NUCLEO DI VALUTAZIONE

NUCLEO DI VALUTAZIONE 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. 37
Il giorno 14 febbraio 2018, alle ore 15:00, presso l’Aula dei Prorettori (Palazzo Bonaventura, Via Saffi n. 2), si
riunisce il Nucleo di Valutazione, di cui in epigrafe, regolarmente convocato dal Presidente, Prof. Luigi Mari, con nota Prot. n.
2702 del 2 febbraio 2018.
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; 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.
Hanno giustificato la loro assenza: il Dott. Giulio BOLZONETTI, 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).
Sono inoltre presenti la Rag. Paola PAOLINI e il Sig. Giacomo VENERUCCI dell’Ufficio di supporto al Nucleo di
Valutazione.
Presiede la seduta il Presidente, Prof. Luigi Mari.
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 della attività di ricerca e Dottorati;
3. Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance;
4. Offerta Formativa 2018/2019;
5. Monitoraggio Corsi di Studio nel Portale Nucleo di Valutazione - valutazione dei Corsi di Studio: prosecuzione
lavori;
6. Varie ed eventuali.
1. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente
Il Presidente da lettura del verbale n. 36 della seduta del giorno 29 gennaio 2018, al termine il Nucleo lo approva all’unanimità.
2. Monitoraggio della attività di ricerca e Dottorati
Il Nucleo rimanda alla prossima riunione la discussione del presente argomento all’ordine del giorno.
3. Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance
Con nota Prot. n. 3158 dell’8 febbraio 2018 l’Ateneo ha trasmesso a codesto Nucleo copia del nuovo SMVP per il parere
vincolante dell’OIV/Nucleo previsto dall’art. 7 del d.lgs n. 150/2009 e ss.mm.ii.. Il Nucleo procede all’analisi del documento
soffermandosi sugli aspetti più innovativi e discute le modalità di applicazione degli stessi.
Al termine il Nucleo, esaminato il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, esprime parere favorevole alla sua
adozione.
4. Offerta formativa 2018/2019
Nuova istituzione
Con nota Prot. n. 3283 del 9 febbraio 2018, la Responsabile del Settore Offerta Formativa ha trasmesso a questo Nucleo
l’ordinamento per l’istituzione del nuovo corso di studio interclasse in Scienze Geologiche e Pianificazione Territoriale L34/L21 (L-34 - Scienze geologiche & L-21 - Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale).
Il Nucleo prende atto del puntuale adeguamento dell’ordinamento alle indicazioni provenienti dal CUN (Adunanza del 30
gennaio 2018), e lo ritiene conforme a quanto richiesto. Sulla scorta delle Linee Guida ANVUR, relative all’accreditamento
dei corsi di nuova istituzione, il Nucleo osserva quanto segue:
1. Motivazioni per la progettazione/attivazione del CdS e 2. Analisi della domanda di formazione
Il Nucleo osserva in primo luogo che l’attivazione del nuovo corso di studio si inserisce con coerenza nel documento
“Politiche di Ateneo e programmazione” (Linee di indirizzo per la sostenibilità e l’innalzamento della qualità dell’Offerta
Formativa), preso in esame nei termini di proposta, già in approvazione al Senato Accademico del 20 febbraio 2018,
realizzando una efficace attuazione della strategia dell’Offerta Formativa dell’Ateneo.
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Alla luce delle numerose consultazioni con le organizzazioni rappresentative a livello locale delle professioni (vedi la serie di
incontri riportata nella SUA, quadri A.1a e A.1b), l’analisi preliminare per identificare e definire i profili culturali e
professionali in relazione alle esigenze di sviluppo culturale risulta adeguatamente motivata e convincente.
Nell’Ateneo non è presente un CdS della stessa classe, venendosi così ad ampliare, con l’attivazione del corso, l’offerta
formativa interclasse (L-34 & L-21).
Le motivazioni per l’istituzione, alla luce sia delle consultazioni preliminari sia delle politiche di ateneo, appaiono
convincenti.
L’analisi degli sbocchi occupazionali dei CdS precedentemente attivi, che dà esiti positivi, giustifica l’attivazione del corso
interclasse.
Negli atenei delle Marche e delle regioni limitrofe sono attivi CdS appartenenti ad una singola classe rispetto alle due che
costituiscono questo corso, il che costituisce un apprezzabile fattore di attrattività.
Pertanto si ritengono convincenti le motivazioni per attivare il CdS anche alla luce delle possibilità degli sbocchi
occupazionali.
3. Analisi dei profili di competenza e dei risultati di apprendimento attesi
Sussiste buona coerenza tra profili culturali e professionali da un lato e funzioni e competenze dall’altro, essendo stata svolta
una motivata analisi di tutti i relativi aspetti.
La descrizione dei risultati di apprendimento è adeguata e coerente con i profili culturali e professionali, oltre che con le
funzioni e le competenze.
La definizione degli obiettivi delle attività formative appare coerente con i risultati di apprendimento previsti. I profili
culturali e professionali non sono stati confrontati con i CdS a livello nazionale e internazionale, perché a livello nazionale
manca un corso interclasse analogo.
4. L'esperienza dello studente (Analisi delle modalità che verranno adottate per garantire che l'andamento delle attività
formative e dei risultati del CdS sia coerente con gli obiettivi e sia gestito correttamente rispetto a criteri di qualità con un
forte impegno alla collegialità da parte del corpo docente)
Il documento di Progettazione del CdS mostra adeguata strutturazione delle attività formative e dei risultati attesi
coerentemente con gli obiettivi, ivi compresi aspetti di orientamento, tutorato e internazionalizzazione. Sono riportati aspetti
di organizzazione di percorsi flessibili che coinvolgono l’interezza del corpo docente.
5. Risorse previste
Quanto alla dotazione e qualificazione del personale docente e delle strutture e delle risorse, sussistono le condizioni di fatto
per poter soddisfare i requisiti richiesti.
6. Assicurazione della Qualità
L’assicurazione della qualità appare garantita dalle strutture istituzionali quali il gruppo AQ e la Commissione paritetica
studenti / docenti.
Per quanto sopra, allo stato e salvi ulteriori approfondimenti, il Nucleo esprime parere favorevole all’istituzione del Corso.
Modifiche Ordinamenti Didattici
Il Settore Didattica, Politiche della Qualità e Servizi agli studenti ha trasmesso al Nucleo di Valutazione la documentazione
riguardante le modifiche agli Ordinamenti Didattici per l’anno accademico 2018/2019 dei seguenti Corsi di Studio:
Biotecnologie (L2), Scienze Biologiche (L13), Scienza della Nutrizione (L29), Scienze Politiche, Economiche e del Governo
(L36), Sociologia e Servizio Sociale (L39-L40), Scienze Giuridiche per la Consulenza del Lavoro e la Sicurezza dei Lavoratori
(L14) e Giurisprudenza (LMG01).
Sentita la responsabile del Settore e analizzata la documentazione, il Nucleo di Valutazione rileva che le modifiche agli
ordinamenti sono conformi alla normativa vigente ed esprime parere favorevole alle modifiche dei suddetti Corsi di Studio.
5. Monitoraggio Corsi di Studio nel Portale Nucleo di Valutazione - valutazione dei Corsi di Studio: prosecuzione lavori
Il Nucleo rimanda alla prossima riunione la prosecuzione dell’attività di valutazione dei CdS.
6. Varie ed eventuali
Il Nucleo prende atto che sono pervenute in data 8 e 10 febbraio u.s. tre richieste per 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, pertanto si procede alla valutazione e
discussione quale argomento del 6° punto all’ordine del giorno, Varie ed eventuali.
Il Nucleo prende quindi in esame i curricula scientifici e professionali dei docenti proposti per il conferimento di incarichi di
insegnamento di cui alle seguenti richieste:
- Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM)
- Nota Prot. n. 3101 dell’8 febbraio 2018: Master di I livello “DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento), BES (Bisogni
Educativi Speciali) e Disturbi dello Sviluppo. Psicopedagogia, Metodologie Didattiche, Comunicazione”;
- Nota Prot. n. 3115 dell’8 febbraio 2018: Winter School “Italian Renaissance. Art, Literarure, Political Thought”.
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- Istituto Superiore di Scienze Religiose "Italo Mancini"
Nota Prot. n. 3445 del 10 febbraio 2018: Corso biennale di Alta Specializzazione in Scienze Religiose: Incarico Didattico
Insegnamento "Letteratura cristiana antica".
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 19:30 il Nucleo dichiara conclusa la riunione.
Il presente Verbale è stato redatto ed approvato seduta stante.
Urbino, 14 febbraio 2018
IL SEGRETARIO
(Paola Paolini)

IL PRESIDENTE
(Prof. Luigi MARI)
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