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. 21/2019
Il giorno 30 ottobre 2019 alle ore 9:00 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. 44615 del
29 ottobre 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, esperta esterna; 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.
Ha giustificato la sua assenza il Sig. Elia MOSCONI, rappresentante degli studenti e delle studentesse.
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. 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.;
2. Varie ed eventuali.

1. 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 riprende l’esame collegiale della sezione relativa al Sistema di AQ a livello dei CdS della Relazione
che, per la sua complessità, ha richiesto più impegno del previsto. Pertanto il NdV prosegue con lo stesso metodo di lavoro
l’analisi degli ultimi CdS. Nel corso della mattina il Nucleo apprende che nel sito internet nuclei.cineca.it preposto al
caricamento della Relazione è stato pubblicato il seguente comunicato: - Ferma restando la scadenza del 31 ottobre, al fine di
ultimare le procedure di caricamento della relazione, la piattaforma sarà aperta fino a martedì 5 novembre alle ore 24.00 -.
Conclusa l’analisi dei CdS e valutati i capitoli riguardanti la Ricerca e Terza missione, preso atto delle sintesi e valutazioni in
merito alle Audizioni e la Rilevazione dell’opinione degli studenti, il Nucleo ritiene opportuno, considerata l’elasticità concessa
per il caricamento, di terminare i lavori della Relazione riconvocando la riunione il giorno seguente per una approfondita
analisi delle Raccomandazioni e suggerimenti che, via via, sono state raccolte in un apposito capitolo come peraltro richiesto
dalla Relazione stessa.
2. Varie ed eventuali
Non ci sono varie ed eventuali.
Non essendoci altri argomenti da discutere il Nucleo di Valutazione come valutato precedentemente stabilisce di riconvocare il
NdV per il giorno 31 ottobre 2019 alle ore 9:00.
Alle ore 10:55 il Presidente dichiara conclusa la riunione.
Urbino, 30 ottobre 2019
IL SEGRETARIO
(Paola PAOLINI)

IL PRESIDENTE
(Prof. Luigi MARI)
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