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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. 11/2019
Il giorno 15 maggio 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. 15227
del 7 maggio 2019, il cui ordine del giorno è stato integrato con l’aggiunta del quinto punto dal NdV riunitosi in data 14
maggio u.s..
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. Valutazione, monitoraggio dei CdS;
2. Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna (D. Lgs. 19/2012, art 12 e art.14), parte relativa alla
performance con scadenza 15 luglio p.v.;
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;
5. Relazione del Direttore Generale sull'attività svolta in relazione agli obiettivi assegnati per l'anno 2018.
1. Valutazione, monitoraggio dei CdS
Il Nucleo di Valutazione prosegue l’analisi delle schede relative al monitoraggio dell’adeguamento alle raccomandazioni e
segnalazioni dell’ANVUR da parte dei 9 CdS visitati dalla CEV, trasmesse dal Presidio della Qualità con nota prot. n. 6873 in
data 21 marzo 2019. Il lavoro procede con una attenta analisi delle fonti documentali citate per le azioni intraprese, che non
sono allegate e non hanno un collegamento a una copia online, valutando pertanto solo la documentazione già inserita nelle
procedure ministeriali già previste per i CdS alla quale il NdV ha accesso. Il Presidente del NdV pertanto ritiene necessario
informare il Presidente del PQA della necessità di predisporre la documentazione online essendo un elemento richiesto
dall’ANVUR con la “Scheda di verifica superamento criticità”, oltre a segnalare la preoccupante lentezza di alcune azioni
correttive rilevate nel monitoraggio. Pertanto viene contattato telefonicamente il Prof. Roberto Mario Danese, Presidente del
PQA, che confermata la sua disponibilità si presentata alla riunione del Nucleo alle ore 12,00. Il Nucleo condivide con il Prof.
Danese le considerazioni di quanto richiesto dalle Linee guida ANVUR per le verifiche del monitoraggio delle azioni intraprese
dai CdS per il superamento delle criticità, definendo la metodologia che il PQA deve attuare per permettere al Nucleo di avere
tutti gli elementi per esprimere il giudizio finale sui nove CdS visitati dalla CEV.
Alle ore 12,.30 il Prof. Danese si congeda dalla riunione.
Il Nucleo prosegue la discussione della “Scheda di verifica superamento criticità” e la valutazione dei monitoraggi.

2.

Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna (D. Lgs. 19/2012, art 12 e art.14), parte relativa alla
performance con scadenza 15 luglio p.v.;
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Il Nucleo di Valutazione procede a una ricognizione della documentazione utile al corretto svolgimento degli adempimenti
connessi alla Relazione per la parte relativa alla performance che deve essere completata e inviata entro il 15 luglio p.v. come
indicato delle Linee guida 2019 per la Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione del 18 aprile 2019.
Le Linee guida 2019 presentano una novità relativa alla possibilità di compilare tale sezione della relazione semplicemente
rispondendo ai 14 punti di attenzione indicati nella Scheda per l’analisi del ciclo integrato di performance (Allegato 2), ovvero
compilando un campo libero seguendo le indicazioni esposte nel paragrafo 3.2.1 delle Linee Guida 2018.
La compilazione della scheda dell’Allegato 2 si potrà fare direttamente online accedendo alla piattaforma CINECA.
Il Nucleo procede a una prima ricognizione dell’Allegato2.
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 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
insegnamento dell’Ateneo di Urbino, delle seguenti richieste:
- Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP)
- Nota prot. 13856 in data 23/04/2019: Corso di Dottorato di ricerca in “Global Studies: Economy, Society and Law” XXXIV ciclo – a.a. 2018/2019;
- Nota prot. 13862 in data 23/04/2019: Summer school “La gestione finanziaria delle micro imprese” a.a. 2018/2018;
- Nota prot. 15282 in data 07/05/2019: Seminario "Agricoltura sociale: modelli e pratiche di comunità di produzione per
l’agricoltura su piccola scala";
- Istituto Superiore di Scienze Religiose "Italo Mancini"
- Nota prot. 13050 del 17/04/2019 e nota prot. 15996 del 09/05/2019: Corso Biennale di Alta Specializzazione in Scienze
Religiose, incarico didattico "Letteratura cristiana antica" e "Storia delle istituzioni ecclesiastiche".
Il Nucleo di Valutazione esaminata la documentazione rileva che i curricula risultano di alto profilo scientifico e professionale
ed esprime parere favorevole.
4. Varie ed eventuali
Non sono presenti varie ed eventuali.
5. Relazione del Direttore Generale sull'attività svolta in relazione agli obiettivi assegnati per l'anno 2018
Il Nucleo di Valutazione, come anticipato nella riunione del 14 maggio u.s., ha ricevuto con la nota n. 16750 del 14/05/2019 la
relazione Direttore Generale in merito agli obiettivi individuali assegnati per l’anno 2018 dal Consiglio di Amministrazione
con delibera n. 38/2018 del 23/02/2018.
Il NdV esamina attentamente la relazione del Direttore Generale e dopo approfondita valutazione esprime un parere
ampliamente favorevole sul raggiungimento degli obiettivi assegnati per l’anno 2018.
Non essendoci altri argomenti da discutere alle ore 19:35 il Nucleo di Valutazione definisce la data della prossima riunione
prevista per martedì 28 p.v.. Il Presidente dichiara conclusa la riunione.
Il presente Verbale è stato redatto ed approvato seduta stante.
Urbino, 15 maggio 2019
IL SEGRETARIO
(Paola Paolini)

IL PRESIDENTE
(Prof. Luigi MARI)
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