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. 29
Il giorno 27 settembre 2017, alle ore 15:00, 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. 27240 del 22/09/2017.
Partecipano: Luigi MARI, esperto esterno, Professore Emerito di Diritto Internazionale (settore scientifico-disciplinare
IUS/13), Presidente; il Dott. Giulio BOLZONETTI, esperto esterno; il Sig. Efrem CECCAROLI, rappresentante degli studenti
e delle studentesse; 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.
È assente giustificata: la Dott.ssa Anna Maria GAIBISSO, 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. Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna (D. Lgs. 19/2012, art 12 e art.14), per la parte relativa
ad AVA, per le raccomandazioni e i suggerimenti e la compilazione degli allegati A-B-C, prosecuzione
lavori;
3. Relazione del Direttore Generale sull’attività svolta in relazione agli obiettivi assegnati per l’anno 2016,
parere Nucleo;
4. 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;
5. Varie ed eventuali.
Il Prof. Giuseppe GHINI, chiamato allo svolgimento di altro impegno istituzionale, giunge alle ore 15,20.
1. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente;
Il Presidente da lettura del verbale n. 28 della seduta del giorno 20 settembre 2017, al termine il Nucleo lo approva
all’unanimità.
2.

Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna (D. Lgs. 19/2012, art 12 e art.14), per la parte relativa ad
AVA, per le raccomandazioni e i suggerimenti e la compilazione degli allegati A-B-C.
Come già comunicato per e-mail dall'Ufficio di Supporto, il Presidente ricorda che la scadenza della Relazione annuale è
stata prorogata su richiesta del CONVUI al 31 ottobre 2017, con avviso pubblicato sul sito web https://nuclei.cineca.it, in
data 22 settembre 2017. Pertanto il Nucleo prevede di lavorare ulteriormente alla Relazione, anche in attesa della possibile
trasmissione del Rapporto ANVUR - Accreditamento Periodico della Sede e dei Corsi di Studio.
Il Nucleo riprende la stesura della Relazione con particolare riguardo al “Monitoraggio all’attività del Presidio e all’attività
delle CPDS” all’interno del complesso quadro del Sistema di AQ a livello di Ateneo. Per quanto riguarda la verifica del
processo e del metodo con i quali le CPDS hanno analizzato le risultanze derivanti dall’ultima rilevazione dell’opinione degli
studenti, il Nucleo si sofferma sulla richiesta, fatta alle stesse, a fine marzo 2017 riguardante la presentazione di un breve
resoconto dell’attività svolta (Nota, prot. n. 9586 del 24 marzo 2017 indirizzata ai Direttori di Dipartimento e ai Coordinatori
dei CdS), la cui sintesi è contenuta in un prospetto che si ritiene utile allegare alla Relazione annuale. Il Nucleo, come già
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rilevato, stabilisce di indicare anche nella Relazione che non tutte le CPDS hanno provveduto ad inviare il materiale
richiesto. Ulteriori approfondimenti verranno inseriti nel paragrafo 2.1 della Relazione. In particolare, come rilevato dalla
CEV un punto che richiede particolare attenzione riguarda il coinvolgimento degli studenti nelle CPDS. A causa del notevole
impegno richiesto da tale funzione gli studenti sono restii a dare la loro disponibilità. Il Nucleo in più occasioni ha valutato le
possibili forme di incentivo per favorire la partecipazione della componente studentesca alla formazione e all’attività delle
CPDS. Rilevando che le soluzioni prospettate presentano intrinseci limiti, il Nucleo, fa propria la segnalazione del
componente rappresentante degli studenti, che in data 17 luglio 2017 ha richiesto alla Presidenza dell’ANVUR di prendere
posizione sul problema; si evidenzia peraltro di non avere ricevuto, a tutt’oggi, riscontri.
Il Nucleo prende in esame le interazioni tra Nucleo, Presidio e Organi di Governo con riferimento alla verifica dei
provvedimenti adottati a seguito delle segnalazioni, raccomandazioni provenienti dai due organismi preposti ai monitoraggi,
valutando altresì le fonti informative da prendere in considerazione.
Il Nucleo aggiorna i lavori della Relazione programmando due riunioni in data 11 e 25 ottobre p.v..
3.

Relazione del Direttore Generale sull’attività svolta in relazione agli obiettivi assegnati per l’anno 2016, parere
Nucleo;
Con nota Prot. 27006 del 20 settembre 2017 è pervenuta la Relazione del Direttore Generale in merito agli obiettivi 2016,
approvata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 22 settembre u.s..
Il Nucleo di Valutazione, dopo attenta lettura del documento, prende atto degli obiettivi e dei risultati conseguiti dal Direttore
Generale Dott. Alessandro Perfetto nel corso dell’anno 2016.
4.

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 infine prende in esame i curricula scientifici e professionali dei docenti proposti per il conferimento di incarichi di
insegnamento di seguito elencati.
Dipartimento di Scienze biomolecolari - DISB:
- Nota prot. 27190 del 22 settembre 2017: Dipartimento di Scienze Biomolecolari - Corso di Laurea in Scienza della
Nutrizione (L-29), Insegnamento: Igiene degli alimenti - MED/42 - 6 CFU;
Il Nucleo di Valutazione interna esaminata la documentazione rileva che i curricula risultano di alto profilo scientifico e
professionale ed esprime parere favorevole.
5. Varie ed eventuali.
Non risultano presenti argomenti da discutere tra le varie ed eventuali.
Alle ore 19:20 non essendoci altri argomenti da discutere il Nucleo fissa la data della prossima riunione, che avrà
luogo il giorno 11 ottobre p.v. alle ore 15:00, e dichiara conclusa la riunione.
Urbino, 27 settembre 2017

IL SEGRETARIO
(Paola PAOLINI)

IL PRESIDENTE
(Prof. Luigi MARI)
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