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. 10/2020
Il giorno 14 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. 13272 del 10 aprile 2020, in modalità telematica sulla piattaforma d’Ateneo https://meet.google.com - utilizzando il link: https://meet.google.com/mhg-jqck-knj. 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 verbale riunione precedente
3. Schede di verifica superamento criticità CdS LMG 01.
1. Comunicazioni
Non ci sono comunicazioni.
2. Approvazione verbali riunioni precedenti
Previa lettura del verbale n. 09/2020 della riunione del giorno 9 aprile 2020, il Nucleo di Valutazione lo approva all’unanimità.
3. Schede di verifica superamento criticità CdS LMG 01
Il Nucleo di Valutazione prosegue l’analisi delle Schede di verifica superamento criticità prendendo in esame il CdS in
Giurisprudenza, LMG/01 che presenta varie analogie con il CdS in Scienze Giuridiche per la consulenza del lavoro e la
sicurezza dei lavoratori L-14, così come ravvisato dalla stessa CEV. Ciò comporta una maggior attenzione per distinguere le
azioni specificatamente intraprese per il CdS in questione.
La Scheda della magistrale a ciclo unico LMG/01 riporta in “Premessa” una sintetica descrizione di come il CdS è stato
sostanzialmente modificato a partire dall’a.a. 2018/2019; il Nucleo rilevando carenze nella documentazione allegata la integra
e la rimodula tramite gli appositi collegamenti. Il Nucleo procede quindi alle valutazioni necessarie per inserire 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”.
Terminata la revisione e l’analisi della documentazione, la Scheda di Verifica superamento criticità del CdS in Giurisprudenza
LMG/01 è quindi approvata all’unanimità dal Nucleo di Valutazione e conservata, unitamente al verbale, presso l’Ufficio di
Supporto al NdV.
Il Presidente, alle ore 13:30 constatato che non ci sono altri argomenti da discutere dichiara conclusa la riunione.
Urbino, 14 aprile 2020
IL SEGRETARIO
(Rag. Paola PAOLINI)
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(Prof. Luigi MARI)
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