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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. 17/2019 
 
  

Il giorno 25 settembre 2019 alle ore 9:30 presso l’Aula dei Prorettori (Palazzo Bonaventura, Via Saffi n. 2), si riunisce 
il Nucleo di Valutazione di cui in epigrafe, regolarmente convocato dal Presidente, Prof. Luigi Mari, con nota Prot. n. 35527 
del 12 settembre 2019.  
 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, essendo impossibilitato a raggiungere Urbino, partecipa alla riunione 
tramite collegamento telematico audio e video utilizzando la piattaforma SKYPE.  

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 la 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. Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna (D. Lgs. 19/2012, art 12 e art.14) - Valutazione della Qualità 

dell’Ateneo e dei Corsi di Studio con scadenza prorogata al 31 ottobre; 
2. Audizioni CdS: incontro con referenti corso magistrale di Giurisprudenza e corso triennale di Scienze Giuridiche 

per la Consulenza del lavoro e la sicurezza dei lavoratori; 
3. Varie ed eventuali. 

 
 
1. Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna (D. Lgs. 19/2012, art 12 e art.14) - Valutazione 

della Qualità dell’Ateneo e dei Corsi di Studio con scadenza prorogata al 31 ottobre p.v.; 
 
La discussione del presente argomento viene rinviata. 
 

2. Audizioni CdS: incontro con referenti corso magistrale di Giurisprudenza e corso triennale di Scienze 
Giuridiche per la Consulenza del lavoro e la sicurezza dei  

 
Alle ore 10,30 intervengono alla riunione del Nucleo di Valutazione, come da convocazione Prot. n. 35522 del 12/09/2019, la 
Prof.ssa Maria Paola MITTICA - Presidente della Scuola di Giurisprudenza; la Prof.ssa Elisabetta RIGHINI - Referente del 
Corso LMG/01; la Prof.ssa Marina FRUNZIO - Referente gruppo di Assicurazione Qualità della Didattica; la Dott.ssa Daniela 
CAPPONI - Referente T/A per la Didattica; la Prof.ssa Piera CAMPANELLA - Referente del Corso L-14, con e-mail del 13 
settembre u.s., ha giustificato la sua assenza per motivi di salute e, in qualità di Coordinatrice del CdS, ha delegato la collega 
Marina Frunzio a svolgere le sue veci nel corso dell'incontro.  
Il Nucleo di Valutazione che è tenuto a svolgere nei confronti dei Corsi di Studio un’attività di monitoraggio e controllo si 
avvale anche di banche dati quali le Schede di Monitoraggio, con un set di indicatori quantitativi confrontabili, relative 
all’Ateneo nel suo complesso e ai singoli CdS (SMA). Partendo da tali analisi i suddetti referenti vengono sollecitati a 
descrivere le principali azioni che i CdS hanno messo in campo sia per adeguarsi alle raccomandazioni CEV sia per migliorare 
le performance dei suddetti indicatori SMA. 
Nel campo della Internazionalizzazione dove tali corsi hanno tradizionalmente bassi valori sono stati individuati dei Delegati 
per i settori dei Tirocini/Stage, Erasmus+, Internazionalizzazione; nella prospettiva di potenziare gli scambi nell’area 
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francofona si sta studiando la possibilità di una laurea a doppio titolo per il CdS LMG/01, e nel frattempo si stanno 
organizzando per il periodo di giugno scambi con studenti e docenti di università straniere; per sensibilizzare gli studenti a 
intraprendere gli scambi Erasmus sono stati previsti punteggi aggiuntivi. Tutte le attività e i programmi sono stati potenziati e 
dettagliatamente esposti nel sito internet della Scuola/Dipartimento. 
Relativamente alle conoscenze richieste e raccomandate in ingresso, vengono valutate con strumenti VPI prevedendo corsi di 
recupero per chi non soddisfa i requisiti richiesti, tenuto anche conto che i test VPI sono stati migliorati passando da quelli 
generici a livello di Ateneo a test più specifici per area giuridica. Gli studenti del primo anno vengono invitati a seguire 
seminari di introduzione al ciclo giuridico; per monitorare costantemente l’andamento dell’apprendimento i docenti sono stati 
sollecitati a introdurre test di verifica intermedi, e se possibile monitorare anche gli studenti non frequentanti attraverso la 
piattaforma Blended Learning , che ha dimostrato un’alta efficienza e gradimento da parte degli studenti e dei docenti. 
Un altro dato che richiede particolare attenzione nell’analisi e interpretazione riguarda il tasso di abbandono, che si manifesta 
con cambi di corso di studio in ateneo o altro ateneo oppure con abbandono definitivo degli studi. Per contrastare tale 
fenomeno è stata posta particolare attenzione alle azioni interne ai CdS, in particolare con la riformulazione dell’offerta 
formativa e del percorso di studio della Magistrale, infatti sembra che la sua riformulazione abbia portato i benefici attesi con 
l’incremento di iscrizioni, anche se il processo non deve fermarsi e proseguire nella costruzione di percorsi/indirizzi 
(economicistico/ordine pubblico) che possono aprire nuovi sbocchi occupazionali. Inoltre è stata avviata una indagine interna 
dei laureati per avere un dato qualitativo più specifico rispetto a quanto rilevato dalla piattaforma di AlmaLaurea. 
Per gli aspetti della Ricerca dipartimentale il Responsabile AQ Ricerca del Dipartimento sta predisponendo un Piano 
Strategico di Dipartimento  in linea con quello di Ateneo. 
Riguardo alla diffusione dei risultati dei dati relativi alle opinioni degli studenti, che oltre tutto è un punto che la CEV ha 
valutato con una “C”, i corsi della Scuola di Giurisprudenza stanno lavorando per trovare soluzioni idonee soprattutto per 
quanto riguarda la pubblicazione dei dati disaggregati; si discute del problema dei valori medi dei singoli insegnamenti che  
con pochi questionari, ovvero sotto i dieci o cinque, sarebbero poco significativi, oltre a costituire un problema ai fini della 
privacy degli studenti, prevedendo di non prenderli in considerazione ai fini della loro pubblicità. 
Il Nucleo sollecita i Responsabili AQ a evidenziare le situazioni che la  CEV ha valutato con una “C” che richiedono ancora un 
costante monitoraggio, del CdS e del PQA; i Responsabili AQ della Scuola di Giurisprudenza guardano con attenzione 
all’evolversi del potenziamento delle prove intermedie, attività che non è solo rivolta agli studenti del primo anno, 
all’ampliamento già in atto della platea delle parti sociali come richiesto dalla CEV valutandone il coinvolgimento. 
Alle ore 12.45 si conclude l’incontro con i Responsabili CdS e AQ dei Corsi di Studio della Scuola di Giurisprudenza i quali si 
congedano dalla riunione del Nucleo. 
 

3. Varie ed eventuali  
 
Il Nucleo di Valutazione nell’ambito dell’attività di monitoraggio e controllo che è tenuto a svolgere nei confronti dei Corsi di Studio 
visitati dalla CEV discute sull’organizzazione del materiale necessario per le “Schede di verifica superamento criticità” che il 
prossimo anno il nucleo dovrà presentare all’ANVUR a compimento del periodo disponibile per adempiere alle raccomandazioni 
CEV. In particolare il NdV deve individuare una soluzione per rendere fruibile la documentazione a corredo di tali schede quali 
verbali, rendicontazioni, ecc., che Corsi di Studio devono rendere disponibile. A tal fine l’Ufficio di Supporto verificherà con 
l’Ufficio del web master di Ateneo la soluzione più idonea da discutere alla prossima riunione del NdV. 
 
Non essendoci altri argomenti da discutere il Nucleo di Valutazione confermata le date delle prossime riunioni previste per il 
giorno martedì 8 ottobre 2019, ore 15:00, il giorno mercoledì 24 ottobre 2019, ore 15:00, e venerdì 25 ottobre 2019, ore 9:30.  
Alle ore 13:20 il Presidente dichiara conclusa la riunione. 
 
Urbino, 25 settembre 2019 
 
  IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE  
               (Paola PAOLINI)                                  (Prof. Luigi MARI) 
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