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. 48
Il giorno 26 settembre 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.
21387 del 20 settembre 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; 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 Prof.
Pietro GOBBI, Associato per il settore scientifico-disciplinare BIO/16 presso il Dipartimento di Scienze Biomolecolari
(DISB); il Dott. Paolo TURCHETTI, esperto esterno.
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. Incontro con il Prof. Stefano Papa della Commissione monitoraggio e valutazione dell’offerta formativa;
2. Approvazione verbale della riunione del 13 settembre 2018;
3. Relazione annuale del Nucleo di Valutazione (D. Lgs. 19/2012, art 12 e art.14), per la parte relativa ad AVA con
scadenza 30 settembre 2018;
4. 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;
5. Varie ed eventuali.
1.

Incontro con il Prof. Stefano Papa della Commissione monitoraggio e valutazione dell’offerta formativa

Alle ore 15:00, come da convocazione, il Prof. Stefano Papa interviene alla riunione del NdV per un approfondimento sul
monitoraggio e valutazione dell’Offerta Formativa. A tale riguardo il Prof. Papa illustra una serie di dati sui pensionamenti del
personale docente, in parte già a disposizione del Nucleo, che costituiscono buona parte della valutazione quantitativa,
economica dei corsi di studio svolta dalla Comm.OFF. Il Nucleo rilevata la necessità da parte della Comm.OFF di
sovrintendere alla pianificazione dei corsi a breve termine (assegnazione dei docenti), evidenzia come la Commissione, in
mancanza del Prorettore alla Didattica, riveste un ruolo fondamentale nel processo decisionale di Ateneo dovendo valutare
l’Offerta Formativa, la didattica e i requisiti della qualità facendo costante riferimento al Documento di adozione della Politica
per la Qualità di Ateneo. Il Prof. Papa conferma che a tutt’oggi le interazioni su questi aspetti, sia con gli Organi di Governo
sia con il Presidio della Qualità, sono state minime e scarsamente formalizzate. Il Prof. Papa, sulla base dalla sua esperienza
con la Comm.OFF ritiene che il costante monitoraggio dei dati degli studenti, dei docenti, permette di adottare adeguate
strategie nella gestione dei corsi di studio e che le valutazioni andrebbero fatte per tempo nel periodo novembre/dicembre e poi
nel mese di marzo. Pertanto auspica di poter adottare un calendario di riunioni con il PQA, il Nucleo e gli Organi di Governo.
Il Nucleo ribadisce che anche il Senato Accademico, come già segnalato per il settore della Ricerca, inserisca nel suo
calendario delle riunioni, periodicamente, la discussione dell’attività della Comm.OFF.
Infine, il Nucleo in vista della stesura della sua Relazione Annuale ritiene utile formalizzare la richiesta al Prof. Papa di una
sintetica Relazione della Comm.OFF attestante, per ciascun Corso di Studio, la sostenibilità della didattica in termini
quantitativi e qualitativi, e ogni elemento utile ad illustrare lo svolgimento da parte della Comm.OFF dell’attività
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monitoraggio della qualità della didattica e del raggiungimento degli obiettivi strategici assegnati, nel Sistema di AQ di
Ateneo, alla funzione della Formazione.
Alle ore 17,30 il Prof. Papa si congeda dalla riunione.
2.

Approvazione verbale della riunione del 13 settembre 2018

Il Presidente dà lettura del verbale n. 47 del 13 settembre 2018, al termine il Nucleo lo approva all’unanimità.
3.

Relazione annuale del Nucleo di Valutazione (D. Lgs. 19/2012, art 12 e art.14), per la parte relativa ad AVA con
scadenza 30 settembre 2018;

Il Nucleo prosegue l’analisi del materiale necessario alla Relazione 2018, e prende atto che ai fini della valutazione del settore
della Ricerca dopo l’incontro svoltosi nel mese di giugno u.s. con il Prof. Orazio CANTONI, Prorettore alla Ricerca, il Nucleo
ha ricevuto un primo sintetico documento con l’attività svolta dalla Commissione Ricerca, presieduta dallo stesso Prorettore,
istituita con il preciso compito di sovrintendere e coordinare tutti gli aspetti relativi alla Ricerca. Successivamente il
Responsabile dell’Ufficio Ricerca, che coadiuva il Prorettore e la Commissione, ha inviato una relazione più dettagliata sulle
azioni di controllo svolte dalla commissione sui dipartimenti, sullo scenario definito dalle azioni della commissione, sul
Sistema Crui-Unibas (come si utilizza e quali dati fornisce). Tale materiale costituirà la base per le valutazioni del Nucleo.
In merito alla consistente parte che analizza i Corsi di Studio e le CPDS il Nucleo ha già acquisito un breve resoconto da
quest’ultime da analizzare con la Relazione annuale della Commissione Paritetica Docenti-Studenti di dicembre 2017, dispone
degli indicatori quantitativi confrontabili che ANVUR mette a disposizione di tutti gli Atenei con un set di dati (ultima data di
elaborazione 30/06/2018) che costituiscono le schede di Monitoraggio relative all'Ateneo nel suo complesso e ai singoli CdS
attivi nell’anno accademico precedente; gli indicatori aggiornati al 30 giugno 2018 fanno riferimento ai CdS attivi nell’a.a.
2017/2018 e sono disponibili, per ciascun Ateneo, nella sezione SUA-CdS 2017. Tali indicatori sono elaborati con dati del
2014 – 2015 – 2016 e per quanto possibile nella relazione si cercherà di tenere conto anche dei dati del 2017 nonché delle
tendenze 2018.
4.

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
Non sono pervenuti curriculum da valutare.

5.

Varie ed eventuali
Non ci sono altri argomenti da trattare.

Alle ore 19:10, terminata la discussione dell’ordine del giorno, il Nucleo fissa la data della prossima riunione che avrà
luogo il giorno 11 ottobre p.v. alle ore 10:00 e dichiara conclusa la riunione.
Urbino, 26 settembre 2018
IL SEGRETARIO
(Paola Paolini)

IL PRESIDENTE
(Prof. Luigi MARI)
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