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. 02/2020
Il giorno 16 gennaio 2020 alle ore 9:30 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. 739 del 9
gennaio 2020.
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, sopraggiunge a riunione già iniziata avendo comunicato
il possibile ritardo nel corso della mattinata; 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, essendo impossibilitato a raggiungere Urbino partecipa alla riunione
tramite collegamento telematico audio e video utilizzando la piattaforma SKYPE
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. Attività di monitoraggio NdV su Ricerca e Terza Missione: incontro con Prorettori e personale T/A del Settore;
2. 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;
3. Varie ed eventuali.
1. Attività di monitoraggio NdV su Ricerca e Terza Missione: incontro con Prorettori e personale T/A del Settore
Alle ore 10:30 intervengono alla riunione del NdV:
- il Prof. Orazio CANTONI, Prorettore alla Ricerca;
- il Prof. Fabio MUSSO, Prorettore alla Terza Missione;
- il Personale T/A del Settore Ricerca e Terza Missione;
• la Dott.ssa Giuseppina FUSCO,
• la Dott.ssa Francesca MARTINUZZI
• la Dott.ssa Monica RUGGERI.
Il Dott. Fabrizio MACI ha giustificato la sua assenza.
Il Presidente del Nucleo introduce l’incontro facendo riferimento all’analisi del PQA sul monitoraggio dell’avanzamento delle
azioni necessarie a soddisfare le segnalazioni e raccomandazioni CEV in merito alle sezioni della Ricerca e Terza Missione,
che conferma la tendenza positiva.
Il Prof. Cantoni, come già esposto e rendicontato nella riunione tenutasi il giorno 8 ottobre 2019, trattando delle azioni
intraprese dall’Ateneo per una migliore gestione del settore Ricerca, spiega che sono caratterizzate da indici e formule
matematiche per il monitoraggio, e che attraverso specifiche politiche concordate e condivise hanno innalzato velocemente la
performance di tali indicatori con un effetto visibile praticamente in tutti i Dipartimenti. Infatti la produzione scientifica ha
pressoché annullato gli improduttivi, il reclutamento della docenza ha puntato su un alto profilo, oltre a ricomprendere i
docenti esistenti, evidenziando un complessivo buon andamento.
Riguardo alle politiche per incentivare il potenziamento delle attività di ricerca, sicuramente quanto già fatto è senz’altro
migliorabile, come rilevato anche dal monitoraggio del PQA.
Il NdV in merito ai Piani strategici di Dipartimento, che sono in corso di approvazione, segnala la necessità che siano affiancati
da un documento di gestione e monitoraggio dei processi di AQ, condiviso tra i Dipartimenti, per definire le fasi, le
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responsabilità e le scadenze, che permetta al PQA di rendicontare al meglio agli Organi di Governo sullo stato della Ricerca e
quindi indirizzare opportunamente le misure organiche finalizzate a incentivare e migliorare ulteriormente tale settore.
Il Presidente del NdV introduce l’argomento del settore della Terza Missione ricordando che nelle prossime assegnazioni del
FFO sarà utilizzato anche questo indicatore, che pertanto deve essere adeguatamente presidiato sia nell’incentivazione che nel
monitoraggio.
Il Prof. Musso in merito alla segnalazione CEV “di attuare una programmazione operativa degli obiettivi strategici per la
terza missione, segnala che la situazione si evolve di pari passo con il settore Ricerca e l’evoluzione dei Piani strategici di
Dipartimento; relativamente al peso degli indicatori, l’Ateneo al momento presenta un certo ritardo nell'ambito degli SPINOFF. La discussione che segue evidenzia come l’attività conto terzi sia un ambito di particolare rilievo che andrebbe
opportunamente incentivato; si prende atto che lo stesso regolamento conto terzi, nonostante il recente aggiornamento,
difficilmente risulterà innovativo se non adeguatamente accompagnato da una politica d’Ateneo che crei le condizioni affinché
lo stesso regolamento possa recepire altre soluzioni premiali per il personale che risulta un elemento determinante per tale
settore.
Alle ore 12:10, concluso l’incontro i Prorettori e il Personale T/A si congeda.
2. 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 Giurisprudenza - DIGIUR
- Nota prot. 477 in data 08/01/2020: Winter School in Il servizio volontario di vigilanza ecologica a.a. 2019/2020;
- Nota prot. 1353 in data 13/01/2020: Corso di Studio in Giurisprudenza (LMG/01) 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.
3. Varie ed eventuali
Il NdV in merito alla scadenza ultima del 21 febbraio 2020 per l’inserimento della relazione del Nucleo ai fini dell’istituzione
dei nuovi corsi di studio, di cui è stata accertata la presenza, valuta la programmazione delle riunioni necessarie, tenuto conto
anche del possibile impegno per la Programmazione Triennale .
Riguardo alle audizioni dei Corsi di Studio, il NdV dopo aver completato i nove visitati dalla CEV prosegue con i restanti CdS
programmando di incontrare per la prossima riunione il corso di Scienze Motorie, Sportive e della Salute (L-22).
Pertanto vengono stabilite le date delle prossime riunioni per il giorno 29 gennaio 2020, ore 15:30, e per il giorno 30 gennaio
2020, ore 9:30, nonché per il giorno 12 febbraio 2020, ore 15:30, e per il giorno 13 febbraio 2020, ore 9:30
Alle ore 12:40, non essendoci altri argomenti da discutere il Presidente dichiara conclusa la riunione.
Urbino, 16 gennaio 2020
IL SEGRETARIO
(Rag. Paola PAOLINI)

IL PRESIDENTE
(Prof. Luigi MARI)
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