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. 18/2020

Il giorno 14 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. 15873 del 13 maggio 2020, in modalità telematica accedendo alla
piattaforma d’Ateneo - https://meet.google.com - utilizzando il link: https://meet.google.com/zat-nwup-vwb. 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. Schede di verifica superamento criticità CdS L-2 e LM-77 Marketing;
3. Accreditamento dei dottorati aa 2020/2021 – XXXVI ciclo.
1. Comunicazioni
Il Presidente, considerata l'imminente conclusione del processo di verifica superamento criticità dei CdS visitati dalla CEV,
avvia la discussione sulla prosecuzione delle attività del NdV, individuando quale priorità quella di audizione/monitoraggio dei
CdS non visitati dalla CEV. Al riguardo occorrerà esaminare le iniziative già intraprese dal PQA e considerare l’eventuale suo
coinvolgimento nell’attività di audizione da svolgere. A tal proposito il NdV stabilisce di inserire nel prossimo ordine del
giorno l'argomento, richiedendo altresì all'Ufficio di supporto di raccogliere la documentazione del monitoraggio già compiuto.
2. Schede di verifica superamento criticità CdS L-2 e LM-77 Marketing
Il Nucleo di Valutazione riprende l’analisi della Scheda di verifica superamento criticità del CdS in Biotecnologie ( L-2) Classe delle lauree in biotecnologie, sospesa nella precedente riunione, valutando la sintesi predisposta dalla Prof. Bartoletti
per gli indicatori AQ5.C. (1 – 2 – 3 – 4); ogni indicatore viene commentato adeguatamente prima di confermare il parere
positivo del NdV.
In conclusione il NdV dopo aver preso atto che le azioni intraprese dal CdS hanno permesso il superamento delle
raccomandazioni poste dalla CEV per tutti gli indicatori, approva all’unanimità la scheda che rimane conservata unitamente al
verbale presso l’Ufficio di Supporto al NdV.
Il lavoro del NdV prosegue prendendo in esame la Scheda di verifica superamento criticità del CdS in Marketing e
comunicazione per le aziende (LM-77). Il CdS presenta tre dei quattro indicatori con raccomandazione nel gruppo AQ5, per i
quali nell’a.a 2020/2021 il CdS ha apportato modifiche nell’ordinamento didattico che recepiscono la prevalenza delle
raccomandazioni della CEV. Definita la revisione e l’analisi della documentazione, la Scheda di Verifica superamento criticità
è approvata all’unanimità dal Nucleo e conservata, unitamente al verbale, presso l’Ufficio di Supporto al NdV.
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3. Accreditamento dei dottorati a.a. 2020/2021 – XXXVI ciclo
Il Nucleo, considerate le note del Ministro Prot. n. 7757 dell’11 marzo 2020 e Prot. n. 8034 del 16 marzo 2020 (proroga),
procede alla verifica di quanto presente nella banca dati del Cineca per i dottorati dell’Ateneo di Urbino del XXXVI ciclo (a.a.
2020/2021) come di seguito specificati:
- Biomolecular and Health Sciences,
- Global Studies. Economy, Society and Law,
- Research Methods in Science and Technology,
- Studi Umanistici.
Il NdV prende atto della data di chiusura dei corsi e della condizione di rinnovo senza modifiche degli stessi che non richiede il
il rilascio del proprio parere.
Il Nucleo si sofferma a discutere di alcuni aspetti dei dottorati che riguardano le politiche e strategie generali dell’Ateneo che
saranno oggetto di approfondita trattazione nella Relazione annuale.
Non essendoci altri argomenti da discutere, alle ore 13:15 il Presidente dichiara conclusa la riunione.
Urbino, 14 maggio 2020
IL SEGRETARIO
(Rag. Paola PAOLINI)

IL PRESIDENTE
(Prof. Luigi MARI)
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