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. 53
Il giorno 5 dicembre 2018, alle ore 14:30, 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.
29640 del 28 novembre 2018.
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 Sig. Elia MOSCONI,
rappresentante degli studenti e delle studentesse; 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.
È assente giustificato 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 e approvazione del verbale della riunione precedente;
2. Attività di monitoraggio dei Corsi di Studio;
3. 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;
4. Varie ed eventuali.
1. Approvazione verbale della riunione del 14 novembre 2018
Il Presidente dà lettura del verbale n. 52 del 14 novembre 2018, al termine il Nucleo lo approva all’unanimità.
2. Attività di monitoraggio dei Corsi di Studio
Il Nucleo dopo avere programmato nella scorsa riunione la valutazione di un ulteriore gruppo di CdS, riprende i lavori nel
Portale per la Valutazione dei CdS, e prende atto che non è stato possibile convocare la Responsabile del Corso di Studio in
Conservazione e Restauro dei beni culturali LMR/02, Prof.ssa Laura Baratin, per precedenti impegni di lavoro, pertanto
l’incontro viene rinviato alla prossima riunione per approfondire alcuni aspetti del CdS.
Il Nucleo procede quindi all’analisi collegiale della documentazione relativa al CdS in “Filosofia dell’informazione. Teoria e
gestione della conoscenza, LM-78” per valutare se soddisfa i requisiti AVA “R3 Qualità dei Corsi di Studio”.
L’analisi della documentazione procede abbastanza spedita, anche se occasionalmente il Nucleo osserva che non sono state
evidenziate le parti maggiormente pertinenti nei documenti più corposi. Alle 18,30 viene conclusa la valutazione del Corso
di Studio.
3.

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
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, delle seguenti richieste:
- Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali: Storia, Culture, Lingue, Letterature, Arti, Media (DISCUI)
‐ Nota prot. 29508 del 27 novembre 2018: Corso di perfezionamento “Cultura aziendale nel contesto italiano/Business
Culture in the Italian Context” (BCIC), per l’a.a. 2018/2019”.
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- Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM)
‐ Nota prot. 29038 del 22 novembre 2018: Corso per il conseguimento della qualifica di “Educatore professionale sociopedagogico - A.A. 2018/2019”.
Il Nucleo di Valutazione interna esaminata la documentazione rileva che i curricula risultano di alto profilo scientifico e
professionale ed esprime parere favorevole.
4. Varie ed eventuali
Il Presidente comunica al Nucleo che con nota prot. n. 29578 del 26 novembre 2018, a firma della Prof.ssa Maria Elisa
Micheli, indirizzata al Magnifico Rettore, al Prof. Fabio Musso e al Prof. Emerito Luigi Mari, e con oggetto "Additamenta
alla Relazione sulle attività di Terza Missione del Dipartimento di Studi Umanistici pubblicata in data 31 ottobre 2018 dal
Nucleo di Valutazione dell'Ateneo", la Prof. Micheli chiede la rettifica di quanto riportato nella suddetta Relazione del
Nucleo relativamente al fatto che il Dipartimento non ha prodotto il Resoconto richiesto. Infatti, seppure non siano state
rispettate le scadenze di cui alla richiesta scritta, nonostante tale resoconto non sia stato sollecitato dopo la scadenza
prevista, la documentazione è stata inoltrata in data 29 ottobre 2018 con due giorni di anticipo sulla scadenza finale entro la
quale il Nucleo doveva concludere i suoi lavori. Considerato che non è stato possibile verificare l’accaduto, il Nucleo
rimanda la discussione della suddetta comunicazione.
Non essendoci altri argomenti da discutere, alle ore 19:10 il Nucleo termina i lavori e fissa la data della prossima
riunione che avrà luogo il giorno 19 dicembre p.v. alle ore 15:00 e dichiara conclusa la seduta.
Urbino, 5 dicembre 2018
IL SEGRETARIO
(Paola Paolini)

IL PRESIDENTE
(Prof. Luigi MARI)

2

