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VERBALE N. 5
Il giorno 10 maggio 2016, alle ore 14:30, presso l’Aula dei Prorettori (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
Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali: Storia, Cultura, Lingue, Letteratura, Arti, Media (DISCUI); il
prof. Pietro GOBBI, Associato per il settore scientifico-disciplinare BIO/16 presso il Dipartimento di Scienze Biomolecolari
(DISB); il dott. Paolo TURCHETTI, esperto esterno.
Il sig. Angelantonio DURACCIO, rappresentante degli studenti e delle studentesse, dopo aver partecipato all’incontro
organizzato dal Presidio di Qualità per un confronto sui processi di Assicurazione della Qualità, alle ore 15:45 si unisce alla
riunione del NdV.
Sono inoltre presenti la Rag. Paola PAOLINI e il Sig. Giacomo VENERUCCI dell’Ufficio di supporto al Nucleo di
Valutazione interna.
Le funzioni di Segretario sono assunte dalla Rag. Paola Paolini.
In apertura seduta il Nucleo approva il verbale n. 4 relativo alla seduta del giorno 26 aprile 2016, punto uno dell’ordine
del giorno.
Si passa alla discussione del punto 2 dell’ordine del giorno “Programmazione triennale, D.M. n. 827 del 15 ottobre
2013 e D.M. n. 104 del 14 febbraio 2014, validazione del Nucleo dei dati per il monitoraggio del target annuale”.
L’Ufficio Controllo di gestione con nota Prot. n. 13453 del 6 maggio 2016 ha inoltrato al Nucleo di Valutazione un
prospetto contenente i valori ed i dati che dovranno essere inseriti relativamente a ciascun indicatore, unitamente alle note
esplicative, sul sito PRO3, specificando che gli stessi dati sono stati ad esso trasmessi dai responsabili degli uffici di riferimento
e/o dai referenti di alcune delle linee di intervento.
La tabella viene attentamente analizzata dal Nucleo che prende visione dei dati esposti dall’ufficio controllo di
gestione. Si rileva il mancato raggiungimento del Target 2015 in tre casi il cui dato deriva da Rilevazione ministeriale. Il primo
indicatore riguarda il “N. studenti che si iscrivono al II anno dello stesso corso di laurea o laurea magistrale a ciclo unico
avendo acquisito almeno 12 CFU in rapporto alla coorte di immatricolati nell’a.a. t-1”. In questo caso nella parte del prospetto
relativo alle considerazioni, è indicato che la responsabile del Settore Offerta Formativa ha messo in evidenza le difficoltà di
raccordo tra le estrazioni del Ministero e le attività di controllo da parte dell’ateneo. A tal proposito il Dott. Tuchetti
confermando quanto specificato, sottolinea come questo mancato raccordo dei dati riguardi la totalità delle università.
Per il secondo indicatore “Numero corsi di laurea Magistrale internazionali (LM) con titolo congiunto, titolo doppio o titolo
multiplo” la rilevazione ministeriale con conteggia la convenzione stipulata con l’Università di Emuni - corso di laurea
magistrale in Lingue per la didattica, l’editoria, l’impresa (LM-37). Nelle considerazioni della responsabile del Settore Offerta
Formativa è evidenziato che detta convenzione, pur essendo valida da un punto di vista formale, non ha trovato applicazione in
termini di curriculum dedicati nel corso di studio di afferenza.
Relativamente al terzo indicatore “Proporzione corsi di studio con un numero di iscritti al primo anno superiore alla
numerosità minima” in base ai dati di rilevazione ministeriale i corsi dell’ateneo urbinate con numerosità inferiore alla
numerosità minima risultano essere 2 (Scienze politiche, economiche e del governo L-36, e Conservazione e restauro dei beni
culturali LMRG/02) su un totale di 34 corsi. La responsabile del Settore Offerta formativa nelle considerazioni precisa che
esiste una discrepanza tra il dato ANS ed il dato interno per il corso L-36 e che, successivamente alla rilevazione del ministero,
il numero di iscrizioni ai due corsi è lievemente aumentato.
Dopo breve discussione e sulla base dei dati forniti dall’Ufficio Controllo di gestione, il Nucleo di Valutazione valida
il monitoraggio target annuale 2015 e redige la relazione da consegnare al suddetto ufficio al fine dell’inserimento sul sito
PRO3.
Si passa alla discussione del punto 3 dell’Ordine del giorno “Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna
(D.Lgs. 19/2012, art. 12 e art. 14)”. A tal proposito il Prof. Mari informa gli altri componenti del Nucleo che in data 6
maggio sono state inoltrate le richieste di acquisizione dati al direttore Generale, al Dirigente dell’Area Economico
Finanziaria, ai responsabili di plesso, ai Responsabili Didattici, al responsabile dell’Ufficio ricerca e alla responsabile del
Settore Offerta formativa. Gli stessi dovranno inoltrare la documentazione all’Ufficio si supporto entro la data del 27
maggio. Le richieste sono allegate al presente verbale.
I componenti del Nucleo di valutazione, volendo verificare gli indicatori 2015 in possesso dell’ANVUR, consultano
l’area riservata agli Atenei e constatano che i dati in possesso dell’ANVUR differiscono notevolmente da quelli ricavabili da
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altre fonti, quali l’ufficio statistico del Ministero e gli uffici interni all’Ateneo. Facendo il raffronto ad esempio tra dati
Anvur e dati Ministero si rileva che il totale studenti indicati nella scheda di Ateneo dell’ANVUR è 9817, di cui 2646
immatricolati, mentre nel file del ministero risultano 13877 studenti, di cui 2390 immatricolati. I membri del Nucleo quindi,
vista la preoccupante discrepanza del dato relativo agli studenti stabiliscono di darne evidenza nella Relazione Nuclei 2016.
I punti dell’ordine del giorno 4 “Prosecuzione lavori: valutazione delle risultanze delle audizioni dei Corsi di
Studio” e 5 “Prosecuzione lavori: valutazione delle risultanze sui costi dei Corsi di Studio” vengono discussi
simultaneamente. Dopo ampia discussione, al fine di poter fornire un feedback agli organi di governo dell’Ateneo ed ai
singoli Corsi di Studio, i componenti del Nucleo stabiliscono di redigere una breve relazione nella quale dare evidenza, per
ciascun corso dei punti di forza e debolezza, e di predisporre anche un prospetto riassuntivo nel quale elencare tutti i corsi di
studio, e per ciascun corso indicare le risultanze delle audizioni e l’analisi sul costo studente.
Si passa al punto 6 dell’Ordine del giorno “Prosecuzione lavori: relazione al Bilancio Consuntivo 2014”. La
Dott.ssa Gaibisso comunica agli altri componenti che una bozza della relazione è stata redatta ma che deve ancora acquisire
dati fondamentali dagli uffici dell’ateneo, senza i quali non è possibile terminare il lavoro.
Alle ore 19:30 non essendoci altri argomenti da discutere il Nucleo, dopo le opportune verifiche, stabilisce di fissare al
25 maggio dalle ore 14:30 la prossima riunione e dichiara conclusa la seduta.
Urbino, 10 maggio 2016
IL SEGRETARIO
(Paola PAOLINI)

IL PRESIDENTE
(Prof. Luigi MARI)
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