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. 5
FEBBRAIO 2019, N. 33.
VERBALE N. 4/2019
Il giorno 12 marzo 2019, alle ore 15:30, 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. 5476 del
6 marzo 2019.
Partecipano: Luigi MARI, esperto esterno, Professore Emerito di Diritto Internazionale (settore scientificodisciplinare IUS/13), Presidente; la Prof.ssa Roberta BARTOLETTI, Ordinaria per il settore scientifico-disciplinare SPS/08
presso il Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali: Storia, Culture, Lingue, Letterature,
Arti, Media (DISCUI); la Dott.ssa Anna Maria GAIBISSO, esperto esterno; il Prof. Stefano PAPA, Ordinario 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, essendo impossibilitato a raggiungere Urbino, partecipa alla riunione
tramite collegamento telematico audio e video utilizzando la piattaforma SKYPE.
È assente giustificato il Dott. Giulio BOLZONETTI, 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. Approvazione verbali delle riunioni precedenti;
2. Monitoraggio della Ricerca di Ateneo;
3. Portale di Valutazione dei CdS del Nucleo: analisi documentazione del Dipartimento di Economia, Società,
Politica
4. Varie ed eventuali.
1. Approvazione verbali delle riunioni precedenti
Previa lettura del verbale n. 2/2019 del giorno 26 febbraio 2019 e del verbale n. 3/2019 del giorno 27 febbraio 2019, il Nucleo
di Valutazione li approva all’unanimità.
Prima di proseguire nella trattazione dei rimanenti punti all’Ordine del Giorno, la Dott.ssa Gaibisso e il Prof.
Ciambotti, intervenuto alla riunione alle ore 16:00, illustrano al Nucleo gli esiti dei loro contributi esposti in occasione della
giornata di incontro con i Nuclei di Valutazione organizzata dall’ANVUR.
L’opportunità per il Nucleo di Valutazione dell’Ateneo di partecipare, su richiesta dell’ANVUR, quale relatore
all’evento, anche grazie al prezioso contributo del Prorettore al Bilancio, Prof. Massimo Ciambotti, è stata un’ottima occasione
per ilustrare agli Atenei presenti le azioni poste in essere in tema di performance dall’Università di Urbino. Tutti gli interventi
sono reperibili nel sito dell’ANVUR.
Tanto è stato l’interesse dei funzionari dell’ANVUR sul lavoro svolto fin qui dall’Ateneo di Urbino che il Nucleo
all’unanimità, congiuntamente al Prorettore, delibera invitare in Urbino il Dott. Scaletta, al fine di avviare una riflessione
congiunta sui seguenti temi: realtà del Nucleo e attività di monitoraggio in tema di Performance; integrazione tra Performance
e ciclo di Bilancio; Controllo di Gestione e Bilancio Sociale. Sarà cura del Prorettore concordare con il Dott. Scaletta la data
per tale incontro.
2. Monitoraggio della Ricerca di Ateneo
Il Nucleo prende in esame la nota Prot. 5158 del 4 marzo u.s., inoltrata dal Prorettore alla Ricerca, Prof. Orazio Cantoni,
relativa al monitoraggio annuale dell’Area Ricerca, constatando che i dati sono purtroppo riferiti all’anno 2017. È stato perciò
contattato telefonicamente il responsabile del Settore ricerca e Terza Missione che, dopo aver chiarito le motivazioni del
mancato monitoraggio sui dati definitivi dell’anno 2018, ha illustrato l’esito della verifica svolta dall’ufficio su dati provvisori
(IRIS), assicurando al Nucleo che, non appena possibile, tali risultanze saranno rese disponibili.
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Non disponendo perciò di dati definitivi, il Nucleo aggiorna l’argomento all’ordine del giorno a quando saranno fruibili le
risultanze ufficiali, reputando comunque opportuno un confronto con i Direttori di Dipartimento, da effettuarsi nel prossimo
futuro.
3. Portale di Valutazione dei CdS del Nucleo: analisi documentazione del Dipartimento di Economia, Società, Politica
Il Nucleo prende in esame il file riepilogativo predisposto dall’Ufficio di supporto, riguardante gli esiti del monitoraggio
effettuato sui primi quattro Corsi di Studio, verificando che in alcuni casi la valutazione del Nucleo risulta particolarmente
bassa a causa di documentazione inadeguata e/o insufficiente. Dopo breve discussione il Nucleo delibera di contattare, per il
tramite dell’Ufficio di Supporto, i referenti dei corsi limitatamente ad alcuni requisiti per i quali non è stata caricata nel Portale
adeguata documentazione. L’attività di monitoraggio sui restanti Corsi del Dipartimento DESP è perciò rinviata alla riunione
successiva.
Il Nucleo discute quindi le modalità di selezione per i prossimi CdS da valutare, concordando di completare i corsi di un
Dipartimento, nello specifico il DIGIUR.
Viene quindi data disposizione di comunicare al Direttore di Dipartimento, al Responsabile di Plesso, al Responsabile
Didattico, che sono stati identificati i seguenti Corsi di Studio, oggetto di prossima valutazione, per i quali dovranno
provvedere al caricamento dei documenti richiesti nel Portale Nucleo di Valutazione: valutazione dei Corsi di Studio:
- Scienze Giuridiche per la consulenza del Lavoro e la Sicurezza dei Lavoratori - L 14;
- Giurisprudenza - LMG/01.
Tali CdS dovranno ultimare il caricamento del materiale entro la data del 15 maggio 2019, al fine di consentire al Nucleo di
Valutazione di avviare la necessaria fase di monitoraggio.
4. Varie ed eventuali
In vista della prossima scadenza del 30 aprile, riguardante la stesura della Relazione Annuale del Nucleo, parte riguardante la
Rilevazione dell’opinione degli studenti, considerate tutte le modifiche ai questionari richieste dal Presidio di Qualità di
Ateneo, nonché il contenuto e le finalità delle verifiche che il Nucleo deve effetuare circa l’attività del Presidio, come indicato
nelle Linee Guida dell’ANVUR, il Nucleo invita il PQA a predisporre una Relazione di analisi e valutazione dei questionari
studenti - estrazione al 31 gennaio 2019, evidenziando le situazioni critiche riscontrate, pregandolo di fare pervenire tale
documento entro il 10 aprile p.v.. Il Presidio dovrà indicare inoltre la situazione della presa in carico degli esiti della
rilevazione studenti da parte delle strutture di AQ di CdS e Dipartimenti.
Non essendoci altri argomenti da discutere, alle ore 19:30 il Presidente dichiara conclusa la seduta.
Urbino, 12 marzo 2019
IL SEGRETARIO
(Paola Paolini)

IL PRESIDENTE
(Prof. Luigi MARI)
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