NUCLEO DI VALUTAZIONE

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. 34
Il giorno 13 dicembre 2017, alle ore 11:00, 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. 35543 del 7/11/2017.
Partecipano: Luigi MARI, esperto esterno, Professore Emerito di Diritto Internazionale (settore scientificodisciplinare IUS/13), Presidente; 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); il Dott. Paolo TURCHETTI, esperto
esterno.
La Dott.ssa Anna Maria GAIBISSO, esperto esterno, essendo impossibilitata a raggiungere Urbino partecipa alla riunione
tramite collegamento telematico audio e video, utilizzando la piattaforma SKYPE.
Sono assenti giustificati 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) e il Sig. Efrem CECCAROLI, rappresentante degli studenti e delle studentesse.
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. Monitoraggio azioni miglioramento della Qualità della Ricerca;
3. Monitoraggio Corsi di Studio nel Portale Nucleo di Valutazione - valutazione dei Corsi di Studio: prosecuzione
lavori;
4. Varie ed eventuali.
1.

Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente

Il Presidente da lettura del verbale n. 33 della seduta del giorno 6 dicembre 2017, al termine il Nucleo lo approva
all’unanimità.
2.

Monitoraggio azioni di miglioramento della Qualità della Ricerca

A seguito colloquio del Presidente del Nucleo di Valutazione con il responsabile dell’Ufficio Ricerca sono stati inoltrati all’ufficio
di supporto i verbali della Commissione Ricerca riguardanti le riunioni svolte dalla istituzione della stessa (Decreto Rettorale
199/2017 del 27 marzo 2017) ad oggi.
Si procede quindi alla lettura della documentazione analizzando i punti all’ordine del giorno riguardanti l’area della Ricerca ai fini
della redazione del Piano Strategico. In particolare il Nucleo si sofferma sui Verbali n. 10 del giorno 11 ottobre 2017 e n. 11 del
giorno 8 novembre 2017 che contengono “la bozza del documento contenente indicatori, metrica, attribuzione di responsabilità,
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tempistiche e relativa metrica associati agli obiettivi specifici dell’Area Ricerca inseriti nella nuova versione del Piano Strategico
di Ateneo”.
Tenuto conto dell’iter di elaborazione, si prende atto del documento approvato dalla Commissione Ricerca nella seduta del giorno
8 novembre u.s. (Allegato n. 2 del Verbale n. 11/2017), e si rileva altresì che, ai fini della verifica di responsabilità ex-post del
Nucleo di Valutazione, nonché ai fini della autovalutazione da parte degli Organi di Ateneo, si rende necessario che si possa
disporre, con cadenza semestrale, di una Relazione della Commissione Ricerca su ciascuno degli indicatori individuati. Si precisa
che il documento è valutato molto positivamente da tutti i componenti.
Si richiede alla Commissione di tenere aggiornato questo Nucleo sul prosieguo dei lavori.
Si delibera infine di trasmettere l’estratto del presente verbale (punto 2 dell’Ordine del Giorno) al Prorettore alla Ricerca.
3.

Monitoraggio Corsi di Studio nel Portale Nucleo di Valutazione - valutazione dei Corsi di Studio: prosecuzione
lavori

Si riprende l’analisi della documentazione caricata dal Corso triennale in Scienza della Nutrizione (L-29) nel Portale per la
Valutazione dei Corsi di Studio. Valutati i contenuti del materiale a disposizione e tenendo in considerazione anche quanto
evidenziato dalla CEV, si procede all’indicazione nel portale dei rilievi del Nucleo per i vari indicatori e alla valutazione del
punto di attenzione espressa in decimi.
Considerata l’ora e la sovrapposizione di impegni istituzionali di alcuni componenti, si stabilisce di terminare il monitoraggio
del Corso in Scienza della Nutrizione nella prima seduta dell’anno 2018.
4.

Varie ed eventuali

Non ci sono argomenti da trattare.
Alle ore 14:45 non essendoci altri argomenti da discutere, il Nucleo dichiara conclusa la riunione.
Il presente Verbale è stato redatto ed approvato seduta stante.
Urbino, 13 dicembre 2017

IL SEGRETARIO
(Paola PAOLINI)

IL PRESIDENTE
(Prof. Luigi MARI)
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