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. 15/2020
Il giorno 30 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. 14850 del 29 aprile 2020, in modalità telematica accedendo alla piattaforma
d’Ateneo - https://meet.google.com - utilizzando il link: https://meet.google.com/fyq-rcxx-wwp. 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 del 28 aprile 2020;
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. Relazione Nuclei 2020, Valutazione del Sistema di Qualità dell’Ateneo e dei Corsi di Studio (CdS). Parte in
scadenza al 30 aprile 2020 - Rilevazione dell’opinione degli studenti e, se effettuata, dei laureandi (trasmissione
prorogata al 30 giugno 2020 come da Delibera del Consiglio Direttivo ANVUR n. 60 del 25 marzo 2020).
1. Comunicazioni
Non ci sono comunicazioni.
2. Approvazione verbale Riunione del 28 aprile 2020
Previa lettura del verbale n. 14/2020, riunione del giorno 28 aprile 2020, il Nucleo di Valutazione lo approva all’unanimità.
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 Economia, Società, Politica (DESP) - Corso di Dottorato in “Global Studies: Economy, Society and Law”
a.a. 2019/2020
- Nota prot. n. 14151 in data 23 aprile 2020: KILBY - Insegnamento: “International Economic Policy”;
- Nota prot. n. 14326 in data 24 aprile 2020: LANDESMANN - Insegnamento: “International Economic Policy";
- Nota prot. n. 14916 in data 29 aprile 2020: SAVIOTTI - Insegnamento: “Economics of Innovation Institutions and Trade”;
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- Nota prot. n. 14918 in data 29 aprile 2020: VIVARELLI - Insegnamento: “Economics of Innovation Institutions and Trade” .
Il Nucleo di Valutazione esaminata la documentazione rileva che i curricula risultano di alto profilo scientifico e professionale
ed esprime parere favorevole.
3. Relazione Nuclei 2020, Valutazione del Sistema di Qualità dell’Ateneo e dei Corsi di Studio (CdS). Parte in scadenza
al 30 aprile 2020 - Rilevazione dell’opinione degli studenti e, se effettuata, dei laureandi (trasmissione prorogata al 30
giugno 2020 come da Delibera del Consiglio Direttivo ANVUR n. 60 del 25 marzo 2020).
Il Nucleo di valutazione, riprende l’analisi dei dati e dei principali elementi che costituiscono le buone prassi o le criticità delle
procedure per la gestione del questionario sull’opinione degli studenti in merito alle attività didattiche. Nella precedente
riunione il Nucleo ha avuto modo di valutare una serie di dati emersi dal confronto con l’Ufficio di Supporto nonché con il
referente del PQA, Prof. Polidori, che ha chiarito i dubbi del Nucleo e segnalato la problematica della domanda D10, che per
problemi tecnici è stata posta solo ai studenti non frequentanti; per quest’ultima il PQA ha chiesto e ottenuto l’inserimento
nella piattaforma Sisvaldidat di una adeguata “etichetta” informativa. Il Nucleo quindi illustra, in Premessa, alcuni caratteri
peculiari della Relazione, e prosegue precisando gli obiettivi e le modalità di rilevazione.
Il Nucleo continua l’analisi dei dati generali d’Ateneo prodotti dal PQA, esprimendo le proprie valutazioni e soffermandosi
sugli aspetti che presentano scostamenti rispetto alla rilevazione dell’anno precedente.
Alle ore 13:30 il Nucleo aggiorna la riunione per effettuare una pausa.
Alle ore 15:30 il Presidente dopo aver constatato che tutti i membri nel Nucleo si cono collegati alla video conferenza, riprende
l’analisi dei dati dei Dipartimenti, soffermandosi su casi critici, scostamenti rilevanti rispetto allo scorso anno, ritenendo
comunque i risultati più che soddisfacenti nella maggior parte dei casi.
Riguardo all’utilizzazione del questionario e dei risultati il Nucleo sottolinea il balzo in avanti compiuto dall’Ateneo con
l’adozione della piattaforma Sissvaldidat che, se opportunamente promossa con un’adeguata informazione/formazione a favore
di docenti, studenti, stakeholder interessati al buon andamento dell’Ateneo, può rappresentare per i Corsi di Studio un efficace
strumento di valutazione. Il Nucleo auspica che la piattaforma sia dotata della reportistica per monitorare la presa visione da
parte dei docenti dei risultati dei rispettivi insegnamenti, e che offra la possibilità di operare un collegamento diretto ai risultati
dei questionari dal sito web del singolo Corso di Studio.
I paragrafi relativi ai Punti di forza e di debolezza e alle Ulteriori osservazioni riprendono alcuni aspetti già esposti
precedentemente, al fine di richiamare su di essi l’attenzione sia del PQA sia degli Organi di Governo dell’Ateneo.
Infine in Nucleo procede a una rilettura del documento per curare gli aspetti formali, per passare poi all’approvazione
conclusiva. Altresì viene demandato all’Ufficio di Supporto il compito di inserire, in giornata, la Relazione nel portale
nuclei.cineca.it.
Non essendoci altri argomenti da discutere, alle ore 18:00, il Presidente concorda con gli altri membri la data della prossima
adunanza, giovedì 7 maggio 2020, e dichiara conclusa la riunione.
Urbino, 30 aprile 2020
IL SEGRETARIO
(Rag. Paola PAOLINI)

IL PRESIDENTE
(Prof. Luigi MARI)
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