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. 11/2020
Il giorno 16 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. 13273 del 10 aprile 2020, in modalità telematica accedendo alla piattaforma
d’Ateneo - https://meet.google.com - utilizzando il link: https:// meet.google.com/sqh-ohvk-bko. Tale modalità telematica di
svolgimento della riunione è disciplinata dal Decreto Rettorale n. 147/2020 del 20 marzo 2020. L’ordine del giorno è stato
successivamente integrato con Prot. n. 13485 del 14 aprile 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 LM-85Bis;
4. Scheda di verifica superamento criticità del CdS in Gestione delle Politiche, dei Servizi Sociali e della Mediazione
Interculturale LM-87;
5. Relazioni CPDS dicembre 2019: sintesi.
1. Comunicazioni
- Facendo seguito alla nota del Rettore prot. n. 5790 del 06/02/2020, il Prorettore alla Ricerca, Prof. Orazio Cantoni, con la
nota Prot. n. 13538 del 15 aprile 2020, inviata al Nucleo per conoscenza, ricorda che la richiesta di disattivazione o eventuale
rinnovo dei Centri di Ricerca deve essere presentata con un’adeguata motivazione entro il mese di maggio 2020. Tale
richiesta dove essere corredata:
1. dalla riformulazione, ove occorra, della composizione del Centro in funzione di abbandoni o nuovi ingressi;
2. da una dettagliata relazione sulle attività svolte nel triennio;
3. dall’illustrazione delle attività programmate per il successivo triennio.
Con lo scopo di uniformare le informazioni che pervengono dai Centri e renderne più accurata l’analisi, la comunicazione
riporta in allegato lo Schema per la Relazione sulle attività dei Centri di Ricerca. Il NdV prende visione della nota e
dell’allegato.
- Il Prof. Eduardo Barberis in data 15 aprile 2020, con e-mail indirizzata al Nucleo Valutazione, inoltra la e-mail della Dott.ssa
Simona Malucelli, Responsabile di Settore Segreterie Studenti, indirizzata ai docenti e al personale delle strutture didattiche
coinvolte nei prossimi esami. La e-mail della Dott.ssa Malucelli riporta in allegato il Decreto Rettorale d’urgenza del S.A. n.
5 del 14 aprile 2020 e il Decreto Rettorale d’urgenza del CdA n. 12 del 14 aprile 2020, nella sostanza identici, che
autorizzano lo svolgimento delle prove d’esame a distanza e che contengono le note esplicative per l'utilizzo della
piattaforma.
Il Prof. Barberis evidenzia la possibilità di perdere un numero considerevole di questionari in caso gli studenti non utilizzino
la normale procedure di iscrizione agli esami su Esse3, quindi il Nucleo, prendendo atto della situazione, contatta la dott.ssa
Malucelli invitandola, con una e-mail, a partecipare alla riunione tramite videoconferenza online con collegamento alla
piattaforma di Google Hangouts Meet. Alle ore 11:00 la Dott.ssa Malucelli interviene e, preso atto della criticità segnalata,
concorda sulla necessità di procedere con un approfondimento a riguardo. Alle ore 11:15 la Dott.ssa Malucelli si congeda
dalla videoconferenza con il Nucleo dopo un breve scambio di ringraziamenti per la collaborazione.
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2. Approvazione verbali riunioni precedenti
Previa lettura del verbale n. 10/2020 della riunione del giorno 14 aprile 2020, il Nucleo di Valutazione lo approva
all’unanimità.
3. Schede di verifica superamento criticità CdS LM-85Bis
Il Nucleo di Valutazione prosegue l’analisi delle Schede di verifica superamento criticità prendendo in esame il CdS in
Scienze della Formazione Primaria, LM-85bis. Nella “Premessa” della Scheda il CdS illustra che il Regolamento didattico del
CdS nell’a.a. 2019/2020 è stato modificato per ovviare alla carenza rilavata dalla CEV in merito al raggiungimento del livello
di competenza in ingresso richiesta nella lingua inglese. Tale raccomandazione essendo stata indicata dalla CEV per alcuni
indicatori, riporta un’ampia documentazione delle azioni correttive che inducono il Nucleo ad una approfondita analisi della
stessa, integrando/precisando in vari casi i riferimenti del testo alla documentazione. 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 Scienze della
Formazione Primaria, LM-85bis è quindi approvata all’unanimità dal Nucleo di Valutazione e conservata, unitamente al
verbale, presso l’Ufficio di Supporto al NdV.
4. Scheda di verifica superamento criticità del CdS in Gestione delle Politiche, dei Servizi Sociali e della Mediazione
Interculturale LM-87
Rinviato.
5. 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 21 aprile p.v. (ore 14:30), per il giorno 23 aprile p.v. (ore 10:30), per il giorno 28 aprile p.v. (ore 10:30) e
per il giorno 30 aprile p.v. (ore 10:30) dichiara conclusa la riunione.
Urbino, 16 aprile 2020
IL SEGRETARIO
(Rag. Paola PAOLINI)

IL PRESIDENTE
(Prof. Luigi MARI)
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