NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNA

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. 16
Il giorno 12 gennaio 2017, 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, regolarmente convocato dal Presidente, Prof. Luigi Mari, con nota Prot. n.
30489 del 20 dicembre 2016.
Partecipano: il Prof. Luigi MARI, esperto esterno, già Ordinario per il settore scientifico-disciplinare IUS/13 presso il
Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur), Presidente; il Dott. Giulio BOLZONETTI, esperto esterno; Sig. Efrem
CECCAROLI, rappresentante degli studenti e delle studentesse (nominato con D.R. 544/2016 del 1° dicembre u.s.); 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.
Presiede la seduta il Presidente, Prof. Luigi Mari.
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.
Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i componenti a trattare il
seguente:
ordine del giorno
1. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente;
2. Analisi rapporto preliminare CEV;
3. Revisione Regolamento Nucleo di Valutazione;
4. Adempimenti NdV/OIV;
5. Varie ed eventuali.
1. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente.
Il Presidente da lettura del verbale n. 15 della seduta del giorno 16 dicembre, al termine il Nucleo lo approva all’unanimità.
2. Analisi rapporto preliminare CEV.
Il Presidente informa gli altri componenti del Nucleo che il rapporto preliminare della CEV non è ancora pervenuto; la discussione
viene quindi rinviata ad altra data, che potrà essere definita solo dopo la ricezione da parte dell’Università del citato rapporto
preliminare.
3. Revisione Regolamento Nucleo di Valutazione.
Viene messo in evidenza dai componenti del Nucleo che il Regolamento vigente è in vigore dal 20 dicembre 2001; si ravvisa
perciò la necessità di predisporre un nuovo Regolamento che tenga nella giusta considerazione l’evoluzione normativa e
l’ampliamento delle funzioni del Nucleo quale Organismo Interno di Valutazione (OIV). Dopo una prima analisi del precedente
documento, il Presidente da lettura della prima bozza del nuovo regolamento. Dopo ampia discussione ed approfondita analisi
della normativa vigente, il Nucleo approva la proposta di Regolamento da trasmettere al Rettore ed al Direttore Generale per i
provvedimenti di competenza.
4. Adempimenti NdV/OIV.
Offerta Formativa – Il Presidente comunica che gli adempimenti del Nucleo di Valutazione riguardanti l’Offerta Formativa si
concentreranno con tutta probabilità nel periodo dal 13 al 17 febbraio, considerata la scadenza ministeriale del 24 febbraio
2017, entro la quale le proposte di modifica degli ordinamenti didattici dovranno essere caricate nella scheda SUA-CDS, e la
data di convocazione della seduta del Senato Accademico fissata per il prossimo 21 febbraio.
AVA 2 – Si analizzano le nuove linee guida riguardanti l’accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari,
pubblicate nel sito dell’ANVUR il giorno 22 dicembre 2016. Dopo una prima lettura del documento e considerati i tanti nuovi
adempimenti attribuiti al Nucleo di Valutazione, si stabilisce all’unanimità di eseguire ulteriori approfondimenti che saranno
oggetto di confronto in occasione di una delle prossime riunioni.
Attestazione OIV obblighi pubblicazione (Trasparenza) – Il Presidente informa gli altri componenti che il termine per la
predisposizione dell’attestazione OIV, riguardo agli obblighi di pubblicazione per l’anno 2016, non è stato ancora determinato
(negli anni precedenti la scadenza era fissata al 31 gennaio). Sarà cura dell’Ufficio di supporto trasmettere al Nucleo ogni
comunicazione dell’ANAC riguardante tale adempimento.
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5. Varie ed eventuali.
a- Il Presidente comunica al Nucleo la richiesta del Presidente del PQ, Prof. Danese, di programmare una riunione congiunta,
preferibilmente entro il mese di gennaio, per confrontarsi sulle principali problematiche che verranno insieme evidenziate
per essere sottoposte, in occasione di un incontro da concordare, con la governance.
b- Si rende necessario inserire tra le Varie ed eventuali la verifica della 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, considerato che è pervenuta solo in data 11 gennaio la
richiesta del Dipartimento DESP.
Il Nucleo prende quindi in esame i curricula scientifici e professionali dei docenti proposti per il conferimento di incarichi di
insegnamento di seguito elencati.
- Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP):
1. Nota prot. 547 dell’11 gennaio 2017, Corso di formazione permanente dal titolo “Percorsi di sviluppo dell’agricoltura
biologica e biodinamica” – periodo 26/29 gennaio 2017.
Il Nucleo di Valutazione interna esaminata la documentazione rileva la presenza di docenti i cui curricula risultano di alto
profilo scientifico o professionale ed esprime parere favorevole su tutti quelli sottoposti alla sua valutazione.
c- Il Presidente informa infine gli altri componenti del Nucleo che con Disposizione del Direttore Generale n. 577 del 22
dicembre 2016 è stato ricostituito l’Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione e al Presidio di Qualità di Ateneo.
Alle ore 18:45, non essendoci altri argomenti da discutere, il Nucleo conferma la date della prossima riunione, che avrà
luogo giovedì 26 gennaio alle ore 15:00, e dichiara conclusa la seduta.
Urbino, 12 gennaio 2017
IL SEGRETARIO
(Paola PAOLINI)

IL PRESIDENTE
(Prof. Luigi MARI)
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