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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. 4 FEBBRAIO 2016, N. 33.
VERBALE N. 8
Il giorno 22 giugno 2016, alle ore 10:00, 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; 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.
Sono assenti giustificati la dott.ssa Anna Maria GAIBISSO, esperto esterno e il sig. Angelantonio DURACCIO,
rappresentante degli studenti e delle studentesse.
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. 7 relativo alla seduta del giorno 7 giugno 2016, punto uno dell’ordine
del giorno.
Si passa alla discussione del secondo punto dell’ordine del giorno “Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione
interna (D.Lgs. 19/2012, art. 12 e art. 14)”.
Dopo breve discussione il Nucleo stabilisce di procedere alla stesura della Relazione seguendo i punti così come
elencati nelle Linee Guida, iniziando quindi dalla prima parte relativa alla valutazione del sistema di qualità a livello di Ateneo.
Si apre un dibattito tra i componenti del Nucleo di Valutazione per stabilire l’impostazione di questa parte di
Relazione, considerata l’importanza dell’argomento. Dopo diversi scambi di opinione, il Nucleo stabilisce di illustrare in
questa parte di relazione gli attori centrali del sistema di AQ di Ateneo evidenziando le azioni messe in atto nel corso del 2015
dal Presidio della Qualità e dal Nucleo stesso.
Al termine del dibattito si procede alla elaborazione della “Prima Sezione: Valutazione del Sistema di Qualità - 1.Sistema di AQ
a livello di Ateneo”.
Il Nucleo, considerato che la riunione si protrarrà fino a tarda sera, stabilisce di sospendere la seduta dalle ore 13:45
alle ore 14:30.
Al rientro si prosegue la discussione del secondo punto dell’ordine del giorno.
Seguendo le Linee Guida per la Relazione Nuclei 2015 si passa all’analisi dei dati, acquisiti dagli uffici detentori delle
informazioni ed elaborati dall’Ufficio di supporto, al fine della redazione dei seguenti punti, relativi sempre alla Prima sezione
con specifico riferimento a:
A. Attrattività dell’offerta formativa;
B. Sostenibilità dell’offerta formativa;
C. Coerenza tra la domanda di formazione espressa dal sistema professionale di riferimento, obiettivi formativi dichiarati dai
CdS e risultati di apprendimento previsti.
Al fine di poter esporre in Relazione le proprie valutazioni il Nucleo prende in esame la documentazione riguardante
immatricolazioni, bacino di provenienza degli immatricolati, tasso di abbandono agli studi, durata degli studi, nonché gli
elementi che influiscono sulla sostenibilità dell’offerta formativa. Per questo ultimo punto viene attentamente visionato il
prospetto, predisposto dall’Ufficio di supporto, indicante la previsione di pensionamento del personale docente per il periodo
2016-2021. Il Nucleo effettua una minuziosa analisi riferita alla totalità dei Corsi di Studio dell’Ateneo per le informazioni di
cui al punto A. e B. e redige Relazione.
Si passa poi al terzo punto all’ordine del giorno “Sintesi delle audizioni e dei costi dei Corsi di Studio” per la stesura
della Relazione relativamente al punto C. Coerenza tra la domanda di formazione espressa dal sistema professionale di
riferimento, obiettivi formativi dichiarati dai CdS e risultati di apprendimento previsti.
Questa parte di Relazione riguarda nello specifico l’attività di audizione svolta dal Nucleo di Valutazione che ha
coinvolto la totalità dei Corsi di Studio dell’Ateneo.
A tal proposito viene approfondita l’analisi dei prospetti, già predisposti nel corso delle precedenti sedute, indicanti per
ogni Corso di Studio le riflessioni del NdV circa i punti di forza e debolezza dei CdS in conseguenza della già citata attività di
audizione, che si è svolta tra il mese di giugno 2015 e il mese di gennaio 2016. A completamento dell’analisi si è posta
particolare attenzione alle risultanze dei costi riferiti alla spesa per il personale docente e tecnico amministrativo delle strutture
didattiche, al fine di determinare, per ciascun Corso di Studio, la quantificazione del costo studente riferita all’attività didattica.
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A seguito di ulteriori riflessioni dei componenti del Nucleo e dopo un’ulteriore nonché minuziosa analisi dei dati,
viene portata a termine la parte di Relazione Nuclei 2016 che andrà a completare il Punto 1. della Prima sezione.
Si procede con la valutazione del quarto punto all’ordine del giorno “Verifica congruità curriculum scientifico o
professionale dei titolari dei contratti di insegnamento – 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 e
professionale dei docenti proposti per il conferimento di incarichi di insegnamento di seguito elencati.
− Istituto Superiore di Scienze Religiose - Nota Prot. n. 17800 del 15 giugno 2016:
- Corso di Alta specializzazione in Scienze Religiose – Incarichi di insegnamento di alta qualificazione a.a 2016/2017.
− Dipartimento Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali: Storia, Culture, Lingue, Letterature, Arti,
Media - Nota Prot. n. 18386 del 21 giugno 2016:
- Scuola di Lingue e Letterature straniere a.a. 2016/2017 – Corso Lingue e Culture Straniere – contratto di insegnamento
di alta qualificazione aa 2016/2017.
− Dipartimento Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali: Storia, Culture, Lingue, Letterature, Arti,
Media - Nota Prot. n. 18389 del 21 giugno 2016:
- Scuola di Scienze della Comunicazione – Corso di Laurea triennale in Informazione Media e Pubblicità - contratti di
insegnamento di alta qualificazione a.a. 2016/2017:
- Scuola di Scienze della Comunicazione – Corso Magistrale in Comunicazione e Pubblicità per le Organizzazioni contratti di insegnamento di alta qualificazione a.a. 2016/2017.
Il Nucleo di Valutazione interna esaminata la documentazione rileva la presenza di docenti, assegnisti di ricerca e
contrattisti con reiterata esperienza di insegnamento, e che i restanti curricula sono ugualmente di alto profilo scientifico o
professione. Pertanto, il NVI esprime parere favorevole per tutti quelli sottoposti alla sua attenzione.
Alle ore 19:45 non essendoci altri argomenti da discutere il Nucleo, dopo le opportune verifiche, stabilisce di fissare
per il giorno martedì 12 luglio alle ore 14:00 la prossima seduta e dichiara conclusa la riunione.
Urbino, 22 giugno 2016
IL SEGRETARIO
(Paola PAOLINI)

IL PRESIDENTE
(Prof. Luigi MARI)
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