i risultati alle strutture
interessate per l’autovalutazione. In merito all’analisi approfondita di tali dati, necessaria sia al Nucleo sia ai processi di
autovalutazione, si rileva che attualmente i due organi non sono adeguatamente supportati da un ufficio statistico che curi le
indagini, elabori i dati e con l’ausilio di uno statistico rediga delle relazioni che sintetizzino i punti di forza e le eventuali
criticità. Il Nucleo e il PQ ritengono indispensabile che l’Ateneo si doti di una struttura che curi le indagini e le statistiche
connesse con almeno due persone per la parte tecnica più uno statistico per le valutazioni dei risultati. Altresì si ritiene
indispensabile formalizzare le attività del Nucleo di valutazione e del PQ e delle loro interazioni per monitorare le risposte dei
processi di valutazione che vanno stimolati a rilevare e a rendicontare ogni iniziativa promossa a qualsiasi livello. Tenuto conto
che la Relazione annuale del Nucleo - Adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n. 19/2012 - artt. 12 e 14 - di cui sono già
uscite le linee guida per il 2015, prevede una articolata descrizione e analisi del Sistema di Qualità dell’Ateneo, diventa
fondamentale la sistematica rilevazione da parte del PQ delle azioni e reazioni delle attività di valutazione nonché la
condivisione con il Nucleo.
Terzo punto all’ordine del giorno “Adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n. 19/2012 - artt. 12 e 14 - Relazione
annuale, prima scadenza 30 aprile 2015”. L’Ufficio di Supporto al Nucleo comunica che in data 14 aprile u.s. nel sito
dell’ANVUR sono state pubblicate le “Linee guida 2015 per la redazione della Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione”,
riconfermando la scadenza del 30 aprile 2015 per la parte della Relazione annuale relativa al rilevamento delle opinioni degli
studenti frequentanti e non frequentanti, e che la scadenza per la consegna della Relazione annuale completa ad ANVUR è
fissata al 30 giugno 2015. Le “Linee guida 2015” con gli adempimenti previsti per fine aprile ripropongono gli stessi dello
scorso anno e prevedono l’analisi degli obiettivi della rilevazione, delle modalità di rilevazione, dei risultati della rilevazione,
nonché la sintesi dei punti di forza e di debolezza dei punti precedenti. Dopo aver preso atto che l’Ateneo ha provveduto a dare
corso alla rilevazione per l’anno accademico 2013/2014 e che le analisi sono state messe a disposizione dei Dipartimenti, delle
Scuole e delle CPds, il Nucleo demanda al Prof. GHINI e al Prof. GOBBI il compito di sintetizzare tale materiale ai fini della
compilazione delle schede online nel sito internet nuclei.miur.it. Mentre alla scadenza del 30 giugno p.v. risulta facoltativo
compilare le schede sui risultati della rilevazione dell'opinione degli studenti come indicato nelle Linee guida 2015
relativamente all’efficacia nella gestione del processo di rilevazione da parte del PQ, al livello di soddisfazione degli studenti e
la presa in carico dei risultati da parte dei CPds e dei Consigli di Corso di Studio da sintetizzare.
Quarto punto all’ordine del giorno “Preparazione, ai sensi dell’art. 14 comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 150/2009:
1) Monitoraggio e relazione e sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli
interni relativo al ciclo della performance precedente; 2) Monitoraggio sull’assegnazione degli obiettivi individuali per il
personale dirigente e non dirigente relativo al ciclo della performance in corso”. Il Nucleo viste le linee guida relative agli
adempimenti di monitoraggio degli OIV e alla Relazione degli OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione,
trasparenza e integrità dei controlli interni della Delibera 23/2013 della CIViT, ora A.N.AC., e sentito l’Ufficio di Supporto,
ripropone le modalità dello scorso anno chiedendo al Responsabile della Trasparenza dell’Ateneo e a gruppo rappresentativo
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dei Responsabili degli Uffici di completare le tabelle di cui alla delibera n. 23/2013 dell’A.N.AC., per la parte di rispettiva
competenza nonché una breve relazione in merito a tali adempimenti.
Il Nucleo procede con la valutazione del quinto punto all’ordine del giorno “Verifica congruità curriculum scientifico
o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento per l’a.a. 2014/2015 – art. 23, 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 prende in esame i
curricula scientifici o professionali dei docenti proposti per il conferimento di incarichi di insegnamento per l’a.a. 2014/2015,
del Dipartimento di Economia, Società, Politica relativamente al “Corso di Formazione permanente: Opinione Pubblica e
Rappresentanza - La comunicazione tra politica, governo e amministrazione – OpeRA”.
Il Nucleo di Valutazione interna esaminata la documentazione rileva la pressoché totale presenza nei master di docenti
ordinari, associati, assegnisti di ricerca e docenti a contratto con reiterata esperienza di insegnamento, e che i restanti curricula
sono ugualmente di alto profilo scientifico o professione e documentano, in molti casi, esperienze di docenza. Pertanto, il NVI
esprime parere favorevole per tutti i curricula sottoposti alla sua attenzione.
Alle ore 17,50 il Prof. Giuseppe GHINI lascia la riunione giustificandosi con il Presidente.
Al sesto punto all’ordine del giorno “Avanzamento Rapporto 2013”. Il dott. TURCHETTI comunica di aver
completato il capitolo sulle “Risorse umane”, mentre il Dott. BOLZONETTI segnala l’opportunità di rivedere l’analisi degli
studenti tramite il confronto con i dati nazionali che diventa eccessivamente oneroso se effettuato con i numerosi corsi di
studio, mentre il dato sarebbe più significativo lavorando sulle “tendenze”. Alla luce delle varie problematicità si prevede di
concludere il Rapporto 2013 per fine maggio, primi di giugno.
Al settimo punto all’ordine del giorno “Varie ed eventuali” il Presidente relaziona in merito all’indagine sull’opinione
degli “studenti” dei dottorati di ricerca per l’anno 2013 che non è stata completata. In totale risultano compilati un terzo dei
questionari, in quanto la procedura informatica ha presentato degli inconvenienti non risolvibili nell’immediato. Tenuto conto
degli numeri esigui e dei necessari accorpamenti, l’eventuale elaborazione di questi dati apporterebbe uno scarso contributo alla
valutazione dei dottorati. Tale indagine, come tutte le altre che riguardano le valutazioni sulla “qualità”, dovrebbe rientrare nel
quadro di intesa con il PQ per le opportune valutazioni. Il Presidente prosegue illustrando la richiesta del Prof. Guido Maggioni
e della Prof.ssa Sabrina Moretti del Dipartimento di Scienze della Comunicazione e Discipline Umanistiche di utilizzare gli
archivi dati delle indagini che rilevano “le opinioni degli studenti frequentanti riguardo alle attività didattiche”, relative agli
anni accademici 2010/11, 2011/12, 2012/13, per identificare il nuovo profilo dello studente e il suo rapporto con l’università,
attraverso analisi quantitative e qualitative. In merito al trattamento, conservazione e utilizzo di tali archivi si apre una
discussione che trova tutti concordi nel rilevare l’obbligo di tutelare il diritto alla privacy sia gli studenti che i docenti, che sono
i principali ambiti di indagine di tali questionari, demandando al Presidente il compito di valutare le opportune modalità per
l’utilizzo di tali dati da parte dei richiedenti nel rispetto delle normative vigenti.
Alle ore 18,45 non essendoci altri argomenti da discutere, il Presidente dichiara conclusa la seduta.
Urbino, 24 febbraio 2015
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
(Giacomo VENERUCCI)
(prof. Luigi MARI)
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