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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. 5
FEBBRAIO 2019, N. 33.
VERBALE N. 7/2019
Il giorno 27 marzo 2019, alle ore 9:30, 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. 6712 del
20 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); il Dott. Giulio BOLZONETTI, esperto esterno; la Dott.ssa Anna Maria GAIBISSO, esperto esterno; il
Sig. Elia MOSCONI, rappresentante degli studenti e delle studentesse; il Prof. Stefano PAPA, Ordinario per il settore
scientifico disciplinare BIO/16 presso il Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB).
Il Dott. Paolo TURCHETTI, esperto esterno, essendo impossibilitato a raggiungere Urbino, partecipa 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. Portale di Valutazione dei CdS del Nucleo: analisi documentazione del Dipartimento di Economia, Società,
Politica;
2. Offerta Formativa AA 2019/2020;
3. Attestazione OIV sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2019;
4. Varie ed eventuali.
1.

Portale di Valutazione dei CdS del Nucleo: analisi documentazione del Dipartimento di Economia, Società,
Politica
La prosecuzione della valutazione dei Corsi di Studio è rimandata ad una riunione successiva.
2. Offerta Formativa AA 2019/2020
Il Nucleo di Valutazione prende visione della nota n. 5705 dell'8 marzo 2019 trasmessa dal Respondabile dell'Ufficio Offerta
Formativa, comprensiva delle delibere/disposizioni dei Dipartimenti relative alle modifiche degli ordinamenti didattici per
l’a.a. 2019/20 dei Corsi di Studio in Scienze dell’Educazione (L-19), Politica Società Economia Internazionali (LM-62) e
Scienze Motorie per la Prevenzione e la Salute (LM-67), unitamente ai files di confronto con gli ordinamenti didattici ancora
in vigore. Anche se le modifiche dei suddetti corsi di studio non necessitano di alcuna relazione da parte del Nucleo di
Valutazione, si procede comunque a una ulteriore e conclusiva verifica nel Portale MIUR dedicato ai Nuclei per le attività
AVA - SUA 2019.
3. Attestazione OIV sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2019
Il Nucleo prende visione della Delibera n. 141 del 27 febbraio 2019 dell'ANAC, nonché della errata corrige alla stessa datata
13 marzo 2019, comprensiva degli allegati necessari per ottemperare a quanto richiesto.
Tra la documentazione utile alle verifiche del Nucleo è inclusa la Relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della
corruzione per l'anno 2018, trasmessa con nota Prot. n. 2011 del 28 gennaio 2019, che al punto 4) tratta le specifiche misure
concernenti la Trasparenza.
Analizzata attentamente la Relazione suddetta, il Nucleo procede quindi a confrontare i contenuti dell’All. 2.1 Griglia di
rilevazione, di cui alla delibra ANAC n.141/2019, con le corrispondenti pagine web del portale della trasparenza dell’Ateneo,
rimandando la verifica finale alla seduta fissata per il 16 aprile p.v..
4. Varie ed eventuali
4.1 Il Nucleo procede alla verifica della 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
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insegnamento dell’Ateneo di Urbino, delle seguenti richieste:
- Dipartimento di Giurisprudenza (DIGIUR)
- Nota prot. 7047 in data 22 marzo 2019: Corso di Studio in Giurisprudenza (LMG/01), insegnamento di didattica
integrativa in “Diritto costituzionale – Privacy e misure anticorruzione”a.a. 2018/2019;
- Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP)
- Nota prot. 6748 in data 20 marzo 2019: Corso di Dottorato di ricerca in “Global Studies: Economy, Society and Law” XXXIV ciclo – a.a. 2018/2019 - Insegnamento in “Global Value Chains and Labour”;
Il Nucleo di Valutazione, esaminata la documentazione rileva che i curricula risultano di alto profilo scientifico e professionale
ed esprime parere favorevole.
4.2 Nel corso della riunione il Direttore Generale, Dott. Alessandro Perfetto, e la Dott.ssa Simona Pigrucci, responsabile
Settore Didattica, Politiche della Qualità e Servizi agli Studenti, chiedono di poter aggiornare il Nucleo in merito ai Dottorati di
Ricerca, e alle possibili modifiche che potrebbero essere apportate nel portale del MIUR, vista la propoga al 24 aprile 2019 per
la chiusura della banca dati.
Il Nucleo ne prende atto e comunica loro le date delle prossime riunioni, affinché tutte le procedure siano espletate in tempi
idonei per permetere le veriche e le valutazioni del Nucleo stesso.
4.3 Il Nucleo, sulla base delle valutazioni e conclusioni espresse nel corso della riunione del 26 marzo u.s., consegna brevi
manu alla Dott.ssa Pigrucci, in qualità di membro del Presidio della Qualità, la nota del 27 marzo 2019, Prot. n. 9500,
contenente l’estratto del verbale n. 6/2019.
Valutando inoltre lo stato dell’adeguamento alle raccomandazioni del Rapporto ANVUR, e preso atto della criticità in cui
versano i processi di assicurazione della qualità all’interno dell’Ateneo, il Nucleo delibera di formulare al Direttore Generale
alcune raccomandazioni, sottolineando l’urgenza di azioni che offrano un rimedio allo scenario critico constatato dal Nucleo, e
rimettendo a tempestivi interventi dell’Amministrazione le scelte più adeguate allo scopo.
Si avvicina, infatti, la scadenza del termine entro la quale l’Ateneo dovrà dimostrare di aver adempiuto alle raccomandazioni
formulate dall’ANVUR nel Rapporto conclusivo che ha fatto seguito alla visita della CEV e, a tal fine, il Nucleo di
Valutazione dovrà attestare lo stato di adeguamento dell’Ateneo alle raccomandazioni medesime entro la conclusione
dell’anno accademico 2019/2020.
4.4 L’ufficio di Supporto sottopone alla valutazione del NdV il documento che riepiloga l’attività di audizione, svolta nei
confronti degli studenti dei Corsi di Studio visitati dalla CEV nell’ottobre 2016, che il Nucleo ha svolto nelle riunione del 16 e
30 gennaio 2019, e in data 13 febbraio u.s..
L’attività svolta con tali audizioni va a integrare il monitoraggio rivolto a valutare il superamento delle criticità evidenziate
dalla CEV, pertanto tale documentazione sarà conservata agli atti presso l’Ufficio di Supporto, a sostegno della stesura della
prossima Relazione conclusiva da trasmettere all’ANVUR entro ottobre 2020.
Non essendoci altri argomenti da discutere, alle ore 13:10 conclusi i lavori e riconfermate le date delle riunioni già definite per
il mese di aprile, il Presidente del Nucleo dichiara conclusa la seduta.
Urbino, 27 marzo 2019
IL SEGRETARIO
(Paola Paolini)

IL PRESIDENTE
(Prof. Luigi MARI)
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