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. 19/2020

Il giorno 22 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. 16340 del 18 maggio 2020, in modalità telematica accedendo alla
piattaforma d’Ateneo - https://meet.google.com - utilizzando il link: https://meet.google.com/vtc-qzuc-phs. 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. Accreditamento periodico dell’Ateneo: analisi Relazione finale di Sistema ANVUR;
4. Programmazione audizioni CdS non visitati dalla CEV;
5. 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.
1. Comunicazioni
Il Nucleo di Valutazione prende atto della comunicazione della Prof.ssa Bartoletti che si fa portavoce della richiesta della
Commissione Paritetica Docenti Studenti del proprio Corso di Studio in Comunicazione e Pubblicità per le Organizzazioni
(LM-59) - indirizzata al Presidio della Qualità - di acquisire non solo le medie e i grafici delle risultanze dei questionari
studenti presenti nel portale Sisvaldidat, ma anche le matrici dei dati stessi che sono alla base delle suddette rappresentazioni
come avveniva in passato, anche considerata la disponibilità di esperti in statistica al suo interno. La Prof.ssa Bartoletti
riferisce che il PQA ha risposto alla Commissione con una generica indisponibilità di tali dati.
Il NdV dopo un esame dei recenti sviluppi circa l’adozione della procedura di gestione dei risultati dei questionari studenti sul
portale Sisvaldidat, con un sensibile miglioramento dei processi del questionario, discute in merito alla figura professionale più
indicata per dirimere il problema della effettiva reperibilità di tali matrici di dati per uno o più CdS, non essendo possibile
sapere se altre Commissioni Paritetiche hanno la stessa esigenza.
Preso atto della riunione del NdV del 27.02.2020, verbale n. 8/2020, a cui hanno partecipato i referenti del PQA per l’analisi
dei questionari studenti e il Dott. Marco Cappellaci, Responsabile del Servizio Sistema Informatico d'Ateneo, che gestisce i
dati del questionario nella banca dati ESSE3, il NdV identifica in quest’ultimo il soggetto con il quale analizzare la richiesta
del CdS LM-59. Verificato che il Dott. Marco Cappellaci non è disponibile per precedenti impegni indifferibili, il NdV dispone
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di invitarlo alla prossima riunione in teleconferenza per avere la sua consulenza.

2. Approvazione verbale riunione precedente
Previa lettura del verbale n. 18/2020 della riunione del giorno 14 maggio 2020, il Nucleo di Valutazione lo approva
all’unanimità.
3. Accreditamento periodico dell’Ateneo: analisi Relazione finale di Sistema ANVUR
Il Nucleo prende in esame l’allegato “C” della Relazione finale AQ SISTEMA di cui alla Visita di accreditamento periodico 24
- 28 ottobre 2016 dell’ANVUR e delle Schede di verifica superamento criticità, sostanzialmente identiche nella struttura e nelle
modalità di analisi a quelle utilizzate per i CdS. Nel caso dell’AQ di Sistema va utilizzata la scheda “Dipartimento”, per i
requisiti AQ6 riguardanti ricerca e terza missione, e una per i restanti requisiti di Sede. Considerato il numero degli indicatori
che hanno ricevuto una raccomandazione, il lavoro di raccolta, analisi e valutazione della documentazione da allegare si
prospetta impegnativo e pertanto andrà adeguatamente strutturato. Il coordinamento con il Presidio della Qualità, richiamato in
diversi punti di attenzione come il NdV, è determinante così come Gruppo di Lavoro Accreditamento periodico AVA 2020,
costituito per questo scopo esattamente un anno fa, e per il quale sarebbe opportuno verificare se è in scadenza, in modo da
prorogarlo se necessario.
Il NdV, dopo aver deliberato di compilare le Schede di verifica superamento criticità per la Sede e i Dipartimenti, per i
requisiti con giudizio CEV pari a “C –accettato con raccomandazione”, evidenzia la necessità di organizzare entro breve tempo
un incontro con il Presidio della Qualità al completo per discutere congiuntamente sulle modalità di controllo e verifica circa il
superamento delle raccomandazioni poste dalla CEV.
4. Programmazione audizioni CdS non visitati dalla CEV
Il NdV analizza la propria attività di monitoraggio sui CdS, svolta dal 2015 fino ad oggi, evidenziando che, come precisato
nelle Linee Guida dell’ANVUR, è in realtà al Presidio della Qualità che spetta l’attuazione delle azioni di controllo e verifica
(monitoraggio) dell’AQ, mentre il NdV deve definire la metodologia generale e valutare l’AQ complessiva dell’Ateneo:
- valuta a rotazione il complessivo funzionamento dei CdS e dei Dipartimenti, con periodicità quinquennale, attraverso
l’analisi dei risultati ricorrendo, dove opportuno e necessario, alle audizioni;
- verifica l’esecuzione nei CdS e nei Dipartimenti delle raccomandazioni e delle condizioni formulate dalle CEV in
occasione delle visite esterne e, in presenza di elementi critici, può richiedere la redazione di Rapporti di Riesame
ciclico ravvicinati.
Il NdV, quindi, guardando in prospettiva alla scadenza quinquennale del 2022 e calcolando circa diciotto mesi utili per
completare il monitoraggio dei ventisei CdS rimasti, tolti quelli visitati dalla CEV, considera due gruppi da tredici CdS da
dividere nei mesi previsti.
Riguardo all’attività di monitoraggio svolta dal NdV nel 2018 risulta completata la valutazione dei seguenti CdS:
 Conservazione e Restauro dei beni culturali (LMR-02),
 Filosofia dell'informazione. Teoria e gestione della conoscenza (LM-78),
 Scienza della Nutrizione (L-29),
 Economia e management (L-18),
 Scienze Politiche, Economiche e del Governo (L-36).
A fine anno 2018 è stato contattato il Dipartimento del DESP per avviare il monitoraggio dei seguenti CdS:
 Economia e management (LM-77),
 Politica Società Economia Internazionali (LM-62),
 Sociologia e servizio sociale (L-39 - L-40).
All’inizio dell’anno 2019 tali corsi hanno reso disponibile il materiale di valutazione che potrebbe essere aggiornato per una
valutazione più efficace.
Inoltre nel mese di gennaio 2020 il NdV ha svolto l’audizione del Corso di Scienze Motorie, Sportive e della Salute (L-22).
Per arrivare a completare il primo gruppo dei tredici CdS, di cui otto già definiti come sopra esposto, il NdV discute per
individuare gli altri tre o quattro corsi mancanti.
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Viene individuato come criterio la presenza dei CdS nella stessa filiera, selezionando i seguenti corsi di studio:
 Scienze e Tecniche Psicologiche L-24,
 Psicologia Clinica LM-51,
 Scienze Umanistiche. Discipline Letterarie, Artistiche e Filosofiche L-10,
 Lettere Classiche e Moderne LM-14/15.
Anche per questa attività il NdV evidenzia la necessità di incontrare quanto prima il Presidio della Qualità al completo per
discutere congiuntamente sulle modalità operative.
5. 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 della seguente richiesta:
- Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali (DISCUI)
- Nota prot. n. 16217 in data 16 maggio 2020: Corso di perfezionamento in Psicodiagnostica clinica - anno accademico
2019/2020.
Il Nucleo di Valutazione esaminata la documentazione rileva che i curricula risultano di alto profilo scientifico e professionale
ed esprime parere favorevole.
Non essendoci altri argomenti da discutere, alle ore 13:10 il Presidente, dopo aver ridefinito collegialmente la data della
prossima riunione, prevista per mercoledì 27 maggio p.v. (ore 15:00) che sostituisce la data del 26/05/2020, dichiara conclusa
la riunione.
Urbino, 22 maggio 2020
IL SEGRETARIO
(Rag. Paola PAOLINI)

IL PRESIDENTE
(Prof. Luigi MARI)
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