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NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNA 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. 4 FEBBRAIO 2016, N. 33. 

 

 

VERBALE N. 22 
  

Il giorno 26 aprile 2017, alle ore 15:00, presso l’Aula dei Prorettori (Palazzo Bonaventura, Via Saffi n. 2), si riunisce il 

Nucleo di Valutazione Interna di cui in epigrafe, regolarmente convocato dal Presidente, Prof. Luigi Mari, con nota Prot. n. 

13127del 19 aprile 2017. 

Partecipano: Luigi MARI, esperto esterno, Professore Emerito settore scientifico-disciplinare IUS/13 (Diritto Internazionale), 

Presidente; il Sig. Efrem CECCAROLI, rappresentante degli studenti e delle studentesse; la Dott.ssa Anna Maria GAIBISSO, 

esperto esterno; il Prof. Giuseppe GHINI, Ordinario per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/21 presso il Dipartimento 

Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali: Storia, Cultura, Lingue, Letteratura, Arti, Media (DISCUI); il 

Prof. Pietro GOBBI, Associato per il settore scientifico-disciplinare BIO/16 presso il Dipartimento di Scienze Biomolecolari 

(DISB). 

Il Dott. Paolo TURCHETTI, esperto esterno, essendo impossibilitato a raggiungere Urbino partecipa alla riunione tramite un 

collegamento telematico audio e video utilizzando la piattaforma SKYPE, anche in considerazione dell’importanza degli 

argomenti da trattare. 

È assente giustificato: il Dott. Giulio BOLZONETTI, esperto esterno. 

Presiede la seduta il Presidente, Prof. Luigi Mari. 

 Sono inoltre presenti la Rag. Paola PAOLINI e il Sig. Giacomo VENERUCCI dell’Ufficio di supporto al Nucleo di 

Valutazione interna.   

 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. Lettura e approvazione del verbale della riunione precedente; 

2. Attestazione OIV sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2017: attività di verifica e controllo 

con riferimento all’anno 2016 e ai primi tre mesi dell’anno 2017; 

3. Relazione Nuclei 2017, Valutazione del Sistema di Qualità dell'Ateneo e dei Corsi di Studio (CdS): Modalità e 

risultati della rilevazione dell'opinione degli studenti frequentanti e, se effettuata, dei laureandi (scadenza 30 aprile 

2017); 

4. Varie ed eventuali. 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della riunione precedente.  

Il Presidente da lettura del verbale n. 21 della seduta del giorno 5 aprile 2017, al termine il Nucleo lo approva all’unanimità. 

 

2.   Attestazione OIV sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2017: attività di verifica e 

controllo con riferimento all’anno 2016 e ai primi tre mesi dell’anno 2017 delle sezioni dell’Area Economico-

Finanziaria.  

 Il Nucleo di Valutazione interna nella sua funzione di OIV per condurre la rilevazione ha: 

- analizzato la Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione – Anno 2016 – trasmessa al 

Nucleo di valutazione con nota Prot. n. 1244 del 19 gennaio 2017, con particolare riferimento all’ID “4 Trasparenza”; 

- effettuato una prima verifica, precedentemente alla riunione del 5 aprile 2017, nel portale Amministrazione 

Trasparente dell’avvenuta pubblicazione dei dati sul sito istituzionale, ponendo particolare attenzione alle sottosezioni indicate 

nella Griglia di rilevazione al 31 marzo 2017 – allegato 2 della delibera ANAC n. 236/2017; 

- svolto attività di auditing in data 5 aprile 2017 con il personale dell’Area Economico-Finanziaria, per acquisire 

informazioni riguardanti gli adempimenti di competenza dell’Area (nota Prot. n. 9589 del 24 marzo 2017). 

Il Nucleo prende quindi in esame le sezioni del Portale della Trasparenza riguardanti gli obblighi di pubblicazione 

indicati nella griglia di monitoraggio allegata alla Delibera 236/2017 dell’ANAC. Con l’ausilio dell’Ufficio di supporto verifica 

e assegna i punteggi alle singole voci in essa contenute, riguardanti completezza del contenuto, aggiornamento dei dati e 

apertura formato, attribuendo per ciascun obbligo il massimo del punteggio.  
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Sulla base delle evidenze acquisite e dell’attività svolta il Nucleo redige quindi il documento di sintesi e l’attestazione 

relativa alla veridicità e attendibilità, alla data dell’attestazione, di quanto riportato nell’Allegato 2“griglia di monitoraggio” 

rispetto a quanto pubblicato sul sito dell’Ateneo. A conclusione dei lavori la documentazione viene approvata all’unanimità e 

sottoscritta dal Presidente per essere inviata all’Ateneo che provvederà a pubblicarla nel portale della trasparenza. 

  

3. Relazione Nuclei 2017, Valutazione del Sistema di Qualità dell'Ateneo e dei Corsi di Studio (CdS): Modalità e 

risultati della rilevazione dell'opinione degli studenti frequentanti e, se effettuata, dei laureandi (scadenza 30 

aprile 2017)  

In ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 1, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370 “… I nuclei 

acquisiscono periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche e 

trasmettono un'apposita relazione, entro il 30 aprile di ciascun anno, al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e 

tecnologica, e al Comitato per la valutazione del sistema universitario …”. 

A tal fine i componenti del Nucleo hanno singolarmente preso in esame le risultanze della rilevazione effettuata, 

unitamente a varie tabelle riassuntive, al fine di comprendere il grado di soddisfazione degli studenti, frequentanti e non 

frequentanti, relativamente ai quesiti posti.  

Dopo ampia discussione il Nucleo esprime le sue valutazioni avendo preso in esame, oltre ai risultati derivanti dalla 

elaborazione dei questionari studenti, la documentazione attestante l’attività del Presidio di Qualità di Ateneo relativa alla 

compilazione e alla diffusione dei risultati dei questionari stessi. Il Nucleo per le sue valutazioni ha potuto disporre delle 

elaborazioni effettuate dall’Ufficio di supporto, che ha eseguito una prima analisi dei dati comparando i risultati dei questionari 

studenti anno accademico 2015/2016, estrazione effettuata in data del 31/01/2017, con quelli dell’anno accademico 2014/2015, 

estrazione del 31/01/2016. 

Il Nucleo dopo aver preso atto degli esiti della rilevazione studenti e delle modalità di utilizzazione degli stessi, 

procede con una approfondita analisi delle attività di indirizzo e monitoraggio svolte dal PQA, discute approfonditamente sulle 

modalità della rilevazione, sui risultati e sul loro utilizzo mettendo altresì in evidenza alcuni aspetti che necessitano di 

particolare attenzione. Al termine della discussione il Nucleo esprime le sue raccomandazioni provvedendo ad inserirle nella 

bozza della Relazione predisposta dall’Ufficio di Supporto, unitamente alle elaborazioni grafiche dei dati. 

Per quanto riguarda le opinioni dei laureandi, il Nucleo rimanda alle elaborazioni e valutazioni disponibili nel portale 

di AlmaLaurea di prossima pubblicazione. 

Il documento completo degli otto allegati viene quindi approvato dal Nucleo di Valutazione e costituisce la Relazione 

che dovrà essere inserita nel portale ANVUR entro la scadenza del 30 aprile p.v. riguardante “Modalità e risultati della 

rilevazione dell’opinione degli studenti frequentanti e, se effettuata, dei laureandi”. Il Nucleo all’unanimità stabilisce inoltre di 

inviare il documento agli Organi di Governo dell’Ateneo e al Presidio di Qualità e richiede all’Ufficio di supporto di 

provvedere alla sua pubblicazione nel sito del Nucleo di Valutazione.  

 

4. Varie ed eventuali. 

 Il Nucleo infine prende in esame i curricula scientifici e professionali dei docenti proposti per il conferimento di 

incarichi di insegnamento di seguito elencati. 

Dipartimento di Economia, Società, Politica - DESP:  

- Nota Prot. 13371 in data 20 aprile 2017: Incarico di insegnamento al Dott. Lorenzo Pupillo nell’ambito del Corso di 

Dottorato in Economia, Società, Management - ESD, periodo maggio-giugno 2017 - A.A. 2016/2017; 

Dipartimento  di Studi Umanistici – DISTUM: 

- Nota Prot. 13264 in data 19 aprile 2017:  

 Corso di Alta Formazione “Comunicazione e relazioni nei contesti educativi e sociali. Strumenti pratici e operativi 

nell’insegnare e nell’apprendere con bambini e adolescenti” A.A. 2016/2017; 

 Master “DSA (Disturbi Specifici dello Sviluppo), BES (Bisogni Educativi Speciali) e Disturbi dello Sviluppo. 

Psicopedagogia, Didattica, Comunicazione” A.A. 2016/2017. 

Il Nucleo di Valutazione interna esaminata la documentazione rileva la presenza di docenti i cui curricula risultano di 

alto profilo scientifico o professionale ed esprime parere favorevole su tutti quelli sottoposti alla sua valutazione. 

Alle ore 19:40 non essendoci altri argomenti da discutere il Nucleo fissa la data della prossima riunione, che avrà luogo 

il giorno 18 maggio p.v. alle ore 15:00, e dichiara conclusa la riunione. 

 
Urbino, 26 aprile 2017 
  
 
  IL SEGRETARIO                    IL PRESIDENTE  
                (Paola PAOLINI)                               (Prof. Luigi MARI) 

 


