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. 28
Il giorno 20 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. 25419 dell’08/09/2017.
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),
essendo impossibilitato a raggiungere Urbino partecipa alla riunione tramite un collegamento telematico audio e video
utilizzando la piattaforma SKYPE; la Dott.ssa Anna Maria GAIBISSO, esperto esterno; 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. 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;
2. 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;
3. Varie ed eventuali.
1.

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.
Il Nucleo dopo aver ripreso in considerazione le LINEE GUIDA 2017 per la Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione e
gli aspetti da trattare sulla base dei vari indicatori forniti dall’ANVUR e dei dati interni all’Ateneo, valuta con attenzione gli
argomenti da trattare con maggiore approfondimento tenendo in debita considerazione la Relazione dalla Commissione di
Esperti Valutatori a seguito della Visita di accreditamento periodico 24 - 28 ottobre 2016 e in attesa del Rapporto definitivo
sulla visita a cura dell’ANVUR.
Dopo aver preso in esame una prima bozza della relazione fornita dall’Ufficio di Supporto, vengono definite alcune
modifiche per evidenziare maggiormente gli argomenti e le eventuali raccomandazioni, con una suddivisione della relazione
per punti.
Il Nucleo dopo l’analisi degli indicatori, discute quali attività di indagine e analisi siano prioritarie ai fini della presente
Relazione, individuando i seguenti punti:
- incisività delle raccomandazioni del Nucleo tramite la verifica delle azioni correttive adottate da parte dei vari attori del
sistema di AQ, in particolare dal coinvolgimento degli organi di governo;
- monitoraggio dell’attività di verifica attuata del Presidio della Qualità, e del grado di autorevolezza raggiunto; in merito al
“Documento sul monitoraggio dei 9 CDS visionati dall'ANVUR” trasmesso in data 19 settembre u.s., il Nucleo manifesta il
suo apprezzamento per la metodologia del lavoro svolto;
- sostenibilità dei corsi di studio, in particolare valutando l’indicatore del trend delle immatricolazioni per gli anni accademici
2015, 2016 e 2017 per quanto possibile, con una attenta valutazione della numerosità minima sostenibile.
In merito al sistema di AQ il Sig. Ceccaroli, membro del Consiglio degli studenti (che ha approfonditamente discusso il
seguente tema), interviene per segnalare la necessità di aggiornare il questionario sull’opinione degli studenti frequentanti e
non frequentanti sulla didattica, così come rilevato dal Nucleo e segnalato nelle relazioni annuali delle Commissioni
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paritetiche. Il Nucleo ritiene che l’argomento debba essere evidenziato quanto prima come criticità da risolvere unitamente al
riassetto logistico delle assegnazioni delle strutture didattiche, considerando i notevoli squilibri circa il rapporto tra dotazioni
di posti nelle aule e numero di studenti, sia in termini positivi che negativi per i vari corsi di studio.
Il Nucleo aggiorna i lavori della Relazione alla prossima settimana.
2.

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 Studi Umanistici - DISCUI:
- Nota Prot. 25469 in data 8 settembre 2017: Corso di Alta Formazione in Cultura aziendale nel contesto
italiano/Business Culture in the Italian Context A.A. 2017/2018;
- Nota Prot. 26238 in data 14 settembre 2017: Master Professionisti del Linguaggio cinematografico - Sostituzione del
dott. Marco Bellocchio con il prof Leonardo Di Costanzo - A.A. 2016-2017;
Dipartimento di Giurisprudenza - DIGIUR:
- Nota Prot. 25301 in data 7 settembre 2017: (LMG/01) Giurisprudenza – Incarico di insegnamento A.A.2017/2018;
Dipartimento di Economia, Società, Politica - DESP:
- Nota Prot. 24338 in data 28 agosto 2017: Corso di Dottorato in "Global Studies: Economy, Society, and Law",
periodo settembre-dicembre 2017;
Dipartimento di Scienze biomolecolari - DISB:
- Nota in data 20 luglio 2017: Insegnamento fondamentale di Laboratorio di Citometria diagnostica del corso di laurea
magistrale in Biologia molecolare, sanitaria e della nutrizione (LM-6) A.A. 2017/2018;
- Nota Prot. 25465 in data 8 settembre 2017: Master in “Rieducazione funzionale e posturologia applicata” – a.a. 20162017;
Il Nucleo di Valutazione interna esaminata la documentazione rileva che i curricula risultano di alto profilo scientifico e
professionale ed esprime parere favorevole.
3. Varie ed eventuali.
Non ci sono argomenti da discutere tra le varie ed eventuali.
Alle ore 19:35 non essendoci altri argomenti da discutere il Nucleo fissa la data della prossima riunione, che avrà
luogo il giorno 27 settembre p.v. alle ore 15:00, e dichiara conclusa la riunione.
Urbino, 20 settembre 2017

IL SEGRETARIO
(Paola PAOLINI)

IL PRESIDENTE
(Prof. Luigi MARI)
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