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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. 42
Il giorno 30 maggio 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.
12798 del 25 maggio 2018.
Partecipano: Luigi MARI, esperto esterno, Professore Emerito di Diritto Internazionale (settore scientificodisciplinare IUS/13), Presidente; il Dott. Giulio BOLZONETTI, esperto esterno; la Dott.ssa Anna Maria GAIBISSO, esperto
esterno; 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 giustificato il Sig. Efrem CECCAROLI, rappresentante degli studenti e delle studentesse.
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 verbali riunione precedente;
2. Monitoraggio Corsi di Studio visitati dalla CEV: analisi documentazione trasmessa dai CdS;
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
Dopo la lettura del verbale n. 41 della seduta del giorno 16 maggio 2018, il Nucleo lo approva all’unanimità.
3. Monitoraggio Corsi di Studio visitati dalla CEV: analisi documentazione trasmessa dai CdS
Al fine di una efficace programmazione delle proprie attività, il Nucleo prende visione del Decreto Ministeriale di
accreditamento periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio n. 883 del 7 novembre 2017, indicante la durata dell’accreditamento
dell’Ateneo (pari a 5 anni - dall’a.a. 2017/2018 all’a.a. 2021/2022) e dei corsi e relative sedi (pari a 3 anni - ovvero fino
all’a.a.2019/2020), pubblicato sul sito internet del Ministero “www.universitaly.it”.
Considerato che le Linee Guida dell’ANVUR prevedono la compilazione da parte del Nucleo di schede di analisi finalizzate
alla verifica di superamento delle criticità per CdS, Sede e Dipartimenti, da allegare alla Relazione annuale immediatamente
precedente allo scadere del primo triennio dall’ultimo accreditamento periodico (per i corsi l’accreditamento scade nell’a.a.
2019/2020), dopo breve dibattito si stabilisce di utilizzare tale modello per il monitoraggio (intermedio e finale) delle azioni
correttive messe in atto da tutti i Corsi di Studio visitati dalla CEV.
L’Ufficio di supporto dovrà quindi predisporre, per ciascuno dei nove Corsi di Studio visitati dalla CEV, la scheda contenente
tutte le informazioni richieste dall’ANVUR e nella quale sarà inserito il giudizio del Nucleo (intermedio e finale), circa
l’adeguatezza delle azioni intraprese per il superamento delle criticità rilevate.
Si prosegue poi il lavoro interrotto nella riunione del 16 maggio u.s. in merito al “Monitoraggio dell’adeguamento alle
raccomandazioni e segnalazioni dell’ANVUR” relativamente al primo dei nove CdS visitati dalla CEV.
Il Nucleo, dopo aver analizzato la documentazione trasmessa, completa il monitoraggio intermedio del CdS in Scienze della
Formazione Primaria (LM 85 Bis), la cui scheda era stata analizzata fino all’indicatore AQ5.B.2, valutando le
Segnalazione/Raccomandazione della CEV, le Azioni correttive intraprese dai CdS, gli Esiti raggiunti, e i Documenti a
supporto, e inserendo infine, per ciascun indicatore, le proprie Annotazioni. Preso atto che solo in pochi casi è stato necessario
specificare di inserire i link dei documenti a supporto, indicati per una migliore comprensione delle azioni intraprese e degli
esiti, il Nucleo esprime il proprio apprezzamento per la modalità con cui il Corso di Studio ha reso disponibile il materiale.
L’attività di monitoraggio del Corso di Studio L-85 Bis si conclude alle ore 18:45.
4. Monitoraggio Corsi di Studio nel Portale Nucleo di Valutazione - valutazione dei Corsi di Studio: prosecuzione
lavori
Considerata l’ora il Nucleo, dopo breve confronto, stabilisce di rinviarne la trattazione.
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5. Varie ed eventuali
Non ci sono argomenti da discutere.
Alle ore 19,00 non essendoci altri argomenti da discutere il Nucleo dichiara conclusa la riunione.
Urbino, 30 maggio 2018

IL SEGRETARIO
(Paola Paolini)

IL PRESIDENTE
(Prof. Luigi MARI)
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