
NUCLEO  DI  VALUTAZIONE  
 

 

 
 

 

1 
 

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.  06/2020 

 
 Il giorno 13 febbraio 2020 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. 5839 del 
6 febbraio 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. Giulio BOLZONETTI  e il Dott. Paolo TURCHETTI, esperti esterni, essendo impossibilitati a raggiungere 
Urbino partecipano 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 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. Offerta Formativa a.a. 2020/2021: CdS di nuova istituzione 
3. Monitoraggio CdS visitati dalla CEV: analisi Scheda di verifica superamento criticità Corso di Informatica 

Applicata – L 31 
4. Relazione annuale del Responsabile della prevenzione e della corruzione anno 2019. 
 

1. Comunicazioni 
Non ci sono comunicazioni. 
 
2. Offerta formativa a.a. 2020/2021: CdS di nuova istituzione 
Ai fini dell'accreditamento iniziale dei nuovi Corsi di Studio per l'a.a. 2020/21, il Nucleo di Valutazione procede a verificare se il 
CdS in Pedagogia (LM-85) risulta in linea con gli indicatori di accreditamento iniziale definiti dall'ANVUR (Allegato A del D.M. 
6/2019), riportando l’esito nella relazione del NdV necessaria per la procedura di accreditamento dei corsi di studio che deve 
essere inserita nell'apposito spazio all'interno della Scheda SUA-CdS denominato "Relazione Nucleo di Valutazione per 
accreditamento" entro la scadenza del 21 febbraio 2020. Pertanto il NdV verifica, ai fini della propria Relazione tecnico-
illustrativa,  la completezza e correttezza delle “Fonti documentali” del CdS in Pedagogia (LM-85), proseguendo il controllo del 
possesso dei requisiti (D.M. 612019 allegato A) con un’accurata consultazione della Scheda SUA-CdS relativamente alla 
parcellizzazione delle attività didattiche, alle risorse strutturali, ai requisiti per l’Assicurazione della Qualità, nonché un 
approfondito esame dei requisiti di docenza verificando la didattica programmata ed erogata e prendendo in esame quanto 
programmato dall’Ateneo in merito ai "Piani di raggiungimento dei requisiti di docenza", Delibera del Consiglio di 
Amministrazione n. 28 dell’11 febbraio 2020 che recepisce in termini vincolanti le proposte del Dipartimento.  
Il NdV, quindi, preso atto delle Delibere e dei pareri analiticamente riportati nella propria Relazione tecnico-illustrativa quali 
fonti documentali, verificati i contenuti della Scheda SUA-CdS, verificato il possesso dei requisiti per l’accreditamento iniziale 
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dei Corso di Studio di nuova istituzione, Pedagogia (LM-85) e Informatica Applicata (LM-18), conclude con la rilettura e 
revisione della suddetta Relazione ed esprimere definitivamente parere positivo per i due CdS. Le conclusioni del NdV, 
unitamente alla Relazione tecnico-illustrativa,  da inviare al Magnifico Rettore, verranno inserite nella Scheda SUA-CdS. 
 
3. Monitoraggio CdS visitati dalla CEV: analisi Scheda di verifica superamento criticità Corso di Informatica 

Applicata – L 31 
Il Nucleo di valutazione dopo il confronto del 29/01/2019 con il PQA, nella persona della Prof.ssa Berta Martini, in merito alla 
Scheda superamento criticità  relativa al Corso di Studio in Informatica applicata (L-31) e alla documentazione allegata tramite i 
vari collegamenti ipertestuali, ha approfondito l’analisi di tali allegati con il contributo dell’Ufficio di Supporto, confermando i 
dubbi già espressi allora. Il NdV ha constatato che la documentazione è ridondante, in alcuni casi con un numero eccessivo di 
pagine dovuto al fatto che vengono riportati gli atti in maniera integrale, comprendendo allegati che, a volte, comprendono loro 
stessi degli allegati, non sempre pertinenti o addirittura che non sarebbe il caso di allegare. Pertanto il NdV ritiene di dover 
informare il PQA, come richiesto dalla Prof.ssa Martini, che gli allegati delle Schede superamento criticità, sicuramente nel 
caso del CdS L-31, necessitano di un più accurato filtraggio per migliorare la presentazione delle fonti rendendole facilmente 
accessibili nei punti pertinenti, estrapolando solo le informazioni rilevanti ai fini della procedura valutativa. Inoltre, sarebbe 
opportuno che i documenti allegati evidenziassero in maniera immediata la provenienza, la responsabilità dell’atto nonché la 
numerazione delle pagine, non sempre presente.  
In conclusione il NdV chiede all’Ufficio di Supporto di rendere edotto il PQA, tramite la Prof.ssa Martini, delle segnalazioni 
emerse dall’attività valutativa del Nucleo in merito alla Scheda superamento criticità del CdS L-31 per permettere all’ANVUR 
una agevole e proficua consultazione della documentazione necessaria ad attestare il superamento delle raccomandazioni. 
 
4. Relazione annuale del Responsabile della prevenzione e della corruzione anno 2019. 
Con la nota n. 4457 del 31/01/2020 il Responsabile della prevenzione e della corruzione  ha trasmesso la Relazione annuale - 
Anno 2019 sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dal Piano triennale di prevenzione della corruzione predisposta 
sulla base del modello previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.).  Il NdV preso atto dell’attività finalizzata 
alla prevenzione della corruzione, rileva la disponibilità nella Relazione delle osservazioni (punto 4) sulla trasparenza, utili per 
i successivi adempimenti del Nucleo. Tale Relazione come previsto dall'art. 1, comma 14, della legge 06/11/2012 è stata 
pubblicata nella sezione Amministrazione trasparente del portale web dell'Ateneo.  
 
Alle ore 12:20 il Presidente, dopo aver confermato le date delle prossime riunioni previste per il giorno del 26 e 27 febbraio 
p.v., dichiara conclusa la riunione. Il presente verbale, redatto seduta stante, viene approvato all’unanimità. 
 
Urbino, 13 febbraio 2020 
 
  IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE  
           (Rag. Paola PAOLINI)                                   (Prof. Luigi MARI) 
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