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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.  20/2020 
 

 
Il giorno 27 maggio 2020 alle ore 15:00 si riunisce il Nucleo di Valutazione di cui in epigrafe, regolarmente 

convocato dal Presidente, Prof. Luigi Mari, con nota Prot. n. 16924 del 26 maggio 2020, in modalità telematica accedendo alla 
piattaforma d’Ateneo - https://meet.google.com - utilizzando il link: https://meet.google.com/csb-iqtz-cxc. 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. Approvazione Verbale riunione precedente: 
3. Chiusura processo di verifica CdS visitati dalla CEV; 
4. Monitoraggio attività ricerca e terza missione; 
5. Pianificazione attività monitoraggio NdV: Sistema e CdS non visitati. 

 
 
1. Comunicazioni 
 

L’Ufficio di Supporto comunica che il Dott. Marco Cappellaci, a suo tempo contattato per partecipare alla riunione odierna per 
fornire una consulenza in merito all’elaborazioni dei questionari studenti, non è raggiungibile in questi giorni come da lui 
precedentemente prospettato a causa di impegni familiari. Pertanto si provvederà a ridefinire l’incontro. 
 
2. Approvazione verbale riunione precedente 
 
Previa lettura del verbale n. 19/2020 della riunione del giorno 22 maggio 2020, il Nucleo di Valutazione lo approva 
all’unanimità. 
 
 
3. Chiusura processo di verifica CdS visitati dalla CEV 
 
Il Nucleo, dopo aver completato nella scorsa riunione l’analisi, ed espressi i giudizi nelle Schede di verifica superamento 
criticità dei nove Corsi di Studio di cui alla Visita di accreditamento periodico 24 - 28 ottobre 2016 dell’ANVUR, da 
trasmettere tramite il portale nuclei.cineca.it entro la data del 31 maggio p.v., procede oggi alla rilettura delle nove schede 
correggendo errori formali e materiali. Le schede vengono poi passate al formato file PDF per essere caricate nel suddetto 
portale a cura dell’Ufficio di Supporto al NdV  entro la scadenza e con la modalità prevista dal portale stesso. 
 
4. Monitoraggio attività ricerca e terza missione 

 
Il Nucleo di Valutazione prende in esame il seguente scambio di comunicazioni tra il PQA e la Commissione Ricerca: 
- Il Presidente del Presidio della Qualità d’Ateneo, Prof. Roberto Mario Danese, con Nota Prot. n. 13748 del 17 aprile 2020, ha 

trasmesso alla Commissione Ricerca, e per conoscenza al NdV, l'analisi svolta dal PQA sui documenti di Riesame annuale 
della Ricerca Dipartimentale, con riguardo agli aspetti di Assicurazione della Qualità e considerando prevalentemente gli 
aspetti formali. 
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I documenti relativi al Riesame annuale della Ricerca Dipartimentale e dei Centri di Ricerca inviati dai Dipartimenti sono 
stati trasmessi dalla Commissione Ricerca al PQA, e per conoscenza al NdV,  con Nota Prot. n. 53375 del 17 dicembre 2019 
per le opportune valutazioni di efficace svolgimento delle procedure di Assicurazione della Qualità. 

-  La Commissione Ricerca, con e-mail del 25 maggio 2020, ha trasmesso al PQA, e per conoscenza al NdV, l’estratto del 
Verbale n. 4 dell’8 aprile 2020 e il Verbale n. 5 del 29 aprile 2020.  In particolare nella riunione del 29 aprile è stata trattata 
l’analisi svolta dal PQA sui documenti di Riesame annuale della Ricerca Dipartimentale, di cui al punto precedente, e preso 
atto che il PQA ha valutato se il Riesame fosse stato redatto nel rispetto delle Linee Guida e in conformità allo schema 
trasmesso dal Prorettore alla ricerca con Nota Prot. n. 28679 del 23 luglio 2019 e nel rispetto dei principi di Assicurazione 
della Qualità. Per ciascun Riesame, il PQA ha formulato delle raccomandazioni (come previsto dall’art. 26 dello Statuto) così 
da attuare il monitoraggio dei processi e il miglioramento continuo degli stessi. Inoltre tali raccomandazioni potranno essere 
utilizzate per redigere il prossimo Riesame annuale della Ricerca Dipartimentale.  
La Commissione Ricerca, a conclusione del suo Verbale, precisa di ritenere necessario trasmettere quanto prima il 
monitoraggio del PQA ai Direttori di Dipartimento, affinché le raccomandazioni possano essere utilizzate per redigere il 
prossimo Riesame annuale della Ricerca Dipartimentale, e discusse nei Consigli di Dipartimento. 
L’estratto del verbale n. 4 dell'8 aprile 2020 definisce al punto “3” dell’ordine del giorno lo Schema per la valutazione dei 
Centri di Ricerca, e ne dispone la trasmissione ai Referenti Scientifici dei Centri con preghiera di far pervenire al Rettore le 
richieste di disattivazione o rinnovo dei Centri entro il mese di maggio 2020 affinché la Commissione Ricerca possa 
effettuare le proprie valutazioni nell’adunanza del mese di giugno 2020. La Commissione ritiene inoltre opportuno 
trasmettere il documento contenente il suddetto schema al Nucleo di Valutazione, al Presidio della Qualità di Ateneo e alla 
Segreteria tecnica del Rettore. 

In sintesi, il NdV ha preso visione della valutazione del PQA circa il Riesame annuale 2018 della Ricerca Dipartimentale, 
rilevando l’evolversi del processo per la promozione e il monitoraggio della ricerca in Ateneo: la Commissione Ricerca, con il 
suo Presidente che è anche Prorettore alla Ricerca, agisce raccordando gli Organi di indirizzo politico d’Ateneo con i 
Dipartimenti per la definizione delle linee guida strategiche, effettuando i monitoraggi necessari alle politiche di 
miglioramento; il PQA cura gli aspetti di Assicurazione della Qualità curando prevalentemente quelli formali.  
Il Nucleo di Valutazione, inoltre, ritiene utile verificare la disponibilità di eventuali osservazioni da parte dalla Commissione 

Ricerca in merito ai documenti del Riesame annuale della Ricerca Dipartimentale e dei Centri di Ricerca inviati dai 

Dipartimenti. 
Il NdV prosegue a trattare gli aspetti della Ricerca e Attività di Terza missione nel prossimo punto all’ordine del giorno, con 
una visione più ampia dei processi, con particolare attenzione alle prossime valutazioni necessarie per approvare le Schede di 
verifica superamento criticità dei Requisiti di sistema (AQ 1-2-3-4-6-7), tra cui il Requisito AQ.6 Valutazione della Ricerca 
nell’ambito del sistema di Assicurazione della Qualità. 

 
5. Pianificazione attività monitoraggio NdV: Sistema e CdS non visitati  
 
Il Nucleo di Valutazione, che ha già preso visione delle Schede di verifica superamento criticità dei Requisiti di sistema (AQ 
1-2-3-4-6-7), per valutare i punti di attenzione dei Dipartimenti e della Sede, inizia a rilevare e tracciare la documentazione 
finalizzata al miglioramento dei suddetti requisiti, oltre a trovare ulteriori riscontri di quanto discusso al punto quattro del 
presente ordine del giorno. 
La documentazione che segue integra e completa, in parte, le azioni trattate nel precedente punto all’ordine del giorno: 

 Nota Prot. n. 22954 del 24 giugno 2019 inviata dal Prorettore alla Ricerca Prof. Orazio Cantoni al Prorettore Vicario Prof. 
Giorgio Calcagnini e in copia per conoscenza al Nucleo di Valutazione e al Presidio della Qualità: Piano strategico 2018-
202 - Trasmessa Relazione sul monitoraggio annuale relativo all’Area della Ricerca e della relazione integrativa al 
monitoraggio annuale. 
Allegato 1: Relazione sul monitoraggio annuale relativo del PSA 2018-20 all’Area della Ricerca. 
Allegato 2: Relazione integrativa di analisi quali- quantitativa della produzione scientifica dell’Ateneo nel triennio 2015-2017. 

 Nota Prot. n. 26546 del 9 luglio 2019 del Prorettore Vicario Prof. Giorgio Calcagnini indirizzata al Nucleo di Valutazione 
e al Presidio della Qualità.: trasmissione report di monitoraggio annuale degli indicatori degli obiettivi specifici contenuti 
nel Piano integrato 2018-2020. 

 Nota Prot. n. 44469 del 29 ottobre 2019 del Prorettore Vicario Prof. Giorgio Calcagnini indirizzata ai Direttori di 
Dipartimento e per conoscenza, tra gli altri, al Nucleo: linee guida relative alla predisposizione dei Piani strategici di 
Dipartimento. 

 Verbale del NdV n. 23/2019 del giorno 19 novembre 2019: monitoraggio del Piano Strategico d’Ateneo 2018/2020 
pervenuto con nota Prot. 26647 del 9 luglio 2019. Come previsto dal PSA il Nucleo di Valutazione ha espresso il parere 
in ordine all’efficacia delle azioni messe in atto per il miglioramento della qualità della Didattica, della Ricerca e della 
Terza missione, avvalendosi delle metriche riportate nel PSA e riprese dal Monitoraggio. Il NdV ha formulato alcune 
osservazioni. 

 Nota Prot. n. 53375 del 17 dicembre 2019 inviata dall'Ufficio Ricerca al Presidio della Qualità di Ateneo e per 
conoscenza al Prorettore Vicario Prof. Giorgio Calcagnini e al Nucleo di Valutazione; trasmissione dei documenti relativi 
al Riesame annuale della Ricerca Dipartimentale e dei Centri di Ricerca inviati dai Dipartimenti per le opportune 
valutazioni di efficace svolgimento delle procedure di Assicurazione della Qualità.  
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 Nota Prot. n. 53380 del 17 dicembre 2019 del Prorettore alla Ricerca Prof. Orazio Cantoni indirizzata al Prorettore 
Vicario Prof. Giorgio Calcagnini e per conoscenza al Presidio della Qualità di Ateneo e al Nucleo di Valutazione: 
integrazione alla Relazione sul monitoraggio annuale del PSA 2018-20 - Area della Ricerca. 
Facendo  riferimento alla comunicazione Prot. n. 22954 del 24.06.2019 avente ad oggetto "Piano strategico 2018-2020, è 
stata inviata la Relazione sul monitoraggio annuale relativo all’Area della Ricerca e della Relazione integrativa al 
monitoraggio annuale". Trasmessa l'integrazione dei dati estratti dal Sistema Crui-Unibas relativamente agli indicatori ID 
R.1.1.1, R.1.1.2 a) e b) e R.1.3.1.  

 E-mail del 21 gennaio 2020 dell'Ufficio Ricerca, su indicazione del Prorettore alla Ricerca Prof. Orazio Cantoni, al 
Presidente del NdV: trasmissione per conoscenza del verbale della riunione svolta nel mese di dicembre della 
Commissione Ricerca con allegati i seguenti documenti: 
- Verbale n. 11 dell’11 dicembre 2019 della Commissione Ricerca;    
- Integrazione Relazione Monitoraggio 2018 PSA; 
- Analisi Riesami Centri Ricerca; 
- Analisi Progetti Internazionali; 
- Analisi Osservazioni Relazione NdV. 

In considerazione dell’orario il NdV rimanda la discussione della Pianificazione attività monitoraggio dei CdS non visitati così 
come l’analisi della documentazione rilevante ai fini della verifica superamento criticità dei Requisiti di sistema. 
 
Non essendoci altri argomenti da discutere, alle ore 19:35 il Presidente, dopo aver concordato la data della prossima riunione, 
prevista per giovedì 4 giugno p.v. (ore 15:00), dichiara conclusa la riunione. 
 
Urbino, 27 maggio 2020 

 

  IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE  

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

 

 

 


