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. 13/2019
Il giorno 11 giugno 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. 20500
del 6 giugno 2019.
Partecipano: Luigi MARI, esperto esterno, Professore Emerito di Diritto Internazionale (settore scientificodisciplinare IUS/13), Presidente; 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 Dott. Paolo TURCHETTI, esperto esterno.
Hanno giustificato la loro assenza 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) e il Prof. Stefano PAPA, Ordinario per il settore scientifico disciplinare BIO/16 presso il
Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB).
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 il Presidente del Presidio della Qualità;
2. Approvazione Verbale seduta del giorno 28 maggio 2019;
3. Valutazione, monitoraggio dei CdS;
4. 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.;
5. Programmazione Triennale 2016/2018 ‐ Attività anno 2019;
6. 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;
7. Varie ed eventuali.
1. Incontro con il Presidente del Presidio della Qualità
Il Nucleo prende atto che in risposta alla propria nota n. 20502 del 6 giungo 2019 con l’invito a partecipare all’odierna riunione
del Presidente del PQA, Prof. Roberto Danese, è stata comunicata con e-mail datata 10 giugno 2019 l’impossibilità del Prof.
Danese a essere presente, demandando alla Prof.ssa Berta Martini, al dott. Fabrizio Maci e al Dott.ssa Manola Cascella il
compito di partecipare all’incontro.
La Prof.ssa Martini presenta il nuovo "schema di monitoraggio", già inviato al Nucleo in data7 giungo 2019 dal Presidente del
PQA con due documenti esemplificativi, che il PQA ha predisposto nell'ultimo incontro e sul quale sta operando per procedere
con il monitoraggio e formulare le osservazioni ai CdS. Al momento gli esempi sono su 2 CdS, entrambi presentano richieste
di integrazioni, e il PQA sta lavorando per estendere il monitoraggio a tutti i 9 corsi. Per ogni criticità/raccomandazione
riscontrata vi sarà l'evidenza formale della segnalazione al CdS e la scadenza entro la quale ottemperare.
Per quanto riguarda la documentazione di supporto viene chiarito che è presente laddove esplicitati i link, che non sono ancora
attivi in quanto è in corso la realizzazione un repository organico per tutti i CdS. Il PQA ha lavorato a tale schema-modello per
rispondere in modo adeguato alle richieste del NdV e ritiene che possa rappresentare un buon supporto alla predisposizione
delle relazioni finali. Riguardo alla relazione finale che dovrà redigere il NdV con la scheda presente nelle Linee Guida
ANVUR 2019, si discute della possibilità di tenere traccia dei monitoraggi direttamente su tale documento, eventualità che sarà
presa in considerazione dal PQA. Il Nucleo valuta positivamente il modello e la metodologia adottata, e sottolinea l’importanza
e l’urgenza di attivare la repository per i documenti a disposizione dell’ANVUR almeno entro il mese di settembre p.v..
Viene discusso brevemente il contenuto della relazione finale del NdV che potrebbe anche non necessariamente rilevare la
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risoluzione di tutte le criticità, ma attestare che complessivamente esse hanno cumulato una notevole percentuale di correttivo
e che ci sono le necessarie garanzie che l’obiettivo prefissato può essere raggiunto entro breve termine, ottenendo così il
relativo accreditamento.
Segue l’intervento del Dott. Maci che si occupa della Ricerca in qualità di membro del PQA, della Commissione Ricerca e del
Sottogruppo “Ricerca e terza missione” del Gruppo di lavoro di recente costituzione. Il Dott. Maci con i suoi collaboratori e il
Coordinatore della Commissione Ricerca d’Ateneo hanno iniziato a definire un documento di sintesi che tiene conto delle
segnalazioni CEV e tende a definire e riunire il materiale utile a evidenziare le azioni intraprese dall’Ateneo. In merito al
monitoraggio della Ricerca, il Dott. Maci spiega che l’adozione dell’applicativo di UNIBAS rende più che affidabile la
valutazione dei prodotti delle Aree bibliometriche mentre per quelli che non ne hanno la Commissione Ricerca sta studiando la
possibilità di utilizzare una “scheda di autovalutazione” per sollecitare il senso di responsabilità e anticipare le valutazioni per
l’inserimento nelle banche dati di informazioni sempre più pertinenti e di qualità. Il Dott. Maci conclude segnalando che gli
aspetti della Terza missione, avendo ricevuto complessivamente una buona valutazione dalla CEV, saranno presi in
considerazione in seguito. Riguardo alla necessità di svolgere le audizioni con i nove CdS visitati dalla CEV, il PQA e il NdV
concordano che si svolgano entro una adeguata scadenza da individuare quanto prima. In ultimo il NdV sollecita il PQA a
fornire una sua valutazione complessiva degli indicatori quantitativi che l’ANVUR mette a disposizione a scadenze regolari da
alcuni anni, tenendo conto anche dei risultati delle attività di autovalutazione dei singoli CdS delle proprie Schede di
Monitoraggio. L’incontro si conclude alle ore 17:15.
2.

Approvazione Verbale seduta del giorno 28 maggio 2019

Previa lettura del verbale n. 12/2019 del giorno 28 maggio 2019, il Nucleo di Valutazione lo approva all’unanimità.
3.

Valutazione, monitoraggio dei CdS

Argomento rimandato.
4.

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.;
Il Nucleo di Valutazione prosegue ed approfondisce alcuni aspetti della Scheda per l’analisi del ciclo integrato di performance
(Allegato 2 alle Linee Guida 2019), anche sulla base delle informazioni parzialmente inserite in tale scheda dall’Ufficio di
Supporto. Il NdV sollecita l’approfondimento degli atti di indirizzo e strategici, e ove necessario il confronto con
l’Amministrazione, per completare i punti della scheda.
5. Programmazione Triennale 2016/2018 ‐ Attività anno 2019
Il NdV prende atto che la Direzione Generale nella mattinata odierna ha inviato per e-mail la Relazione che le Prof.sse
referenti del Progetto hanno trasmesso con nota prot. 21103 in data 11 giugno 2019.
Preso atto che il NdV aveva ritenuto opportuno delegare al Prof. Papa e alla Prof. Bartoletti il compito di analizzare la
documentazione, i materiali audio/video elaborati e le attrezzature/strutture implementate, e che gli stessi hanno dovuto
giustificare la loro assenza alla presente riunione, tale argomento viene rinviato in attesa di una approfondita analisi del
documento.
6.

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
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 Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali: Storia, Culture, Lingue, Letterature,
Arti, Media (DISCUI)
- Nota prot. 20363 in data 05/06/2019: Summer school “Costruire l’Europa: fictio, falso, fake: sul buon uso della
filologia”, a.a. 2018/2019;
- Dipartimento di Studi Umanistici - DISTUM
- Nota prot. 19013 del 28/05/2019: L-10 Corso di Laurea in Scienze umanistiche. Discipline letterarie, artistiche e
filosofiche. LM-14/15 Corso di laurea in Lettere classiche e moderne. A.A.2019/2020;
- Nota prot. 20365 del 05/06/2019: Corso di perfezionamento in Comunicazione, Società e marketing nel contesto
italiano (COSMIC), a.a. 2019/2020;
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- Nota prot. 20599 del 06/06/2019: Corso di Laurea Magistrale in Comunicazione e Pubblicità per le Organizzazioni
LM59 – A.A. 2019/2020;
Il Nucleo di Valutazione esaminata la documentazione rileva che i curricula risultano di alto profilo scientifico e professionale
ed esprime parere favorevole.
7. Varie ed eventuali.
Non ci sono argomenti tra le varie ed eventuali.
Non essendoci altri argomenti da discutere il Nucleo di Valutazione definisce le date delle prossime riunioni previste per
martedì 25/06/2019, ore 9:30 e martedì 9 luglio 2019, ore 15:30. Alle ore 19:15 il Presidente dichiara conclusa la riunione.
Urbino, 11 giugno 2019
IL SEGRETARIO
(Paola Paolini)

IL PRESIDENTE
(Prof. Luigi MARI)
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