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. 54
Il giorno 19 dicembre 2018, alle ore 15:00, il Nucleo di Valutazione di cui in epigrafe si riunisce, anziché nell’Aula
dei Prorettori situata a Palazzo Bonaventura (via Saffi n. 2), convocazione del Presidente, Prof. Luigi Mari, nota Prot. n. 31248
dell’11 dicembre 2018, presso la saletta delle riunioni di Palazzo Benedetti, Via Puccinotti 25.
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, e il Prof. Giuseppe GHINI, Ordinario per il settore scientificodisciplinare L-LIN/21 presso il Dipartimento Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali: Storia, Cultura,
Lingue, Letteratura, Arti, Media (DISCUI), essendo impossibilitati a raggiungere Urbino partecipano alla riunione tramite
collegamento telematico audio e video utilizzando la piattaforma SKYPE.
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 la Prof.ssa Laura Baratin, Coordinatore del Corso di Studio in Conservazione e Restauro dei Beni
Culturali LMR/02;

2.

Approvazione verbale della riunione del 5 dicembre 2018;

3.

Monitoraggio dei CdS visitati dalla CEV: revisione Scheda di Verifica superamento criticità L2 e LM 85 Bis alla
luce delle nuove Relazioni annuali (CPDS e Riesame);

4.

Varie ed eventuali.

1. Incontro con la Prof.ssa Laura Baratin, Coordinatore del Corso di Studio in Conservazione e Restauro dei Beni
Culturali LMR/02;
Alle ore 15:00 interviene alla riunione la Prof.ssa Laura Baratin, espressamente invitata, per un approfondimento riguardante la
documentazione indicata dal Corso di Studio in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali (LMR/02) nel Portale di
Valutazione del NdV per i vari indicatori R3 di AVA 2, al fine dell’attività di monitoraggio del Corso di Studio da parte del
Nucleo di Valutazione.
La Prof.ssa Baratin prende la parola e illustra alcuni aspetti che, in effetti, potrebbero essere stati poco supportati dalla
documentazione, come nel caso del rapporto con le categorie professionali. A tale riguardo riepiloga la particolare situazione
della categoria dei restauratori. Con il recente D.L. n. 564 del 20/12/2017 tutti coloro che sono in possesso del diploma
conseguito prima del 2009 ed in possesso del diploma di scuola media superiore, sono finalmente equiparati ai laureati
magistrali a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali – Classe LMR/02 secondo il DM del 2 marzo 2011
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2011. Rispetto al futuro per le prospettive occupazionali non
sussistono rilevanti differenze perché il titolo di studio non entra nel merito della qualifica professionale, che rimane un
ulteriore passaggio regolato da una disciplina transitoria, che si auspica possa arrivare ad una definizione il prima possibile.
Inoltre, in attesa della fine della transitorietà, anche i giovani laureati nella classe LMR/02, che ormai sono più di 500, sia che
provengano dalle SAF, dalle Università o dalle Accademie, pur avendo una laurea abilitante ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004,
non compaiono in nessun elenco del MiBACT e quindi non sono ancora riconosciuti come professionisti. Nei requisiti dei
concorsi, quando sono richiesti i titoli di studio, già ora compare “un’equiparazione” tra la laurea della nuova classe e i diplomi
delle Scuole del MiBACT, quindi non c’è una variazione significativa legata agli aspetti lavorativi e professionali.
Si procede quindi a visionare la documentazione rilevando che in alcuni casi la documentazione presentata risulta più di
supporto, e quindi meno determinante per la formulazione di un giudizio, mentre in altri appare priva di riferimenti (ad
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esempio la data); il Nucleo precisa che sarebbe molto utile il riferimento ai vari quadri della SUA-CdS quale ulteriore
collegamento ai Requisiti R3 e ai documenti indicati.
Conclusa l’analisi degli indicatori e valutata l’opportunità di ampliare in alcuni casi la documentazione a supporto,
specificando altresì la necessità di provvedere all’eventuale inserimento di altro materiale in tempi brevi, il Nucleo alle ore
17:30 congeda Prof.ssa Baratin, ringraziandola per l’intervento.
2. Approvazione verbale della riunione del 5 dicembre 2018
Il Presidente dà lettura del verbale n. 53 del 5 dicembre 2018, al termine il Nucleo lo approva all’unanimità.
3. Monitoraggio dei CdS visitati dalla CEV: revisione Scheda di Verifica superamento criticità L2 e LM 85 Bis alla
luce delle nuove Relazioni annuali (CPDS e Riesame)
Il Nucleo di valutazione verifica la disponibilità della documentazione utile allo svolgimento delle audizioni con gli studenti
che si svolgeranno nel corso della prossima riunione.
4. Varie ed eventuali
Il Prof. Gobbi e la Dott.ssa Gaibisso che hanno partecipato alla assemblea ordinaria del Coordinamento nazionale dei Nuclei di
valutazione delle università italiane il giorno 10 dicembre 2018, riepilogano le conclusioni più rilevanti dell'assemblea.
Il Comitato direttivo del Convui è stato rinnovato e risultano eletti:
Angela Stefania Bergantino, presidente del NdV dell'Università di Padova;
Giulio Ghellini, presidente del NdV dell'Università di Siena;
Pietro Pulina, presidente del NdV dell'Università di Sassari;
Maurizio Sasso, presidente del NdV dell'Ateneo del Sannio;
Cristiano Violani, presidente del NdV dell'Università Sapienza di Roma.
Relativamente agli altri punti all'ordine del giorno, è stato di particolare interesse il Prof. Riccardo Mussari (Ordinario
Università di Siena) che ha parlato ampiamente della gestione integrata del ciclo della performance e del bilancio e del forte
interesse per il particolare aspetto della performance individuale nei dipartimenti. Il Prof. Gobbi riferisce che la discussione
delle Linee guida per la compilazione della Scheda Unica Annuale Terza Missione e Impatto Sociale SUA-TM/IS per le
Università, ha suscitato una certa perplessità per l’incertezza delle scelte che verranno prese e del conseguente impatto nella
VQR.
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. 31680 in data 14 dicembre 2018: Scuola di Scienze della comunicazione “Master di primo livello in “Inglese e
didattica CLIL per bambini” (ICLILBA)”, a.a. 2018/2019;
- Nota prot.31598 in data 13 dicembre 2018:
- Corso di laurea triennale in Informazione Media Pubblicità (L-20), insegnamento “Teoria e tecniche del linguaggio radio
televisivo”, a.a. 2018/2019;
- Corso di laurea magistrale in Comunicazione e Pubblicità per le Organizzazioni (LM-59), insegnamento “Marketing
territoriale e organizzazione eventi”, 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.
Non essendoci altri argomenti da discutere, alle ore 18:40 il Nucleo termina i lavori e fissa la data della prossima
riunione che avrà luogo il giorno 16 gennaio 2019 alle ore 15:00 e dichiara conclusa la seduta.
Urbino, 19 dicembre 2018
IL SEGRETARIO
(Paola Paolini)

IL PRESIDENTE
(Prof. Luigi MARI)
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