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. 05/2020
Il giorno 12 febbraio 2020 alle ore 15:30 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. 5830 del
6 febbraio 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; 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 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. Approvazione verbali riunioni precedenti;
2. Comunicazioni;
3. 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;
4. Offerta Formativa a.a. 2020/2021: CdS di nuova istituzione.
1. Approvazione verbali riunioni precedenti
Previa lettura dei verbali n. 03 e 04/2020 relativamente alle riunioni svolte nei giorni 29 e 30 gennaio 2020, il Nucleo di
Valutazione li approva all’unanimità.
2. Comunicazioni
Alle ore 15:45 il Direttore Generale, Dott. Alessandro Perfetto, chiede di poter aggiornare il NdV in merito agli sviluppi di cui al
suggerimento del NdV di legare la valutazione della performance organizzativa ai questionari di Customer Satisfation, già
utilizzati dall’Amministrazione e dai quali si traggono elementi di apprezzamento dell’azione della medesima, richiamando la
necessità di completare l’adeguamento del SMVP al Decreto Legislativo n. 74/2017, nella parte di cui all’articolo 19 Bis. A tale
proposito il D.G. comunica che sono stati presi in considerazione gli ultimi dati dei suddetti questionari, illustrando e
commentando alcuni risultati sia del personale docente che tecnico/amministrativo, con risultati sostanzialmente apprezzabili se
confrontati con la media dei numerosi Atenei che partecipano all’indagine. Sulla base di queste valutazioni si sta quindi
procedendo a concretizzare le azioni di adeguamento richieste. Riguardo alla bassa adesione alla compilazione del questionario da
parte degli studenti, l’Ateneo sta valutando la possibilità di renderlo obbligatorio tramite la piattaforma di ESSE3.
Il D.G. prosegue informando il NdV circa le scelte dell’Ateneo per la Programmazione Triennale 2019/2021, confermando
l’obiettivo dell’Ateneo finalizzato a un Progetto per la valorizzazione e l’internazionalizzazione del Dottorato di Ricerca con due
linee di azione in Esperienze di studio e formazione alla ricerca all’estero e in Attrazione di studenti internazionali. Riguardo
all’importo richiesto, su programmazione triennale MIUR, viene specificato che il limite è dato dal 3,5% quale quota non
vincolata FFO 2018, e, nello specifico, il Progetto da presentare ammonta a circa un milione e trecento mila euro.
In conclusione viene illustrato il sistema di miglioramento dei servizi delle segreterie studenti, con la creazione dei due percorsi
distinti per le future matricole e per gli studenti immatricolati, con il nuovo sistema delle prenotazioni, la gestione delle
telefonante in ingresso, l’ammodernamento dei locali e degli arredi. Il D.G. anticipa che la prossima settimana il Magnifico
Rettore presenzierà alla Cerimonia di Inaugurazione degli spazi che ospitano le nuove segreterie studenti presso Palazzo
Bonaventura, sede centrale dell'Università.
Il Dott. Perfetto alle ore 16:15, concluso il suo intervento, si congeda.
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3. 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. 6571 in data 11/02/2020: Winter School in Il servizio volontario di vigilanza ecologica a.a. 2019/2020;
- Nota prot. 6565 in data 11/02/2020: Winter School in Disciplina del diritto di ingresso e soggiorno e protezione internazionale a.a. 2019/2020;
- Nota prot. 6556 in data 11/02/2020: Corsi di Studio della Scuola di Giurisprudenza per l’a.a. 2019/2020
- Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali - DISCUI
- Nota prot. 6479 in data 11/02/2020: Corso di Dottorato in “Studi Umanistici” - 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.
4. Offerta Formativa a.a. 2020/2021: CdS di nuova istituzione
Ai fini dell'accreditamento iniziale dei nuovi Corsi di Studio per l'a.a. 2020/21, il Nucleo di Valutazione procede a verificare se il
CdS in Informatica Applicata (LM-18), è in linea con gli indicatori di accreditamento iniziale definiti dall'ANVUR (Allegato A
del D.M. 6/2019), riportando l’esito nella relazione del NdV necessaria per la procedura di accreditamento dei corsi di studio che
deve essere inserita nell'apposito spazio all'interno della Scheda SUA-CdS denominato "Relazione Nucleo di Valutazione per
accreditamento" entro la scadenza del 21 febbraio 2020.
Pertanto il NdV verifica, ai fini della propria Relazione tecnico-illustrativa, la completezza e correttezza delle “Fonti
documentali” del CdS in Informatica Applicata (LM-18), proseguendo la verifica sul possesso dei requisiti (D.M. 612019
allegato A), con una accurata consultazione della Scheda SUA-CdS relativamente alla parcellizzazione delle attività didattiche,
alle risorse strutturali, ai requisiti per l’Assicurazione della Qualità, nonché effettuando un approfondito esame dei requisiti di
docenza verificando la didattica programmata ed erogata e prendendo in esame quanto programmato dall’Ateneo in merito ai
"Piani di raggiungimento dei requisiti di docenza", Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 28 dell’11 febbraio 2020.
Il NdV conclude quindi la scheda valutativa con un sintetico parere positivo.
Alle ore 19:35 il Presidente dichiara conclusa la riunione.
Urbino, 12 febbraio 2020
IL SEGRETARIO
(Rag. Paola PAOLINI)

IL PRESIDENTE
(Prof. Luigi MARI)
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