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. 25/2019
Il giorno 3 dicembre 2019 alle ore 15:00 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. 48876
del 26 novembre 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, esperto esterno.
Il Dott. Giulio BOLZONETTI, esperto esterno essendo impossibilitato a raggiungere Urbino, partecipa 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.
È inoltre presente 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 dal Sig. Giacomo VENERUCCI.
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 riunioni precedenti;
2. Valutazione periodica CdS: audizione referenti dei corsi di Scienze Biologiche (L 13) e di Gestione delle
Politiche, dei Servizi Sociali e della Mediazione Interculturale (LM 87);
3. Varie ed eventuali.
1. Approvazione verbali riunioni precedenti;
Previa lettura del verbale n. 23/2019, riunione del 19 novembre 2019, e verbale n. 24/2019, riunione del 20 novembre 2019, il
Nucleo di Valutazione li approva all’unanimità.
2. Valutazione periodica CdS: audizione referenti del corso di Scienze Biologiche (L 13);
Alle ore 15:30, come da convocazione, intervengono alla riunione del NdV per il Corso di Scienze Biologiche (L-13):
- il Prof. Mauro MAGNANI – Presidente della Scuola di Scienze Biologiche e Biotecnologiche e Referente del Corso di
Scienze Biologiche –, impossibilitato a partecipare alla riunione ha delegato la Prof.ssa Maria BALSAMO (SSD - BIO/05) a
partecipare alla riunione;
- il Prof. Loris ZAMAI – Referente gruppo di Assicurazione Qualità della Didattica;
- la Dott.ssa Francesca RICCI – Referente T/A per la Didattica.
Il Dott. Massimiliano SIROTTI – Responsabile Segreteria Didattica Plesso Scientifico DISPEA- DISB, risulta assente.
Il Nucleo di Valutazione nel corso della sua attività di monitoraggio che è tenuto a svolgere nei confronti dei Corsi di Studio,
sollecita i referenti del CdS (L-13) a descrivere le principali azioni adottate per adeguarsi sia alle raccomandazioni CEV sia per
migliorare le performance degli indicatori delle Schede di Monitoraggio.
Riguardo alla problematica degli abbandoni, in particolare dopo il primo anno, i referenti del CdS sottolineano che il fenomeno
è dovuto principalmente al transito degli studenti interessati a medicina. Vengono discusse le criticità dei due profili del CdS
che risultano prevalentemente di carattere culturale e meno professionalizzante, con ciò indirizzando gli studenti a proseguire il

1

NUCLEO DI VALUTAZIONE

percorso di studio, prevalentemente nelle scienze biologiche; per contro viene segnalato che le statistiche di AlmaLaura
registrano un certo incremento dell’occupazione dei laureati triennali. Il CdS, recentemente, ha appositamente creato un
Comitato di indirizzo con specifiche competenze per il mondo Sanitario e Ambientale finalizzato al potenziamento degli
scambi con appositi stakeholder di riferimento, per evidenziare e migliorare le definizioni degli sbocchi occupazionali, nonché
per le modifiche RAD.
In merito alla recente richiesta del PQA di redigere un nuovo Rapporto di Riesame Ciclico ai fini degli adempimenti ANVUR,
referenti del CdS riferiscono che con propria determina il Consiglio della Scuola di Scienze Biologiche e Biotecnologiche del
29 ottobre 2019 ha deciso di non redigere i riesami ciclici dei CdS di Biotecnologie (L-2) e Scienze Biologiche (L-13); le
motivazioni a supporto di tale decisione tengono conto della visita ANVUR 2016 e del fatto che, per porre in essere le azioni
correttive sulla base delle indicazioni ANVUR, i corsi hanno modificato l’ordinamento didattico nell’a.a. 2018/19.
Infatti, avendo completato il ciclo formativo di 3 anni nell’a.a. 2017/18, nel 2018 i corsi di Biotecnologie (L-2) e Scienze
Biologiche (L-13) hanno redatto il Rapporto di Riesame Ciclico analizzando in modo capillare le criticità e descrivendo in
modo completo le azioni correttive individuate. Le ulteriori azioni migliorative poste in essere dai CdS, nonché gli esiti (anche
se parziali) scaturiti dagli interventi di miglioramento, sono inseriti e discussi all’interno della scheda di Monitoraggio Annuale
(SMA), ad integrazione del breve commento agli Indicatori.
Il Nucleo di Valutazione sentiti i referenti, valutate le analisi del PQA circa l’esito delle azioni del CdS, raccomanda l’accurata
verifica e predisposizione della documentazione necessaria al Nucleo stesso nella fase conclusiva per attestare il superamento
delle condizioni di cui al Giudizio finale della CEV ai fini dell'Accreditamento Periodico dell'ANVUR.
Alle ore 16:40 i referenti del CdS si congedano dalla riunione.
Alle ore 17:30, come da convocazione, intervengono alla riunione del NdV per il Corso di Gestione delle Politiche, dei Servizi
Sociali e della Mediazione Interculturale (LM-87):
- il Prof. Luigi ALFIERI - Presidente della Scuola di Scienze Politiche e Sociali;
- il Prof. Cristiano Maria BELLEI - Referente del Corso;
- il Prof. Andrea AGUTI e il Prof. Eduardo BARBERIS - Gruppo di Assicurazione Qualità della Didattica.
- la Dott.ssa Carmela NICOLETTI – Responsabile Didattico Plesso Economico-Umanistico.
Il Nucleo di Valutazione nel corso della sua attività di monitoraggio che è tenuto a svolgere nei confronti dei Corsi di Studio,
sollecita i referenti del CdS (LM-87) a descrivere le principali azioni adottate per adeguarsi sia alle raccomandazioni CEV sia
per migliorare le performance degli indicatori delle Schede di Monitoraggio.
Il CdS riguardo al profilo della Mediazione Interculturale ha già da tempo rilevato le critiche degli studenti all’aderenza del
percorso di studio, apportando alcune modifiche che ancora non sembrano sufficienti. In particolare l’assenza di uno specifico
ordine professionale di riferimento rallenta il coordinamento e la definizione del percorso di studio. Sono in atto modifiche del
Regolamento didattico per ridefinire il curriculum anche in accordo con una revisione dell’epigrafe del CdS e per una migliore
visione degli sbocchi professionali del Corso di Studio sia come assistente sociale sia come mediatore. Il CdS intrattiene un
costante rapporto di negoziazione con l’Ordine degli Assistenti Sociali sui percorsi formativi e i tirocini, che vanno preparati
con cura seguendo le specifiche dell’ordine.
Per quanto riguarda l’internazionalizzazione i questionari rilevano la presenza degli studenti lavoratori che, più che per scarso
interesse, non hanno possibilità di aderire all’attività Erasmus in quanto impegnati in attività lavorativa; gli stessi però
sottolineano il proprio apprezzamento per la modalità mista del CdS, offerto anche in modalità di frequenza on line; gli
studenti più giovani considerano invece tale titolo di studio poco spendibile all’estero con conseguente scarsa adesione. Ciò
non di meno, il CdS si sta impegnando a sensibilizzare gli studenti riguardo ai valori dello scambio culturale e di studio
all’estero.
L’accesso al CdS per chi non proviene dalla triennale di filiera prevede specifiche integrazioni, tra cui i tirocini, in particolar
modo se si necessita di accedere all’albo; ove il curriculum non corrisponda a un certo profilo si procede alla verifica della
preparazione personale.
I referenti del Corso di studio, sottolineano che la visita ANVUR ha costituito un forte stimolo a ridefinire varie procedure
interne alla gestione del CdS; il controllo delle schede di insegnamento è iniziato a luglio con verifiche predefinite che hanno
portato a percentuali altissime il controllo e il miglioramento della qualità delle stesse; il Riesame ciclico è stato realizzato
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prendendo in carico quello precedente, analizzando le istanze degli studenti e, soprattutto, riconoscendo il valore alla
formalizzazione dei processi come un passaggio verso il miglioramento e non come mero atto burocratico. Le segnalazioni
degli studenti sono state raccolte con il contributo della “cassetta”, dei tutor, e direttamente dai docenti. Alcune modifiche volte
al miglioramento del CdS hanno permesso di ridurre i docenti a contratto, di alleggerire il carico del secondo anno, in
particolare agli studenti lavoratori, spostando i tirocini al primo.
Il NdV sentiti i referenti, valutate le analisi del PQA circa l’esito delle azioni del CdS, raccomanda l’accurata verifica e
predisposizione della documentazione necessaria al Nucleo stesso nella fase conclusiva per attestare il superamento delle
condizioni di cui al Giudizio finale della CEV ai fini dell'Accreditamento Periodico dell'ANVUR.
Alle ore 18:45 i referenti del CdS si congedano dalla riunione.
3. 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
insegnamento delle seguenti richieste:
- Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali: Storia, Culture, Lingue, Letterature,
Arti, Media di Studi Umanistici - DISCUI
- Nota prot. 49520 in data 28 novembre 2019: Corso di perfezionamento “Cultura aziendale nel contesto
italiano/Business Culture in the Italian Context” (BCIC), per l’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.
Non essendoci altri argomenti da discutere alle ore 19:15 il Presidente dichiara conclusa la riunione.
Urbino, 3 dicembre 2019
IL SEGRETARIO
(Sig. Giacomo VENERUCCI)

IL PRESIDENTE
(Prof. Luigi MARI)
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