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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.  21/2020 
 

Il giorno 4 giugno 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. 17377 del 29 maggio 2020, in modalità telematica accedendo alla 

piattaforma d’Ateneo - https://meet.google.com - utilizzando il link: https://meet.google.com/cqw-ewkg-scz. 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, per 

esigenze personali si assenta dalle ore 17:30 alle ore 18:00 senza alterare la validità della riunione. 

 

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: 

4. Monitoraggio attività ricerca e terza missione; 

5. Pianificazione attività monitoraggio NdV: Sistema e CdS non visitati. 

 

 

1. Comunicazioni 

 

- In apertura di seduta il Presidente del NdV, Prof. Luigi Mari, esprime le proprie congratulazioni al Dott. Giulio Bolzonetti per 

essere risultato vincitore della selezione  pubblica  al  fine  del  conferimento  dell’incarico  di Direttore  Amministrativo  

della  Scuola  IMT  Alti  Studi  Lucca; altrettante congratulazioni vengono espresse da tutti i membri del Nucleo. 

- Nel corso della riunione telematica il Presidente riceve la telefonata del Dirigente dell’Area Economico – Finanziaria che 

comunica un aggiornamento sul D. M. n.1121 del 05/12/2019 Fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature 

scientifiche, relativo alla Circolare Ministeriale Prot. 176673 del 04/05/2020, con oggetto “Attuazione art. 2, comma 2, del 

DM 5 dicembre 2019, n. 1121: Fondo investimenti edilizia universitaria 2019-2033” che ha ulteriormente differito il termine 

di presentazione dei programmi: 

- 30 giugno 2020, con riferimento ai programmi di cui all’art. 1, comma 1, lett. a); c) e d); 

- 15 luglio 2020, con riferimento ai programmi di cui all’art. 1, comma 1, lett. b). 

Pertanto il NdV entro breve sarà chiamato a validare l'autocertificazione dell'Ateneo in merito alla Rilevazione complessiva 

degli immobili che accompagna la richiesta di finanziamento. 

In merito a tale validazione il Presidente ritiene utile, se non indispensabile, acquisire una relazione sugli immobili da parte 

del Politecnico di Milano che ha ricevuto l’incarico di supportare l’Ateneo nella progettazione dei lavori oggetto della 

richiesta di finanziamento, unitamente al resto delle attestazioni da parte dell’Ateneo per tali dati. 

-  L’Ufficio di Supporto al NdV comunica che il Piano integrato 2020-2022 è stato adottato con D.R. d’urgenza n. 24/2020 del 

19 maggio 2020 e ratificato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 112/2020 del 29 maggio 2020; inoltre entro la 

fine del corrente mese la Relazione sulla Performance 2019 potrebbe essere adottata con Decreto Rettorale, e quindi essere 

presentata al NdV per la validazione. 
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2. Approvazione verbale riunione precedente 

 

Previa lettura del verbale n. 20/2020 della riunione del giorno 27 maggio 2020, il Nucleo di Valutazione lo approva 

all’unanimità. 

 

 

3. Monitoraggio attività ricerca e terza missione 

 

Nella precedente riunione il NdV ha preso in esame le valutazioni del PQA e della Commissione Ricerca sui documenti del 

Riesame annuale della Ricerca Dipartimentale e dei Centri di Ricerca relativi all’anno 2018. 

L’aspetto che il NdV ritiene di particolare interesse riguarda i tempi di tale monitoraggio che risultano abbastanza dilatati, e 

pertanto diventano un punto di attenzione per il ciclo dell’anno 2019; infatti i ritardi del Sistema CRUI-UNIBAS - Sistema di 

Supporto alla valutazione della produzione scientifica possono ulteriormente rallentare la stesura del Riesame della Ricerca 

dipartimentale 2019, utile al miglioramento del sistema AQ della Ricerca. A tale proposito il Nucleo intende porre l’attenzione 

su questo aspetto in modo che, anche attraverso i monitoraggi intermedi, seppur non completi, sia possibile documentare il 

maggior numero di elementi rilevanti ai fini dell’AQ- RD, soprattutto in vista dell’avvicinarsi della scadenza per rendicontare 

il superamento delle criticità all’ANVUR.  

Il NdV, ritenendo necessario un aggiornamento sul ciclo del Riesame annuale della Ricerca Dipartimentale e dei Centri di 

Ricerca, nonché sul monitoraggio, contatta il Responsabile dell’Ufficio Ricerca, Dott. Fabrizio Maci che e si rende disponibile 

a intervenire alla riunione telematica collegandosi alle ore 16:15. 

Il Dott. Maci riepiloga sinteticamente come il Piano strategico dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 2018-2020 

costituisca la definizione da parte degli Organi dell’Ateneo degli obiettivi strategici e specifici, per un triennio, in coerenza con 

la documentazione storica dell’Ateneo e delle evidenze emerse nell’analisi di posizionamento e predisposizione dei relativi 

piani operativi. Questi ultimi, in relazione agli obiettivi strategici e specifici, precisano gli indicatori di successo e le metriche 

ad essi associati, le azioni da intraprendere, i responsabili dei diversi obiettivi, le strutture coinvolte nel loro monitoraggio e la 

frequenza del monitoraggio stesso.  

Nell’ambito dell'unico obiettivo strategico del PSA 2018/2020 sulla Ricerca, Migliorare la qualità della ricerca (R1), sono 

definiti tre obiettivi specifici (R.1.1--R.1.3): 

- Migliorare il profilo di qualità della produzione scientifica dell’Ateneo (R.1.1);  

- Migliorare il profilo di competitività dell’ambiente di ricerca dell’Ateneo (R.1.2); 

- Migliorare le politiche di reclutamento dell’Ateneo (R.1.3). 

La Commissione Ricerca (istituita con D.R. n. 199 del 27 marzo 2017), presieduta dal Prorettore alla Ricerca, e in 

collegamento con le funzioni di monitoraggio del Piano Strategico attribuite al Prorettore Vicario, ha il compito di organizzare 

il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi indicati svolgendo azioni di coordinamento e sostegno alle scelte dei 

Dipartimenti e segnalando agli Organi di Ateneo la necessità di interventi e l’adozione di opportune strategie. 

In merito all’osservazione del NdV di non trovare traccia del “Documento di Gestione dei processi della Ricerca”, carenza già 

rilevata tempo addietro (vedi verbale NdV n. 2 del 16/01/2020 e verbale n. 44 del 13/06/2018) il Dott. Maci riferisce che al 

momento il Gruppo di Lavoro “Accreditamento periodico AVA (Accreditamento –Valutazione –Autovalutazione) 2020 sta 

predisponendo, in accordo con il PQA, un documento che rappresenta il “workflow della gestione dei processi AQ – Ricerca”. 

Tale documento, illustrato verbalmente dal dott. Maci e ricevuto dal NdV al termine dell’incontro, organizza i punti di 

attenzione AVA specifici della Ricerca secondo uno schema Plan/Do/Check/Act; per ogni punto di attenzione AVA vengono 

individuate le fasi che completano i processi con il concorso di soggetti distinti in base alla loro funzione (responsabile, 

coinvolto, interessato) e la relativa tempistica attuativa/scadenza.  

Il Dott. Maci si congeda dalla riunione alle ore 17:00. 

 

  

4. Pianificazione attività monitoraggio NdV: Sistema e CdS non visitati  

 

In riferimento alla verifica dei requisiti di Sede (che includono quelli riguardanti la Ricerca), il Nucleo di Valutazione nella 

precedente riunione ha analizzato i documenti che tracciano l’evolversi del Piano Strategico d’Ateneo e dei monitoraggi ad 

esso collegati relativamente al settore Ricerca,  che nell’insieme sono oggetto di alcune specifiche valutazioni dei punti di 

attenzione della CEV, peraltro in parte già verificati, come esposto nelle recenti Relazioni annuali del NdV.  

Il NdV ritiene che ai fini della Verifica del superamento delle criticità e in particolare ai fini della criticità rilevata dalla CEV 

nelle azioni dello stesso Nucleo nell’ambito del monitoraggio delle attività della Ricerca, sia utile impostare un’articolata 

catalogazione delle proprie osservazioni, degli incontri con il Prorettore alla Ricerca, dei monitoraggi e delle considerazioni 

della Commissione Ricerca, comprese quelle che la stessa Commissione ha espresso nei riguardi delle Relazioni annuali del 
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Nucleo di Valutazione. Le fonti documentali a supporto dovranno specificare la tipologia di documento (delibera, verbale, 

decreto) e i relativi riferimenti di protocollo e data. 

 

Il Nucleo intende concludere definitivamente la valutazione nel proprio portale dei seguenti CdS: LMR/02, LM78, L29, L18, 

L36, LM77 (Economia e Management), LM62, L39/L40. 

Per la prosecuzione del monitoraggio degli altri CdS non visitati alla CEV il Nucleo ritiene che il coinvolgimento del Presidio 

della Qualità sia necessario, e da avviare non prima che siano state presentate e discusse in un apposito incontro le Schede di 

verifica superamento criticità dei nove Corsi di Studio di cui alla Visita di accreditamento periodico 24 - 28 ottobre 2016 

dell’ANVUR. Considerata la tempistica il NdV ritiene che sarebbe auspicabile completare entro l’anno il monitoraggio di altri 

quattro CdS, oltre a quelli per i quali l’attività è già stata avviata, individuando per tale attività  i seguenti Corsi di Studio: 

Scienze e Tecniche Psicologiche L-24, Psicologia Clinica LM-51, Scienze Umanistiche. Discipline Letterarie, Artistiche e 

Filosofiche L-10, Lettere Classiche e Moderne LM-14/15. 

 

Non essendoci altri argomenti da discutere, alle ore 19:15 il Presidente, dopo aver concordato la data della prossima riunione, 

prevista per giovedì 11 giugno p.v. (ore 10:00), dichiara conclusa la riunione. 

 

Urbino, 4 giugno 2020 

 

  IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE  

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

 

 


