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. 16/2020
Il giorno 7 maggio 2020 alle ore 10:00 si riunisce il Nucleo di Valutazione di cui in epigrafe, regolarmente convocato
dal Presidente, Prof. Luigi Mari, con nota Prot. n. 15147 del 4 maggio 2020, in modalità telematica accedendo alla piattaforma
d’Ateneo - https://meet.google.com - utilizzando il link: https://meet.google.com/sho-bcga-zzq. 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.
2.
3.

Comunicazioni;
Approvazione verbale riunione precedente;
Schede di verifica superamento criticità CdS L-2 e L-13.

1. Comunicazioni
- Il Responsabile del Settore Offerta Formativa, Mobilità Internazionale e Servizi agli studenti, con la nota Prot. n. 15159 e la
nota Prot. n. 15162 del 4 maggio 2020, ha trasmesso per conoscenza al Nucleo di Valutazione, tra gli altri, il parere
favorevole espresso dal CUN in merito alle modifiche degli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio in “Lingue e culture
moderne” (L-11), “Lingue Moderne e Interculturalità” (LM-37), “Scienze giuridiche per la consulenza del lavoro e la
sicurezza pubblica e privata” (L-14). Il NdV ha preso visione delle note.
- Con la comunicazione di cui alla posta elettronica del 5 maggio 2020, la Presidenza COnvui, Prof.ssa A.S. Bergantino, ha
inoltrato per conoscenza al NdV la Nota del Ministero Università e Ricerca, Prot. n. 798 del 04/05/2020, con il relativo
allegato, al fine di favorire con immediatezza la programmazione condivisa e coordinata delle azioni da intraprendere per le
nuove Fasi 2 e 3 post “lockdown” per il sistema della formazione superiore e della ricerca. Il Nucleo ne prende visione con
interesse.
- Con la nota Prot. n. 15378 del 6 maggio 2020, la Direzione Generale ha trasmesso una copia del Sistema di misurazione e
valutazione della performance elaborato dall’Ateneo ai fini del parere vincolante dell’OIV previsto dall’art. 7 del d.lgs. n.
150/2009. Il NdV pertanto prevede di prendere in esame tale documento la prossima settimana nella prima riunione utile,
valutando, tra l’altro, se l’Ateneo ha recepito la segnalazione del Nucleo - verbale 01/2020 del 15 gennaio u.s. - di
completare l’adeguamento del SMVP al Decreto Legislativo n. 74/2017, nonché il suggerimento 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.
2. Approvazione verbale riunione precedente
Previa lettura del verbale n. 15/2020 della riunione del giorno 30 aprile 2020, il Nucleo di Valutazione lo approva
all’unanimità.
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3. Schede di verifica superamento criticità CdS L-2 e L-13
Il Nucleo di Valutazione prosegue l’analisi delle Schede di verifica superamento criticità, e prende in esame, prima, il CdS in
Scienze biologiche (L-13) - Classe delle lauree in scienze biologiche, considerando l’ottima performance riportata dalla
valutazione CEV (ha ricevuto raccomandazioni solo per l’indicatore AQ5.A3 e AQ5.B4); il Nucleo, poi, prende in esame il
CdS in Biotecnologie ( L-2) - Classe delle lauree in biotecnologie, che ha ricevuto diverse raccomandazioni dalla CEV con
una particolare criticità riguardo al Rapporto di Riesame (AQ5.C.1 – 2 – 3 – 4).
Considerato che i due CdS fanno parte della stessa Scuola di Scienze Biologiche e Biotecnologiche le schede hanno delle
caratteristiche comuni per quanto riguarda la predisposizione degli allegati, che espongono con ampio dettaglio le azioni
correttive dei due CdS.
Per quanto riguarda la premessa con cui iniziano le due schede il Nucleo ritiene utile dare risalto alle modifiche del
regolamento nella scheda L-2 e alla modifica dell’ordinamento per la L-13.
Il NdV procede quindi a valutare la azioni e la documentazione a supporto per la scheda L-13, descrivendone i processi e
concludendo con la valutazione di un giudizio positivo in merito al superamento delle due sole raccomandazioni poste.
Il Nucleo prosegue i lavori iniziando la valutazione delle azioni correttive delle varie raccomandazioni CEV al Corso di Studio L-2,
riuscendo a concludere la positiva valutazione dei primi quattro indicatori prima che l’orario e gli impegni dei membri stessi
rendano necessario concludere i lavori e rimandare alla prossima riunione l’esame dei restanti indicatori.
Non essendoci altri argomenti da discutere, alle ore 13:40, il Presidente concorda con gli altri membri le date delle prossime
adunanze, previste per martedì 12 e giovedì 14 maggio 2020, ore 10:00, e dichiara conclusa la riunione.
Urbino, 7 maggio 2020
IL SEGRETARIO
(Rag. Paola PAOLINI)

IL PRESIDENTE
(Prof. Luigi MARI)
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