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. 30
Il giorno 11 ottobre 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.
28335 del 04/10/2017.
Partecipano: Luigi MARI, esperto esterno, Professore Emerito di Diritto Internazionale (settore scientificodisciplinare IUS/13), Presidente; 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 Dott. Paolo
TURCHETTI, esperto esterno.
Partecipano alla riunione tramite collegamento video e audio con la piattaforma Skype, la Dott.ssa Anna Maria
GAIBISSO, esperto esterno e il Dott. Giulio BOLZONETTI, esperto esterno.
Il Prof. Pietro GOBBI, Associato per il settore scientifico-disciplinare BIO/16 presso il Dipartimento di Scienze
Biomolecolari (DISB), per precedenti impegni istituzionali, giunge alle ore 16,00.
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. Esame Rapporto ANVUR - Accreditamento Periodico della Sede e dei Corsi di Studio - Università degli
Studi di Urbino Carlo Bo;
3. 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;
4. Varie ed eventuali.

1. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente;
Il Presidente da lettura del verbale n. 29 della seduta del giorno 27 settembre 2017, al termine il Nucleo lo approva
all’unanimità.
2.

Esame Rapporto ANVUR - Accreditamento Periodico della Sede e dei Corsi di Studio - Università degli Studi di
Urbino Carlo Bo.
In data 3 ottobre u.s. è giunto il Rapporto di Accreditamento Periodico dell'ANVUR che propone l’Accreditamento della Sede
e di tutti i suoi Corsi di Studio per la durata massima consentita dalla normativa vigente con il seguente giudizio: C –
SODDISFACENTE, pari al voto finale di 5,59.
Il Nucleo di valutazione, esaminato preliminarmente il Rapporto definitivo ANVUR, decide di inserire nella Relazione Nuclei
2017 delle sintetiche riflessioni sul risultato complessivo nonché alcuni accenni ai corsi sottoposti alla visita.
3.

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 NdV ritiene utile evidenziare fin da subito, approfittando della prossima scadenza della Relazione annuale, alcune
significative criticità del sistema di AQ di Ateneo, criticità che hanno inciso in modo più che proporzionale sul giudizio finale
dell’ANVUR. Infatti, mentre la media delle valutazioni attribuite al sistema AQ di Ateneo è di 5,39 punti, e pesa per 14/20
nella valutazione finale, la media delle valutazioni attribuite ai corsi è 6,04 e pesa per 6/20 nella valutazione finale; da ciò
risulta quindi evidente quanto il giudizio complessivo sul sistema di AQ dell’Ateneo sia poco lusinghiero. Si impone perciò un

1

NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNA

conseguente, nonché adeguato, impegno da parte degli Organi di Governo dell’Ateneo. A conferma di tale rilievo interviene,
pur con tutti i limiti del confronto, i punteggi attribuiti ai sistemi di AQ di Atenei comparabili nelle dimensioni a quello di
Urbino, che superano la soglia di sufficienza pari a 5,50.
Quanto ai giudizi espressi sui Corsi di Studio visitati, il Nucleo rileva la marcata differenza di valutazione, in negativo, tra
alcuni dei corsi scelti dall’Ateneo urbinate e quelli scelti dall’ANVUR. Inoltre solo un corso su nove supera la valutazione di
insufficienza, considerato che agli altri otto è stato attribuito, nel rapporto finale CEV, il giudizio finale “condizionato”.
Premesso che il Rapporto ANVUR rileva criticità più volte evidenziate dal Nucleo, sia in precedenti documenti sia nella
Relazione annuale di prossima scadenza, tutti i componenti concordano sulla necessità di sottoporre a scrupolosa analisi
nell’immediato, i requisiti riguardanti il sistema di AQ di Ateneo, mentre per quanto riguarda i Corsi di Studio visitati dalla
CEV si dovrà proseguire con il monitoraggio delle azioni intraprese per il superamento delle criticità rilevate, anche grazie alla
attività di rendicontazione svolta a tal fine dal Presidio.
Terminata la discussione e grazie agli approfondimenti effettuati, il Nucleo prosegue la stesura della Relazione annuale, con
particolare riferimento alla attività di Presidio e Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti.
4. Varie ed eventuali.
Con riferimento alla "Valutazione a distanza dei corsi di studio" da parte del Nucleo, per quelli non valutati dei CEV
dell'ANVUR, il Prof. Stefano PAPA Incaricato AQ del Dipartimento, con nota prot. n. 28341 del 4 ottobre 2017 sottopone
all'attenzione del Nucleo di valutazione la situazione del Corso di studio LM in Biologia molecolare, sanitaria e della
nutrizione (LM-6) che avendo effettuato una modifica di ordinamento dell'A.A. 2016/2017 non dispone di sufficiente
documentazione per compilare i quadri R3D1 e R3D3. Pertanto chiede di soprassedere alla valutazione del corso e di
effettuarla al completamento del secondo anno. Dopo attento esame della richiesta il Nucleo di Valutazione, nonostante il
ritardo con il quale si chiede di soprassedere all’adempimento, accoglie alcune delle ragioni enunciate e dispone che l’attività
di monitoraggio del Corso di studio LM-6 avvenga allo scadere del secondo anno.
Il Nucleo, infine, deve verificare la congruità del 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, della seguente richiesta:
- Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM), Nota prot. 28242 del 3 ottobre 2017: “Percorsi di formazione per il conseguimento
della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria
di I e II grado per l’a.a. 2016/2017”.
Il Nucleo di Valutazione interna esaminata la documentazione rileva che i curricula risultano di alto profilo scientifico e
professionale ed esprime parere favorevole.
Alle ore 19:35 non essendoci altri argomenti da discutere il Nucleo fissa la data della prossima riunione, che avrà
luogo il giorno 25 ottobre p.v. alle ore 14:00, e dichiara conclusa la riunione.
Urbino, 11 ottobre 2017

IL SEGRETARIO
(Paola PAOLINI)

IL PRESIDENTE
(Prof. Luigi MARI)
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