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. 23/2020
Il giorno 18 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. 19128 del 15 giugno 2020 e nota di integrazione Prot. n. 19395 del 17
giugno 2020, in modalità telematica accedendo alla piattaforma d’Ateneo - https://meet.google.com - utilizzando il link:
https://meet.google.com/khe-urtu-ftz. 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); 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.
Il Dott. Giulio BOLZONETTI, esperto esterno, ha giustificato la sua assenza.
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. Chiusura Relazione Nuclei 2020, Valutazione del Sistema di Qualità dell’Ateneo e dei Corsi di Studio (CdS). Parte
in scadenza al 30 aprile 2020 - Rilevazione dell’opinione degli studenti e, se effettuata, dei laureandi (trasmissione
prorogata al 30 giugno 2020 come da Delibera del Consiglio Direttivo ANVUR n. 60 del 25 marzo 2020);
4. Monitoraggio attività Ricerca: analisi bozza di documento sui Processi AQ della Ricerca/TM predisposta dal
Gruppo di lavoro “Accreditamento periodico AVA 2020” – sottogruppo Ricerca e Terza Missione.

1. Comunicazioni
- Il Presidente comunica al Nucleo alcuni aggiornamenti in merito all’“Attuazione art. 2, comma 2, del DM 5 dicembre 2019,
n. 1121: Fondo investimenti edilizia universitaria 2019-2033”, che è stato oggetto dell’interessamento della Presidenza
COnvui, Prof. A.S. Bergantino, per verificare con il MIUR la possibilità di validare il “processo” più che i dati stessi degli
immobili, considerata l’oggettiva difficoltà per i Nuclei; al momento non risulta che il Ministero abbia dato comunicazioni in
merito.
Il Prof. Mari comunica inoltre che l’Ateneo è prossimo a completare la rendicontazione degli immobili e la relativa
documentazione utile al fine della validazione del Nucleo di Valutazione. Si procede a esaminare la documentazione inviata
dal Dirigente dell’Area Economico Finanziaria per una verifica istruttoria preliminare e ufficiosa; facendo riferimento alle
comunicazioni di cui al verbale n. 21/2020 del 4 giugno u.s. del Nucleo, dove si prospettava la necessità di una relazione
“terza” in merito a tale rendicontazione, viene data comunicazione che la stessa accompagnerà la documentazione da validare
e sarà a cura, oltre che dei responsabili del Servizio Tecnico e Edilizia, del dirigente in comando presso il nostro Ateneo,
arch. Riccardo Licari, già dirigente dell’Area tecnico edilizia del Politecnico di Milano.
Il NdV quindi ritiene utile contattare il Dirigente dell’Area Economico – Finanziaria, Dott. Micheli, che interviene alla
videoconferenza alle ore 11:00, per un aggiornamento sulla pratica, in particolare, chiedendo conferma se vi sia anche una
dettagliata descrizione delle opere da realizzare e comunicandogli che il Nucleo, per rispettare le scadenze del 30 giugno e
del 15 luglio p.v., si riunirà il 25 giugno e l’8 luglio 2020. Pertanto il materiale da validare dovrà essere trasmesso in tempo
utile al NdV tenendo conto di tali scadenze. Il Dott. Micheli, dopo aver aggiunto ulteriori dettagli a quanto comunicato dal
Presidente del NdV, si congeda alle ore 11:20.
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2. Approvazione Verbale riunione precedente
Previa lettura, e dopo ampia discussione, del verbale n. 22/2020 della riunione del giorno 11 giugno 2020, il Nucleo di
Valutazione lo approva all’unanimità.
3. Chiusura Relazione Nuclei 2020, Valutazione del Sistema di Qualità dell’Ateneo e dei Corsi di Studio (CdS). Parte in
scadenza al 30 aprile 2020 - Rilevazione dell’opinione degli studenti e, se effettuata, dei laureandi (trasmissione
prorogata al 30 giugno 2020 come da Delibera del Consiglio Direttivo ANVUR n. 60 del 25 marzo 2020)
Il NdV prende atto che nel portale della Relazione annuale Nuclei, nuclei.cineca.it non ci sono aggiornamenti delle Linee
guida, e non sono state aggiornate le sezioni del portale stesso, quindi al momento l’adempimento per la parte di Relazione in
merito alla Rilevazione dell’opinione degli studenti e, se effettuata, dei laureandi potrebbe anche concludersi, in attesa
dell’approfondimento degli aspetti che lo scorso anno erano definiti “Parte secondo le Linee Guida 2019”: 1. Efficacia nella
gestione del processo di rilevazione da parte del PQ - 2. Livello di soddisfazione degli studenti - 3. Presa in carico dei risultati
della rilevazione.
Al fine di integrare la propria Relazione il Nucleo di Valutazione ha acquisito la documentazione del Presidio della Qualità
riguardante "criticità e suggerimenti emersi dai documenti delle CPDS 2019", trasmessa con la Prot. n 18367 del 9 giugno
2020 e contenente due documenti:
1) Osservazioni del PQA sulle Relazioni delle CPDS 2019;
2) Analisi del PQA dei documenti elaborati dai Corsi di Studio (CdS) relativi alla presa in carico delle criticità e suggerimenti
emersi dalle relazioni delle CPDS 2019, per quanto riguarda i processi messi in atto o eventualmente programmati.
Il NdV prende atto che la suddetta nota è indirizzata prioritariamente ai Responsabili di Plesso e Segretari e Amministrativi dei
Dipartimenti di competenza e ai Vice Responsabili di Plesso di competenza, e che tali documenti, senz’altro utili, forniscono
un monitoraggio di carattere formale a livello dell’AQ.
Riguardo al monitoraggio delle CPDS da parte del PQA, il NdV prende visione delle Linee Guida “Commissioni Paritetiche
Docenti Studenti (CPDS)” pubblicate nel portale di Ateneo in data 4 giungo 2020, nonché delle Linee guida ANVUR del 10
agosto 2017, per un rapido confronto; il NdV, sulle possibili osservazioni al documento, lo segnala come eventuale elemento
da approfondire per la Relazione annuale.
Pertanto, ai fini della conclusione della Relazione in premessa, il NdV ritiene utile utilizzare il documento predisposto
dall’Ufficio di Supporto al NdV quale sintesi delle Relazioni delle CPDS 2019, da cui rilevare le fondamentali osservazioni
derivanti dal confronto con gli studenti e dai questionari sulle opinioni degli studenti sulla didattica; tale attività sarà
completata nella prossima riunione.
4. Monitoraggio attività Ricerca: analisi bozza di documento sui Processi AQ della Ricerca/TM predisposta dal Gruppo
di lavoro “Accreditamento periodico AVA 2020” – sottogruppo Ricerca e Terza Missione
La recente attenzione posta dal Nucleo sul documento in premessa sta portando a una progressiva concretizzazione dello
stesso, che appare evidente nell’ultima versione trasmessa con e-mail in data 16 giugno u.s., in cui si chiede un riscontro
ufficioso da parte del NdV. Dalla discussione e dall’analisi del documento emergono alcune osservazioni che il Presidente
ritiene più opportuno comunicare direttamente al Gruppo di lavoro; viene così delegato un membro nel NdV, identificato nella
Prof.ssa Bartoletti, per una più rapida e incisiva prosecuzione di tale attività.
Non essendoci altri argomenti da discutere, alle ore 13:35 il Presidente, dopo aver concordato la data della prossima riunione,
prevista per giovedì 25 giugno p.v. (ore 9:30), dichiara conclusa la riunione.
Urbino, 18 giugno 2020

IL SEGRETARIO
(Rag. Paola PAOLINI)

IL PRESIDENTE
(Prof. Luigi MARI)
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