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. 13/2020
Il giorno 23 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. 13676 del 17 aprile 2020, in modalità telematica accedendo alla piattaforma
d’Ateneo - https://meet.google.com - utilizzando il link: https:// meet.google.com/zrt-uvdi-cwv. 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. 14021 del 22 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, giunge a riunione già iniziata avendo comunicato il
possibile ritardo nel corso della mattinata; 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-59;
4. Relazione annuale NdV: Rilevazione opinioni studenti;
5. Relazione del Direttore Generale sull’attività svolta in relazione agli obiettivi assegnati per l’anno 2019:
formulazione parere.
1. Comunicazioni
Nessuna comunicazione.

2. Approvazione verbali riunioni precedenti
Previa lettura del verbale n. 12/2020, riunione del giorno 21 aprile 2020, il Nucleo di Valutazione lo approva all’unanimità.
3. Schede di verifica superamento criticità CdS LM-59
Il Nucleo di Valutazione proseguendo l’analisi delle Schede di verifica superamento criticità, valuta il CdS in Comunicazione
e Pubblicità per le Organizzazioni (LM-59). Il CdS ha ricevuto solo tre raccomandazioni dalla CEV che si concentrano
nell’individuazione di specifiche criticità nel Rapporto di Riesame (AQ5.C.2 – 3 – 4).
Il CdS, come descritto in “Premessa”, ha apportato variazioni solo al Piano degli Studi, incrementandolo con alcuni nuovi
insegnamenti, coerentemente con l’esito della consultazione delle parti interessate.
Il NdV prende atto dell’articolata serie di azioni adottate dal CdS per rispondere adeguatamente alle raccomandazioni CEV e
valuta le proprie osservazioni, evitando descrizioni ridondanti, da inserire 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”, quindi, rimandando direttamente alla documentazione; solo in alcuni casi il NdV si sofferma con
brevi spiegazioni e incisi per poi rimandare agli allegati.
Terminata la revisione e l’analisi della documentazione, la Scheda di Verifica superamento criticità del CdS in Comunicazione
e Pubblicità per le Organizzazioni (LM-59) è quindi approvata all’unanimità dal Nucleo di Valutazione e conservata,
unitamente al verbale, presso l’Ufficio di Supporto al NdV.
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4. Relazione annuale NdV: Rilevazione opinioni studenti
Il NdV prende visione dello stato di avanzamento dei lavori relativi alla Relazione annuale, parte opinioni studenti, per la quale
l’Ufficio di supporto, sulla base della relazione fornita dal PQA e la sintesi delle relazioni delle CPDS, sta predisponendo la
bozza di Relazione. Il NdV prende visione del testo, rimandando l’analisi alla prossima riunione.

5. Relazione del Direttore Generale sull'attività svolta in relazione agli obiettivi assegnati per l'anno 2019:
formulazione parere
Il Nucleo di Valutazione, con nota Prot. n. 13921 del 21 aprile 2020, ha ricevuto la relazione Direttore Generale sull’attività
svolta in merito agli obiettivi individuali a lui assegnati per l’anno 2019 dal Consiglio di Amministrazione (Delibera n.
66/2019 del 23/32/2019).
Il NdV esamina attentamente la Relazione del Direttore Generale indicante dettagliatamente quanto realizzato per ciascuno
degli obiettivi individuali a lui attribuiti di seguito indicati:
a) Assicurare l’attuazione sostenibile dei programmi edilizi dell’Ateneo, anche ai fini della ottimizzazione dell’utilizzo
delle sedi, della loro riqualificazione e della loro messa in sicurezza in conformità alle vigenti normative;
b) Incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi finalizzati alla raccolta e analisi dei dati statistici necessari
all’elaborazione delle azioni di governo e di controllo degli organi di valutazione;
c) Pianificare e razionalizzare le politiche di reclutamento del personale tecnico- -amministrativo in ragione delle
esigenze di rafforzamento dei servizi strategici per l’Ateneo e in particolare per il supporto ai processi tecnici,
ingegneristici e di approvvigionamento in modo da ovviare alla fragilità organizzativa del settore.
Al termine il Nucleo di Valutazione esprime il proprio parere ampiamente favorevole sul raggiungimento degli obiettivi
assegnati al Direttore Generale per l’anno 2019 e, in base a quanto specificato dal decreto legislativo 150/2009 e ss.mm.ii
all’articolo 14, comma 4, lettera e), sottopone la Relazione al Consiglio di Amministrazione per le competenti valutazioni e
determinazioni, come indicato nel Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance vigente.
Non essendoci altri argomenti da discutere alle ore 13:00 il Presidente dichiara conclusa la riunione.
Il presente Verbale è stato redatto ed approvato seduta stante.
Urbino, 23 aprile 2020
IL SEGRETARIO
(Rag. Paola PAOLINI)

IL PRESIDENTE
(Prof. Luigi MARI)
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