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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. 30/2020
Il giorno 15 ottobre 2020 alle ore 9:30 si riunisce il Nucleo di Valutazione di cui in epigrafe, regolarmente convocato
dal Presidente, Prof. Luigi Mari, con nota Prot. n. 34884 del 7 ottobre 2020 e nota di integrazione Prot. n. 35677 del 12 ottobre
2020, in modalità mista, in presenza e telematica, ovvero presso l'Aula C4 nella sede dell'Area Scientifico - Didattica Paolo
Volponi, situata in Via Saffi, n. 15, o accedendo alla piattaforma di Ateneo https://meet.google.com con il seguente link:
https://meet.google.com/tmw-dwto-kbi.
La modalità telematica di svolgimento della riunione è disciplinata dal Decreto Rettorale n. 147/2020 del 20 marzo
2020.
Partecipano in presenza presso la l'Aula C4 nella sede dell'Area Scientifico - Didattica Paolo Volponi, situata in Via
Saffi, n. 15: Luigi MARI, esperto esterno, Professore Emerito di Diritto Internazionale (settore scientifico-disciplinare IUS/13),
Presidente; Prof.ssa Roberta BARTOLETTI, Ordinaria per il settore scientifico-disciplinare SPS/08 presso il Dipartimento di
Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali (DISCUI); la Dott.ssa Anna Maria GAIBISSO, esperta
esterna; il Prof. Stefano PAPA, Ordinario per il settore scientifico disciplinare BIO/16 presso il Dipartimento di Scienze
Biomolecolari (DISB). I dott.ri Paolo TURCHETTI e Giulio BOLZONETTI, esperti esterni, partecipano in videoconferenza
accedendo alla piattaforma di Ateneo.
Il rappresentante degli studenti e delle studentesse, sig. Elia MOSCONI, è decaduto dalla carica in quanto laureatosi il
9 settembre 2020 e non iscritto ad altro Corso di Studio presso il nostro Ateneo. La carica resterà vacante fino a nuova nomina.
Il NdV ha sospeso i propri lavori dalle ore 13:30 alle ore 14:30 circa per la pausa pranzo. Dopo tale pausa risultano
presenti il Presidente e i componenti del NdV, tranne il dott. Giulio BOLZONETTI che per motivi indifferibili si è congedato
alle ore 13:00 circa.
Sono inoltre presenti presso l'Aula C4 nella sede dell'Area Scientifico - Didattica Paolo Volponi, situata in Via Saffi, n.
15, 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, all’inizio della riunione, e dopo la pausa pranzo, 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. Valutazione periodica CdS, audizione referenti:
- Prof. Vincenzo FANO del Corso di Filosofia dell'Informazione. Teoria e Gestione della Conoscenza (LM-78), ore
9:30;
- Prof.ssa Laura BARATIN del Corso di Conservazione e Restauro dei Beni Culturali (LMR/02), ore 11:30;
4. 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;
5. Varie ed eventuali;
6. Revisione finale della Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione (D. Lgs. 19/2012, art 12 e art.14).
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1. Comunicazioni
Non ci sono comunicazioni.
2. Approvazione Verbale riunione precedente
Previa lettura e dopo ampia discussione del verbale n. 29/2020 del giorno 2 ottobre 2020 il Nucleo di Valutazione lo approva
all’unanimità.
3. Valutazione periodica CdS, audizione referenti CdS (LM-78) e (LMR/02)
Alle ore 9.30 interviene alla riunione il prof. Vincenzo FANO accompagnato dal dott. Massimiliano Sirotti per l’audizione del
Corso di Filosofia dell'Informazione. Teoria e Gestione della Conoscenza (LM-78).
Dopo i saluti iniziali il Presidente del NdV, riferendosi agli indicatori SMA elaborati alla data del 27 giugno 2020, e alla
succinta analisi/valutazione svolta dal CdS, peraltro confermata dal prof. Fano, nonché alle criticità evidenziate dal PQA,
raccomanda di aggiungere a ogni valutazione una frase di commento con la motivazione e indicare le azioni poste in essere per
superare le criticità.
Il prof. Fano prende atto dell’utilità di tali indicatori per rilevare/segnalare, in maniera sintetica, gli aspetti da approfondire nel
riesame ciclico e nell’autovalutazione del CdS predisposta dal PQA. Relativamente all’andamento delle iscrizioni per il
corrente anno accademico alla data attuale risultano in miglioramento. L’analisi degli indicatori evidenzia una buona
performance al primo anno che subisce una flessione alla fine del secondo anno evidenziando un netto calo dei laureati,
derivante con tutta probabilità dalla percentuale significativa di studenti lavoratori. Il NdV raccomanda di segnalare nella SMA
la presenza dei numerosi studenti lavoratori, visto che è rilevabile una criticità anche in riferimento alla percentuale di laureati
entro la durata normale del corso.
Alla richiesta di informazioni del prof. Mari sulla verifica della preparazione personale (VPP) degli studenti, il prof. Fano
riferisce che il corso accerta i requisiti curriculari della laurea triennale conseguita con una votazione di almeno 80 su 110 e
che gli studenti, inoltre, sostengono un colloquio. Il CdS, tenuto conto delle incertezze espresse dagli studenti in merito alle
conoscenze di base, è solito avviare per tutti gli iscritti, nel mese di novembre, trenta ore circa di lezione per matematica e
fisica con frequenza facoltativa. Il NdV raccomanda di dare avvio alle linee guida approvate dell’Ateneo in merito alla VPP.
Infine viene rilevato il giudizio positivo espresso dagli studenti su questo corso filosofico/scientifico/tecnologico.
Il confronto ha evidenziato la mancanza di una laurea triennale in storia e filosofia, tenendo conto della lunga e prestigiosa
storia in Ateneo di studiosi come Massolo, Salvucci, Don Italo Mancini. Servirebbe una riconfigurazione dell’organizzazione
dei corsi per aree affini. Per quanto riguarda il CdS LM-78, in particolare, andrebbero rivisti alcuni criteri seguendo i consigli
del PQA, migliorando i processi dal punto di vista formale per creare una adeguata documentazione a supporto del sistema AQ
anche in vista di un eventuale visita CEV.
Alle ore 10:25 a conclusione dell’audizione, il prof. Fano e il dott. Sirotti si congedano dalla riunione.
La prof.ssa Laura BARATIN referente del Corso di Conservazione e Restauro dei Beni Culturali (LMR/02) interviene alle ore
11:30 per la relativa audizione e aggiornamento sull’andamento del CdS.
L’incontro si apre con il comune apprezzamento della prof.ssa BARATIN e del NdV riguardo alla situazione delle iscrizioni
per l’a.a. 2020/2021 che evidenzia un ottimo andamento per quanto riguarda la richiesta di accesso alla prova di ammissione il
CdS ha potuto accogliere tutte le domande presentate. Inoltre quest’anno si è verificato un passaggio carriera dalla Francia a
seguito degli studenti contattati dall’associazione francese alla quale la prof.ssa Baratin ha illustrato le specificità del CdS.
L’orientamento online, necessario a seguito delle contingenti limitazioni, è risultato così positivo che il CdS intende ripeterlo
anche in futuro a prescindere dalle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria attuale. In generale le difficoltà dell'attuale
contingenza sanitaria sono state superate senza troppe difficoltà dagli studenti, il sistema delle lezioni online ha tenuto bene in
tutto l'ateneo, in particolare per gli studenti del CdS LMR/02 di cui la prof.ssa Baratin riporta le positive considerazioni. Tale
situazione ha solo momentaneamente alleggerito la criticità degli spazi a disposizione del CdS per la quale si dovrà trovare
idonee soluzioni per riprendere le consuete attività didattiche.
Il CdS, con la sua forte connotazione laboratoriale, ha recentemente modificato la programmazione dei corsi nei laboratori che
era troppo rigida con la sua suddivisione delle specialità nei cinque anni del CdS (opere lignee, dipinti su supporto tessile, su
supporto ligneo, manufatti scolpiti in legno, arredi e strutture lignee, ecc…). Ciò causava il sovrannumero di richieste di tesi di
laura nella tipologia di laboratorio previsto all’ultimo anno del corso.
Il NdV si informa circa la situazione dell’insegnamento in Teoria e tecnica del restauro (L-ART/04) a seguito del
pensionamento del titolare. La prof.ssa Baratin conferma che la presenza in Ateneo del SSD in L-ART/04 non è sufficiente alla
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copertura dall’insegnamento di tale CdS, così come confermato dalla CPDS che per questo insegnamento ha rilevato valori
mediamente più bassi con la rilevazione delle opinioni degli studenti sulla didattica; gli studenti si lamentano, inoltre, che
alcuni corsi mutuati da lettere non sono totalmente rispondenti per restauro. La prof.ssa Baratin auspica l’inserimento di
almeno un ricercatore per tale insegnamento. Per le tesi di laurea che richiedono tre correlatori si ricorre a esperti esterni,
prevalentemente restauratori o Soprintendenti. Il NdV auspica che gli Organi di Governo dell’Ateneo vengano adeguatamente
sensibilizzati riguardo alla sostenibilità della didattica anche per tale CdS all’interno della programmazione e assegnazione dei
punti organico.
L’incontro con la prof.ssa Baratin si conclude alle ore 13:15.
4. 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 delle seguenti richieste:
- Dipartimento di Studi Umanistici - DISTUM:
- Nota prot. n. 34642 in data 6 ottobre 2020 per Incarichi di insegnamento nell’ambito del CdS L-19 – Corso di laurea in
Scienze dell’educazione e del CdS LM-89 – Corso di laurea magistrale in Storia dell’arte, per l’a.a. 2020/2021.
- Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali (DISCUI):
- Nota prot. n. 36497 in data 14 ottobre 2020 per Incarichi di insegnamento nell’ambito del corso di perfezionamento in
Storia di genere, globalizzazione e democrazia della cura per l’a.a. 2020/2021.
- Nota prot. n. 34893 in data 7 ottobre 2020 per Incarichi di insegnamento nell’ambito del corso di aggiornamento
professionale in “Competenze filologiche per la scuola” per l’a.a. 2020/2021.
Il Nucleo di Valutazione esaminata la documentazione, esclusivamente quella pertinente l’art. 23, comma 1 della L. 240/2010,
esprime unanimemente parere favorevole per tutti i curriculum sottoposti alla sua attenzione.
5. Varie ed eventuali
Il NdV a margine delle audizioni discute della possibilità di allargare le audizioni anche agli studenti, non solo delle
rappresentanze appena elette, in questo momento poco rappresentative, ma più in generale rivolgendosi a intere aule nel corso
delle loro lezioni, così come effettuato dalle CEV durante la loro visita in loco. La discussione tiene conto di tutte le
problematiche, a partire dalla coorte più adatta da audire fino alle limitazioni imposte dalla attuale situazione della pandemia.
Il NdV è concorde sulla necessità di svolgere tali audizioni con gli studenti, salvo verificare le possibili soluzioni per rendere
compatibile tale attività con le vigenti norme di sicurezza da verificare con i competenti uffici dell’Ateneo.
6. Revisione finale della Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna (D. Lgs. 19/2012, art 12 e art.14)
Dopo la stesura della Relazione in oggetto, di cui al verbale NdV del 2 ottobre u.s., è seguita una rilettura individuale
dei membri che ha permesso di evidenziare alcuni suggerimenti, in particolare grazie all’approfondita conoscenza del contesto
dell’Ateneo, nonché dei singoli CdS, da parte dei membri interni al NdV.
Pertanto il Presidente ha accolto la richiesta di effettuare una revisione del documento, in particolare in merito alle
osservazioni e valutazioni sull’andamento degli indicatori dei Corsi di Studio per i quali il Nucleo di Valutazione intende
concludere la propria attività di valutazione entro il primo trimestre 2021.
Il NdV procede quindi alla revisione del punto 2.3 della relazione sulla base dell’approfondita analisi svolta dai membri
interni al Nucleo, in particolare della prof.ssa Bartoletti.
La trattazione del presente punto all’o.d.g. inizia nel corso della mattinata e si protrae nel pomeriggio dopo la pausa
pranzo. A conclusione della revisione l’Ufficio di Supporto provvede ad aggiornare prontamente il testo caricato nel portale
nuclei.cineca.it.
Non essendoci altri argomenti da discutere, alle ore 16:15 il Presidente dichiara conclusa la riunione.
Urbino, 15 ottobre 2020
IL SEGRETARIO
(Rag. Paola PAOLINI)

IL PRESIDENTE
(Prof. Luigi MARI)
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