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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. 9
Il giorno 12 luglio 2016, alle ore 14:00, 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; sig. Angelantonio DURACCIO,
rappresentante degli studenti e delle studentesse; 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).
E’ assente giustificato il dott. Paolo TURCHETTI, esperto esterno.
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. 8 relativo alla seduta del giorno 22 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)”.
Si prosegue quindi nella stesura definitiva della Relazione relativamente al punto 2 della Prima sezione “Sistema di
AQ a livello dei CdS”.
A tal fine sono attentamente analizzati gli indicatori presenti nella SUA-CdS relativamente all’anno accademico
2014/2015 riguardanti la sostenibilità della didattica, la sostenibilità economica e l’elenco dei docenti di riferimento per ciascun
Corso di Studio, nonché i documenti in possesso dell’Ateneo per le opportune valutazioni circa i servizi che l’Ateneo urbinate
mette a disposizione della popolazione studentesca.
Al fine di completare il quadro riguardante l’insieme dei servizi messi a disposizione degli studenti, l’Ufficio di
supporto ha acquisito dall’E.R.S.U. di Urbino ulteriori dati riguardanti ad esempio il servizio mensa e la disponibilità di alloggi
presso i collegi universitari.
Inoltre è stata elaborata, sempre dall’Ufficio di supporto, una tabella contenente i dati Almalaurea indicante gli esiti
occupazionali relativi all’anno 2015 dei laureati dell’Università di Urbino.
Il Nucleo dopo aver attentamente analizzato i documenti stabilisce all’unanimità di allegare al documento sia la tabella
E.R.S.U. sia l’elaborazione dei dati Almalaurea e approva il testo definitivo della Relazione riguardante il Punto 2 della Prima
sezione.
Riguardo al punto 4 della Prima sezione “Qualità della ricerca dipartimentale” il Prof. GHINI, sulla base
dell’esperienza maturata nel corso degli anni avendo seguito tale argomento ai fini della redazione del Rapporto annuale del
Nucleo, e prendendo in esame le relazioni annuali di Ateneo sulla ricerca, nonché i primi dati di Ateneo sulla VQR 2011/2014,
ha elaborato un documento di sintesi, già trasmesso all’Ufficio di supporto e a tutti i componenti del NdV, che viene discusso
collegialmente e quindi approvato in via definitiva per essere inserito al punto 4 della Prima sezione della Relazione annuale.
Si passa poi alla Seconda sezione della Relazione riguardante la “Valutazione della performance” e, anche considerate
le istruzioni dell’ANVUR, dopo breve discussione il Nucleo stabilisce all’unanimità di indicare in essa le argomentazioni
riguardanti trasparenza e performance. A tal fine sono stati ripercorsi dai componenti del Nucleo i vari passaggi intervenuti nel
corso dell’anno 2015 per trasparenza e performance, sono stati approfonditi gli aspetti normativi e la documentazione interna
all’Ateneo, ed è stato attentamente analizzato il resoconto del Direttore Generale, consegnato al Nucleo il 7 giugno, riguardante
le attività svolte nell’Ateneo limitatamente alla performance.
Dopo ampia discussione si è giunti alla stesura definitiva anche della Seconda sezione della Relazione.
Per ciò che concerne invece la Terza sezione “Raccomandazioni e suggerimenti” i componenti del Nucleo intavolano
un acceso dibattito volto ad identificare i punti di maggiore criticità da esso rilevati, non senza evidenziare gli aspetti che nel
recente passato hanno fatto registrare la crescita del grado di consapevolezza riguardante l’Assicurazione della Qualità ed i
processi ad essa collegati. Nella stesura di tale parte di Relazione i componenti del Nucleo stabiliscono di porre particolare
risalto alle criticità scaturite dalla approfondita analisi dei dati concernenti la sostenibilità dell’offerta formativa.
Viene di seguito approvato il testo definitivo anche della Terza sezione.
Si prosegue analizzando la sezione della Relazione riguardante gli Allegati. Le tabelle, già compilate a cura
dell’Ufficio di supporto in base alla documentazione pervenuta allo stesso dalle strutture detentrici dei dati, sono attentamente
analizzate e commentate dai componenti del Nucleo. Relativamente all’indicatore “IND12B Iscritti con almeno 6 CFU
conseguiti all'estero nell'anno” il Nucleo, analizzando l’informativa ricevuta in data odierna dal Servizio ricerca e relazioni
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internazionali, evidenzia la non attendibilità del dato ANVUR a proposito del posizionamento dell’Ateneo nel contesto
nazionale, stabilendo di dare evidenza di tale incongruenza nella parte testuale del punto A.1.1.
Il Presidente, terminato l’impegnativo lavoro che ha portato all’elaborazione della Relazione annuale, approfitta per
ringraziare tutti i componenti del Nucleo di Valutazione per il prezioso apporto fornito.
Riguardo al terzo punto all’ordine del giorno “Pianificazioni riunioni NdV” i componenti del Nucleo constatano che
purtroppo ad oggi non sono nella condizione di riuscire ad identificare con precisione le giornate che avranno disponibili nel
mese di settembre, a causa di sovrapposizioni di impegni difficilmente procrastinabili, ma garantiscono all’unanimità la loro
presenza, se necessaria, per la settimana dal 24 al 28 ottobre (visita CEV).
Si passa poi al quarto punto all’ordine del giorno “Varie ed eventuali” per la verifica della congruità dei curricula
scientifici o professionali 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, le cui richieste sono pervenute all’Ufficio
di supporto successivamente all’invio della convocazione della seduta odierna.
Il Nucleo prende in esame i curricula scientifici e professionali dei docenti proposti per il conferimento di incarichi di
insegnamento di seguito elencati.
 Dipartimento Scienze Scienze Pure e Applicate - Nota Prot. n. 20612 del 6 luglio 2016:
- Summer School “Coding in your classroom. Now! – The summer school” – incarichi di insegnamento di alta
qualificazione luglio/settembre 2016.
 Dipartimento Scienze Scienze Pure e Applicate - Nota Prot. n. 20989 dell’11 luglio 2016:
Corso di Studio Conservazione e Restauro dei Beni Culturali (LMR/02) – contratto di insegnamento alta qualificazione
a.a. 2016/2017.
Il Nucleo di Valutazione interna esaminata la documentazione rileva la presenza di docenti i cui curricula risultano essere di
alto profilo scientifico o professionale ed esprime parere favorevole.
Alle ore 19:30 non essendoci altri argomenti da discutere il Nucleo, dopo le opportune verifiche, stabilisce di fissare
orientativamente per il giorno lunedì 12 settembre alle ore 14:00 la prossima seduta e dichiara conclusa la riunione.
Urbino, 12 luglio 2016
IL SEGRETARIO
(Paola PAOLINI)

IL PRESIDENTE
(Prof. Luigi MARI)
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