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. 22/2019
Il giorno 31 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. 44625 del
30 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 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 e il Dott. Giulio BOLZONETTI, esperti esterni, essendo impossibilitati a raggiungere
Urbino, partecipano alla riunione tramite collegamento telematico audio e video utilizzando la piattaforma SKYPE.
Ha giustificato la sua assenza la Dott.ssa Anna Maria GAIBISSO, esperta esterna.
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 giunto alla conclusione della Relazione procede rivedere e organizzare il capitolo delle
Raccomandazioni e suggerimenti che sono state raccolte nel corso dell’analisi della Relazione stessa.
Tale lavoro risulta particolarmente delicato per il Nucleo di Valutazione se si considera che l’Ateneo si appresta ad affrontare,
entro la conclusione dell’A.A. in corso, la verifica del soddisfacimento delle raccomandazioni formulate nella Relazione
ANVUR 2017, Relazione conclusasi con un giudizio appena sufficiente. Inoltre, il Nucleo di Valutazione con le sue
conclusione deve costituire uno stimolo per gli Organi Accademici a intensificare gli sforzi per conseguire un più elevato
livello di qualità della didattica, ricerca e terza missione.
A conclusione dei lavori il Nucleo dispone che l’Ufficio di Supporto provveda in data 04/11/19 a caricare la Relazione nel
portale dopo un’ultima lettura da parte di tutti i membri che comunicheranno allo stesso eventuali refusi ancora da correggere.
2. Varie ed eventuali
Non ci sono varie ed eventuali.
Non essendoci altri argomenti da discutere il Nucleo di Valutazione conferma le date delle prossime riunioni del mese di
novembre per il giorno Martedì 19/11/19 ore 15,00 e Mercoledì 20//11/19 ore 9,30.
Alle ore 13:40 il Presidente dichiara conclusa la riunione.
Urbino, 31 ottobre 2019
IL SEGRETARIO
(Paola PAOLINI)

IL PRESIDENTE
(Prof. Luigi MARI)
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