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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. 09/2020
Il giorno 9 aprile 2020 alle ore 10:30 si riunisce il Nucleo di Valutazione di cui in epigrafe, regolarmente convocato
dal Presidente, Prof. Luigi Mari, con nota Prot. n. 12618 del 2 aprile 2020, in modalità telematica accedendo alla piattaforma
d’Ateneo - https://meet.google.com - utilizzando il link: https://meet.google.com/yik-ryhy-dox. Tale modalità telematica di
svolgimento della riunione è disciplinata dal Decreto Rettorale n. 147/2020 del 20 marzo 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. Comunicazioni
2. Approvazione verbali riunioni precedenti
3. Schede di verifica superamento criticità CdS L-14 e L-31, LMG/01 e LM-85Bis;
4. Relazioni CPDS dicembre 2019: sintesi.
1. Comunicazioni
- Con la nota Prot. n. 12770 del 6 aprile 2020, indirizzata al Magnifico Rettore - al Prorettore Vicario - alla Comm. OFF - al
Nucleo di Valutazione e al Direttore Generale, il Presidio della Qualità esprime il proprio parere in merito alla
riorganizzazione delle procedure per lo svolgimento delle prove di esame nella sessione estiva.
In sintesi le raccomandazioni espresse:
- circa le prove di accertamento a distanza in forma scritta, eccessivamente impegnative in termini tecnologici e logistica, è
necessario consentire una riconversione di alcune di esse tendente a privilegiare l'accertamento nella sola forma orale,
fatti salvi i casi legati a motivi organizzativi e/o di obiettivi didattici del corso;
- nei casi in cui la prova scritta è inderogabile, casi fra i quali sono da annoverare tanto prove di esame vere e proprie
quanto prove di accertamento non curricolari, ma preliminari ad alcune categorie di insegnamenti, per le quali si chiede
all’Ateneo di predisporre le relative misure per lo svolgimento delle prove scritte;
- la soppressioni di prove scritte presenti nelle schede degli insegnamenti costituirebbero, a livello di procedura, una prassi
diversa rispetto a quanto dichiarato nell'offerta formativa, pertanto, per correttezza procedurale, le Scuole, su direttiva
formale di Ateneo, comunichino ufficialmente ai propri docenti che, in una situazione di emergenza, sono consentite, per
le modalità di accertamento, deroghe rispetto a quanto dichiarato nelle singole schede di insegnamento.
Il Nucleo prende atto della nota del Presidio della Qualità e raccomanda che le modalità di svolgimento delle prove d’esame
identificate siano tempestivamente comunicate agli studenti.
- Con apposita comunicazione del 25 marzo u.s il Consiglio Direttivo ANVUR si è espresso in merito alla revisione dei
termini delle attività di valutazione di competenza dell’Agenzia, al fine di tenere conto della situazione di limitata
operatività delle Università nell’attuale situazione di gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Nello
specifico, tra le altre scadenze, ha stabilito che il termine normativamente fissato al 30 aprile per la trasmissione della
relazione dei Nuclei di Valutazione inerente le opinioni studenti sia posticipato al 30 giugno 2020. Alcuni Atenei non
concordano pianamente con tale posizione, mentre altri la ritengono pienamente compatibile con la posizione presa da
ANVUR e sintetizzata nella comunicazione datata 27/03/2020, a firma del Dott. Ancaiani. In tale nota, inviata alla Prof.ssa
Angela Stefania Bergantino, Presidente CONVUI, è infatti specificato che il Consiglio Direttivo ANVUR, di concerto con il
MIUR e considerato il decreto legge 17 marzo 2020, n. 181, ha prorogato al 30 giugno 2020 il termine di cui all’articolo 1,
comma 2 previsto dalla Legge 370/1999 relativo alla trasmissione della relazione dei Nuclei di Valutazione degli Atenei.
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Il NdV, dopo approfondita analisi della documentazione, delibera di predisporre la Relazione annuale – parte studenti - in
due momenti distinti: la prima parte, da concludersi entro il 30 aprile, relativa agli aspetti metodologici (risposta
adempimentale) e la seconda, da approvare entro il 30 giugno, per argomentare la parte valutativa dei dati rilevati dalla
elaborazione della rilevazione studenti.
- Facendo seguito alla nota Prot. n. 7757 dell’11 marzo u.s., il MIUR in data 16/03/2020 ha comunicato un aggiornamento
delle indicazioni operative sulle procedure di accreditamento dei Dottorati, A.A. 2020/21 – XXXVI ciclo, prorogando al 27
maggio p.v. la data ultima di presentazione delle proposte di accreditamento di nuovi corsi o di corsi già accreditati di cui si
gli Atenei intendono disporre la prosecuzione per l’a.a. 2020/2021. Sulla base dei propri impegni il NdV ritiene che i
Coordinatori dei Corsi di Dottorato e l’Ufficio preposto dovranno provvedere a completare il caricamento dei dati nel
portale Nuclei-Cineca entro la data dell’11 maggio p.v..
2. Approvazione verbali riunioni precedenti
Previa lettura del verbale n. 07/2020 della riunione del giorno 26 febbraio 2020, e del verbale n. 08/2020 della riunione del
giorno 27 febbraio 2020, il Nucleo di Valutazione li approva all’unanimità.
3. Schede di verifica superamento criticità CdS L-14 e L-31, LMG/01 e LM-85Bis
A seguito della richiesta del Nucleo di integrazione e revisione della documentazione resa disponibile dai CdS a supporto delle
azioni attuate per il superamento delle criticità evidenziate dalla CEV, i corsi di Informatica Applicata (L-31) e Scienze giuridiche
per la consulenza del lavoro e la sicurezza dei lavoratori (L-14) hanno provveduto, per il tramite del Presidio della Qualità, a
inviare le Schede di Verifica Superamento criticità aggiornate.
Nel mese di marzo u.s. sono state trasmesse al Nucleo di Valutazione oltre alle Schede di verifica superamento criticità dei
CdS L-14 e L-31, anche quelle dei CdS di Giurisprudenza, LMG/01, e di Scienze della Formazione Primaria LM-85Bis.
Il NdV riprende perciò la valutazione degli indicatori dei Corsi di Studio L-14 e L-31, tenendo conto di quanto indicato in
“Premessa” alle schede dai rispettivi CdS, e inserendo le proprie osservazioni nell’apposita sezione della Scheda superamento
criticità “Descrizione delle azioni intraprese dall’Ateneo al fine del superamento della raccomandazione/condizione posta e
giudizio del NdV circa la loro adeguatezza”.
Terminate la revisione della documentazione, le Schede di Verifica superamento criticità dei CdS in Informatica Applicata e
Scienze Giuridiche per la consulenza del lavoro e la sicurezza dei lavoratori sono perciò approvate all’unanimità dal Nucleo di
Valutazione e conservate, unitamente allo stesso, dall’Ufficio di Supporto al NdV.
4. Relazioni CPDS dicembre 2019: sintesi
Rinviato.
Il Nucleo discute dei prossimi impegni e alle ore 13:30 il Presidente, dopo aver confermato le date delle prossime riunioni
previste per il giorno 14 aprile p.v. (ore 10:30) e il giorno 16 aprile p.v. (ore 10:30), dichiara conclusa la riunione.
Urbino, 9 aprile 2020
IL SEGRETARIO
(Rag. Paola PAOLINI)

IL PRESIDENTE
(Prof. Luigi MARI)
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