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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.  14/2020 

 
Il giorno 28 aprile 2020 alle ore 10:30 si riunisce il Nucleo di Valutazione di cui in epigrafe, regolarmente convocato 

dal Presidente, Prof. Luigi Mari, con nota Prot. n. 14261 del 24 aprile 2020, in modalità telematica accedendo alla piattaforma 
d’Ateneo - https://meet.google.com - utilizzando il link: https://meet.google.com/amb-fhpi-fhm. 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); 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. 

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.  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; 

3. 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). 

 

1. Comunicazioni 

 

Il Nucleo prende atto delle due comunicazioni trasmesse per conoscenza dal Responsabile del Settore Didattica, distinte con  

Prot. n. 14272 e Prot. n. 14273 in data 24/04/2020, relative alla valutazione preliminare CEV ANVUR in merito ai corsi di 

studio di nuova istituzione in “Informatica Applicata” (LM-18) e in “Pedagogia” (LM-85). 

Le due note informano che nella Banca Dati SUA-CDS 2020 è stata pubblicata, in data 23/04/2020, la valutazione preliminare 

effettuata dalla CEV dell’ANVUR (ai sensi dell'art. 4, comma 1 del DM n. 6/2019), che ha espresso la proposta di 

accreditamento iniziale dei due corsi di studio di nuova istituzione, tramite i protocolli di valutazione unitamente in allegato.  

Le valutazioni CEV saranno sottoposte al vaglio del Consiglio Direttivo ANVUR che delibererà sull’accreditamento iniziale 

dei corsi di studio di nuova istituzione per l’a.a. 2020/2021, verificando il possesso dei requisiti di - docenza - coerenza e 

sostenibilità -, prima del conclusivo Decreto di Accreditamento iniziale del MIUR. 

 

2.  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; 

 

Rinviato 

 

3. 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 Nucleo di valutazione, dopo aver preso visione nella precedente riunione della bozza della Relazione sull’opinione degli 

studenti, riporta collegialmente nel testo della Reazione le prime valutazioni e segnalazioni. 

L’Ufficio di Supporto segnala al NdV di aver informato il PQA di alcuni imprecisioni presenti nel testo della Relazione inviata 
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con la nota Prot. n. 13811 del 20 aprile 2020; nella nota di trasmissione sono altresì indicati i referenti del PQA ai quali 

rivolgersi in caso di necessità (Prof. Polidori e il Prof. Barberis). Dopo una approfondita discussione che ha evidenziato delle 

possibili criticità in alcune tabelle, è stato contattato il Prof. Polidori che, accettato l’invito, è intervenuto alla Riunione 

telematica dalle ore 11:00 alle ore 11:30, a più riprese intervallate dalla necessità di assentarsi per verificare con altri 

collaboratori i riscontri per supportare la validità di tali dati e darne una adeguata giustificazione. Infatti, il NdV nel caso di 

alcuni CdS considera eccessivamente basso il numero degli insegnamenti rilevati, e, per conoscenza diretta, ritiene che sia 

stato espletato tutto l’iter per la corretta rilevazione dei questionari. In questo caso il Prof.  Polidori ha accertato che nonostante 

le buone prassi e i solleciti messi in campo dal PQA, la procedura del sistema ESSE3, purtroppo, richiede ancora l’inserimento 

personale della Segreteria Didattica della Scuola per attivare due parametri di ogni insegnamento, con la possibilità, come in 

questo caso, che la mancanza di un solo elemento non renda disponibile la compilazione dei questionari di tali unità didattiche.  

Un altro aspetto da chiarire che lascia perplesso il Nucleo riguarda il “grado di copertura e numero medio dei questionari 

compilati”, rilevabili nelle Tab. C1 e C2 in merito al rapporto tra unità didattiche valutate e insegnamenti attivati. Il Prof. 

Polidori conferma che è una prassi di diversi Atenei calcolare il “tasso di copertura” con questi due elementi, e conviene con il 

NdV che il valore risultante dal rapporto unità didattiche valutate e numero di insegnamenti attivati esprime solo un grado di 

approssimazione e non un dato esatto in quanto gli insegnamenti, potendo essere costituiti anche da una o più unità didattiche 

(moduli), risultano sempre in numero superiore. Pertanto può dirsi che il valore maggiore di 1 è indice di un buon grado di 

copertura, laddove un valore molto minore di 1 è indice di criticità.  

Il NdV prosegue la lettura/revisione del testo della bozza della Relazione. Alle ore 14:00, in considerazione degli impegni dei 

membri del Nucleo, si rimanda la prosecuzione dei lavori alla prossima riunione prevista per il giorno 30 aprile p.v.. 
 

Non essendoci altri argomenti da discutere alle ore 14:00 il Presidente dichiara conclusa la riunione. 

 

Urbino, 28 aprile 2020 

 

  IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE  

           (Rag. Paola PAOLINI)                                   (Prof. Luigi MARI) 

 

 


