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. 18/2019
Premesso che per giorno 8 ottobre 2019 alle ore 15:00 presso l’Aula dei Prorettori (Palazzo Bonaventura, Via Saffi n. 2), si
deve riunire il Nucleo di Valutazione di cui in epigrafe, regolarmente convocato dal Presidente, Prof. Luigi Mari, con nota
Prot. n. 39566 del 3 ottobre 2019; tenuto conto del punto all'ordine del giorno relativo all'incontro con il Magnifico Rettore, il
Presidente del NdV, in considerazione degli impegni del Magnifico Rettore, ha accolto il Suo invito a svolgere la riunione del
Nucleo presso la sede del Rettorato, Palazzo Passionei Paciotti, via Valerio 9, Urbino (PU).
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, esperta esterna; 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.
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 la 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 sedute del giorno 24 e 25 settembre 2019;
2. Incontro con il Magnifico Rettore: esame stato della Ricerca in Ateneo;
3. Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna (D. Lgs. 19/2012, art 12 e art.14) - Valutazione della
Qualità dell’Ateneo e dei Corsi di Studio con scadenza prorogata al 31 ottobre p.v.;
4. Piano Strategico 2018-2020: monitoraggio annuale, Piano Strategico 2020-2022: esame bozza;
5. Varie ed eventuali.
1. Approvazione Verbali sedute del giorno 24 e 25 settembre 2019
Previa lettura del verbale n. 16/2019 del giorno 24 settembre 2019 e n. 17/2019 del giorno 25 settembre 2019 il Nucleo di
Valutazione li approva all’unanimità.
2. Incontro con il Magnifico Rettore: esame stato della Ricerca in Ateneo;
Alle ore ore 16:15 interviene alla riunione il Magnifico Rettore Prof. Vilberto Stocchi accompagnato dal Prorettore alla
Ricerca, Prof. Orazio Cantoni, dal Responsabile dell’Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali, Dott. Fabrizio Maci e la sua
collaboratrice Dott.ssa Sara Goderecci, dalla Dott.ssa Erika Pigliapoco che si occupa di Ricerca e Terza Missione con il
Gruppo di lavoro "Accreditamento periodico AVA 2020".
Il Prof. Stocchi prende la parola e dopo i consueti saluti ricorda ai presenti l’invito all’inaugurazione dell’Anno Accademico
per il giorno 30 ottobre p.v., con la Lectio Magistralis del Professore Guido Silvestri, Ordinario di Patologia Generale alla
Emory University di Atlanta (USA). Relativamente all’argomento oggetto dell’incontro il Prof. Stocchi descrive brevemente il
contesto dell’Ateneo e gli investimenti avviati negli ultimi anni con importanti ristrutturazioni edilizie in particolare per quanto
riguarda la ricollocazione e riorganizzazione dei laboratori scientifici. Inoltre sono state effettuate numerose assunzioni di
docenti e tecnici-amministativi grazie alla buona performance dei vari indicatori ministeriali. Il Rettore riassume gli interventi
e i finanziamenti dedicati alla ricerca negli ultimi anni nonché le risorse interne attualmente disponibili per finanziare nuovi
progetti e strutture di ricerca.

1

NUCLEO DI VALUTAZIONE

Il Magnifico Rettore congedandosi dalla riunione lascia quindi la parola il Prof. Cantoni che riassume il lavoro svolto dalla
Commissione Ricerca, di cui da diversi anni viene dato conto nella specifica pagina web del sito internet d’Ateneo. La
collaborazione e la chiara assegnazione delle competenze tra la Commissione Ricerca e il PQA, nonché per le sollecitazioni del
NdV, hanno permesso di superare varie problematiche. Anche i Dipartimenti con la loro collaborazione nel recepire e attuare
le procedure e processi standardizzati stanno favorendo il processo di monitoraggio della ricerca. Inoltre, gli strumenti di
controllo di cui si è dotato l’Ateneo, ancora perfettibili ma funzionanti e condivisi, unitamente ai piani strategici d’Ateneo, che
devono essere recepiti dai Dipartimenti per declinare i loro piani strategici in funzione degli obiettivi di Ateneo, determinano la
possibilità di identificare le aree di miglioramento anche per la Ricerca e Terza missione. In merito al monitoraggio e
all’autovalutazione della ricerca l'Università di Urbino ha adottato il Sistema di supporto alla valutazione della produzione
scientifica CRUI-Università della Basilicata tra i sistemi per l'autovalutazione e la valutazione interna della ricerca e come
sistema di supporto alle procedure nazionali di valutazione esterna della Ricerca. Considerato che il sistema CRUI-UNISAB
fornirà il suo monitoraggio il prossimo mese di novembre, il Prorettore con la collaborazione dell’Ufficio Ricerca ha avviato
un monitoraggio interno con un notevole sforzo tenuto conto della valutazione delle pubblicazioni per un periodo abbastanza
ampio, 2016-2018, con la costruzione di utili indicatori di tendenza.
Il Dott. Maci presenta la sintesi di tale lavoro proiettando le diapositive con tabelle e grafici.
Il rapporto include in dettaglio:
- Analisi Quantitativa, la cui elaborazione include anche pubblicazioni non conferibili nell’ambito delle principali procedure di
valutazione ANVUR.
- Docenti improduttivi, comprendendo tutti i docenti dell’Ateneo che non hanno inserito prodotti della ricerca di alcuna
tipologia all’interno di IRIS.
- Trend delle citazioni
- Analisi Qualitativa
1) Aree bibliometriche: Analisi Journal Metrics -JM (2016-2018)
Criteri qualità editoriale:
- Metodo: SJR«ScimagoJournalRank»
- Parametri: BEST SJR QUARTILE - Q1 - Q2 - Q3 - Q4
- Fonte: IRIS-ORA «Articoli su rivista» Prodotti unici per ciascun dipartimento (per le sole aree bibliometriche), estratti
il 30/09/2019.
2) Aree non bibliometriche: Analisi fasce editoriali (2016-2018)
Criteri qualità editoriale:
- Metodo: Classificazione ANVUR delle riviste, sia cartacee che elettroniche
- Parametri: Riviste di fascia A e Riviste scientifiche; l’ANVUR, anche avvalendosi di esperti e revisori anonimi,
determina e aggiorna regolarmente l'elenco dei due gruppi.
- Fonte: IRIS-ORA «Articoli su rivista» Prodotti unici per ciascun dipartimento (per le sole aree non bibliometriche),
estratti il 30/09/2019.
Il Prof. Mari, ricordando le raccomandazione espresse dal NdV nella Relazione Annuale del Nuclei 2018, valuta positivamente
il lavoro svolto; relativamente ai prodotti delle aree non bibliometriche, considerata la specificità degli argomenti, il Ndv rileva
che sarebbe auspicabile l’adozione di specifici strumenti di monitoraggio, in particolare di autovalutazione dei prodotti della
ricerca a livello dipartimentale, meglio se con il contributo di valutatori esterni. Il Prof. Cantoni conclude auspicando di
sincronizzare nel miglior modo possibile le attività di monitoraggio della Commissione Ricerca con quelle del PQA e con le
scadenze delle Relazioni del Nucleo di Valutazione.
Alle ore 18.00, concluso l’incontro, il Prof. Cantoni e i collaboratori si congedano.
3. Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna (D. Lgs. 19/2012, art 12 e art.14) - Valutazione
della Qualità dell’Ateneo e dei Corsi di Studio con scadenza prorogata al 31 ottobre p.v.;
Il Nucleo di valutazione discute di vari aspetti della Relazione annuale che ancora non sono stati trattati e di altri che vanno
maggiormente dettagliati; per i corsi di studio si valutano gli indicatori da tenere in maggior considerazione, inoltre per i CdS
visitati dalla CEV vengono sintetizzati alcuni punti di attenzione da inserire nella Relazione. Vengono altresì definite alcune
raccomandazioni riguardo alla Ricerca.
4. Piano Strategico 2018-2020: monitoraggio annuale, Piano Strategico 2020-2022: esame bozza;
La discussione del presente argomento viene rinviata.
5. Varie ed eventuali
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
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insegnamento delle seguenti richieste:
- Dipartimento di Studi Umanistici - DISTUM
- Nota prot. 40177 in data 07/10/2019: Incarico di laboratorio del Corso “Sostegno” – a.a. 2018/2019.
Il Nucleo di Valutazione esaminata la documentazione rileva che i curricula risultano di alto profilo scientifico e professionale
ed esprime parere favorevole.
Non essendoci altri argomenti da discutere il Nucleo di Valutazione rivede le date delle prossime riunioni del mese di ottobre
che per esigenze varie vengono ridefinite sostituendo le due date del 24 e 25 ottobre p.v. con la data di martedì 29 ottobre
2019, ore 9:30.
Alle ore 19:40 il Presidente dichiara conclusa la riunione.
Urbino, 8 ottobre 2019
IL SEGRETARIO
(Paola PAOLINI)

IL PRESIDENTE
(Prof. Luigi MARI)
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