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. 22/2020
Il giorno 11 giugno 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. 18350 del 9 giugno 2020, in modalità telematica accedendo alla piattaforma
d’Ateneo - https://meet.google.com - utilizzando il link: https://meet.google.com/cqw-ewkg-scz. 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 scientifico-disciplinare
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.
La Prof.ssa Roberta BARTOLETTI si congeda dalla riunione alle ore 12:45 per impegni istituzionali; il Dott. Giulio
BOLZONETTI si assenta dalla riunione per impegni istituzionali dalle ore 11:30 elle ore 12:35; la validità della riunione
rimane invariata.
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. Portale del NdV per la valutazione dei Corsi di Studio: conclusione monitoraggio avviato sui seguenti CdS non
visitati dalla CEV: LMR/02, LM78, L29, L18, L36, LM77 (Economia e Management), LM62, L39/L40;
4. Monitoraggio attività ricerca: prosecuzione lavori.
4. Monitoraggio attività ricerca: prosecuzione lavori.
Su proposta del Presidente il NdV anticipa la discussione del 4° punto all'ordine del giorno e, in continuità con la discussione
della precedente seduta, passa a trattare l'argomento del Documento di gestione della Ricerca anche alla luce della bozza delle
"Linee guida" trasmessa dal Gruppo di lavoro AVA.
Il NdV si sofferma ad analizzare il documento alla luce delle valutazioni particolarmente critiche della CEV circa il modello
organizzativo della gestione della qualità della ricerca dell’Ateneo.
La discussione tra i componenti del NdV evidenza come lo schema Plan/Do/Check/Act presentato dal dott. Maci nella
precedente riunione, debba essere accompagnato da un documento che, indicando quanto realizzato finora nell’organizzazione
dei processi di qualità della Ricerca, descriva puntualmente, seppure in maniera sintetica, i momenti dell’intero processo,
precisando gli ambiti di responsabilità e di azioni operative collegati ai diversi organi coinvolti nel processo, la tempistica delle
azioni e le fonti documentali in modo che sia immediatamente percepibile l’assetto dei processi di gestione della ricerca. In
particolare è necessario - come si evince da quanto richiesto, in vari punti di attenzione, nella Relazione finale della CEV - che
tale documento, equivalente a un vero e proprio Documento di gestione della Ricerca, specifichi accuratamente le
responsabilità e le attività svolte rispettivamente dal Prorettore Vicario, dal PQA, dal Prorettore alla Ricerca e dalla
Commissione Ricerca, chiarendo altresì il ruolo di tali Organi nei confronti dei Dipartimenti e dei processi che questi ultimi
sono chiamati a implementare.
Il Nucleo evidenzia inoltre che il documento di gestione dovrebbe costituire un’apposita sezione del Documento della Politica
per la Qualità di Ateneo. Il Nucleo prende quindi in esame la bozza inviata dal Gruppo di lavoro AVA in seguito alla richiesta
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verbalmente avanzata al dott. Maci e rileva come essa costituisca una utile base di partenza per costruire un adeguato
Documento di gestione della Ricerca. Il NdV si riserva di esprimere le proprie valutazioni nella prossima seduta.
Punto verbalizzato e approvato seduta stante.
1. Comunicazioni
Non ci sono comunicazioni.
2. Approvazione Verbale riunione precedente
Previa lettura, e dopo ampia discussione, del verbale n. 21/2020 della riunione del giorno 4 giugno 2020, il Nucleo di
Valutazione lo approva all’unanimità.
3. Portale del NdV per la valutazione dei Corsi di Studio: conclusione monitoraggio avviato sui seguenti CdS non
visitati dalla CEV: LMR/02, LM78, L29, L18, L36, LM77 (Economia e Management), LM62, L39/L40
Il Nucleo prende visione dell’elenco dei CdS che sono stati caricati nel Portale my.uniurb.it/ di cui una parte già monitorati e
altri da iniziare verificando nel portale la metodica utilizzata a suo tempo. Viene nuovamente richiamato l’esplicito riferimento
a quanto già detto nel recente verbale NdV n. 19 del 22 maggio 2020, ovvero che secondo le Linee Guida dell’ANVUR del 18
aprile 2019 al Presidio della Qualità spetta l’attuazione delle azioni di controllo e verifica (monitoraggio) dell’AQ, mentre il
NdV ne definisce la metodologia generale e valuta l’AQ complessiva dell’ateneo.
Nel suddetto Portale sono stati indicati i cinque CdS monitorati, i tre da completare, più il CdS con il quale si è svolta
l’audizione. Per completare entro l’anno il monitoraggio della metà circa dei CdS non visitati dalla CEV, ne sono stati
individuati altri quatto, arrivando a un totale di tredici, pertanto considerati i nove corsi visitati dalla CEV il prossimo anno ne
restano dodici. L’elenco di tali CdS è stato riprodotto in formato tabellare nell’Allegato1 al presente verbale, comprensivo del
prospetto: verifica raccomandazioni sede e dipartimenti 2020 - maggio 2022 con le valutazioni dei punti di attenzione degli
indicatori AQ.
Pertanto il Nucleo ritiene indifferibile un incontro con il PQA per discutere e concordare il programma di azioni di verifica e
monitoraggio del PQA e del NDV per la conclusione del ciclo quinquennale di accreditamento della sede.
L’Ufficio di Supporto al NdV è sollecitato a verificare la disponibilità del PQA per la prossima settimana.
Non essendoci altri argomenti da discutere, alle ore 13:45 il Presidente, dopo aver concordato la data della prossima riunione,
prevista per giovedì 18 giugno p.v. (ore 10:00), dichiara conclusa la riunione.
Urbino, 11giugno 2020

IL SEGRETARIO
(Rag. Paola PAOLINI)

IL PRESIDENTE
(Prof. Luigi MARI)
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Allegatio1 al Verbale del Nucleo di valutazione n. 22 dell’11 giugno 2020

PROGRAMMA AZIONI VERIFICA CDS ENTRO DICEMBRE 2020
16-17_Conservazione e Restauro dei beni culturali (LMR-02)

finita

16-17_Filosofia dell'informazione. Teoria e gestione della conoscenza (LM-78)

finita

16-17_Scienza della Nutrizione (L-29)

finita

17-18_Economia e management (L-18)

da integrare

17-18_Scienze Politiche, Economiche e del Governo (L-36)

da integrare

17-18_Economia e management (LM-77)

Ci sono solo documenti

17-18_Politica Società Economia Internazionali (LM-62)

Ci sono solo documenti

17-18_Sociologia e servizio sociale (L-39 - L-40)

Ci sono solo documenti

18-19_Scienze Motorie, Sportive e della Salute (L-22)

Audizione del NdV a gennaio 2020

18-19_Scienze e Tecniche Psicologiche L-24
18-19_Psicologia Clinica LM-51
18-19_Scienze Umanistiche. Discipline Letterarie, Artistiche e Filosofiche L-10
18-19_Lettere Classiche e Moderne LM-14/15
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PROGRAMMA AZIONI VERIFICA CDS ENTRO DICEMBRE 2021
Informazione, Media, Pubblicità L-20
Lingue e Culture Moderne L-11
Scienze dell'Educazione L-19
Scienze Geologiche e Pianificazione Territoriale Interclasse L-34/L-21
Chimica e Tecnologia Farmaceutiche LM-13
Farmacia LM-13
Biologia Molecolare, Sanitaria e della Nutrizione LM-6
Geologia Ambientale e Gestione del Territorio LM-74
Lingue moderne e interculturalità Conferisce doppio titolo LM-37
Scienze dello Sport LM-68
Scienze Motorie per la Prevenzione e la Salute LM-67
Storia dell'Arte LM-89
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Allegatio1 al Verbale del Nucleo di valutazione n. 22 dell’11 giugno 2020
VERIFICA RACCOMANDAZIONI SEDE E DIPARTIMENTI 2020 - MAGGIO 2022
Rapporto ANVUR - Accreditamento Periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
Approvato dal Consiglio Direttivo il 05/09/2017
Giudizio finale circa l’Accreditamento Periodico della Sede
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