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NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL’UNIVERSITÀ 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 (MEMBRI INTERNI), CON D.R. 1° OTTOBRE 2020, N. 391 (MEMBRI ESTERNI), 
CON D.R. 16 DICEMBRE 2020, N. 564 (RAPPRESENTATE DEGLI STUDENTI E STUDENTESSE). 
 

VERBALE N. 34/2020 
 

Il giorno 21 dicembre 2020 alle ore 10:00 si riunisce il Nucleo di Valutazione di cui in epigrafe, regolarmente 
convocato dal Presidente, Prof. Luigi Mari, con nota Prot. n.  56824 del 14 dicembre 2020, e successiva integrazione, nota  
Prot. n. 58347 del 18 dicembre 2020, in modalità telematica accedendo alla piattaforma di Ateneo https://meet.google.com con il 
seguente link: https://meet.google.com/gyd-nqmq-mvk.  

La modalità telematica di svolgimento della riunione è disciplinata dal Decreto Rettorale n. 486/2020 del 6 novembre 
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 (DISCUI); il dott. Giulio 
BOLZONETTI, esperto esterno; la dott.ssa Anna Maria GAIBISSO, esperta esterna; 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; la sig.a Sofia Elena SARCINA, Rappresentante degli studenti e studentesse.  

Nel corso della riunione, dalle ore 10:30 alle ore 11:15, dott.ssa Anna Maria GAIBISSO si assenta per motivi 
personali. 

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. Offerta didattica 2021/2022; 
4. Esame Relazioni CPDS 2020; 
5. Incontro con il Direttore Generale; 
6. Sistema di misurazione e valutazione della performance - Anno 2021; 
7. Varie ed eventuali; 
8. 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. 

 
In apertura della riunione il Presidente accoglie con un cordiale benvenuto la sig.a Sofia Elena SARCINA, Rappresentante degli 
studenti e studentesse nel Nucleo di Valutazione a seguito della nomina del Consiglio degli Studenti in data 9 dicembre 2020.  
 
1. Comunicazioni 

Con riferimento all’assemblea ordinaria CONVUI tenutasi il giorno 17 dicembre u.s. dalle 14:30 alle 17:30 in modalità 
telematica, la rag. Paolini dell’Ufficio di Supporto ha fornito al NdV il resoconto della Riunione, unitamente al documento 
prodotto dai colleghi dell’Università di Torino.  
 
2. Approvazione Verbale riunione precedente 

Previa lettura e dopo ampia discussione del verbale n. 33/2020 del giorno 10 dicembre 2020 il Nucleo di Valutazione lo 
approva all’unanimità. 
 
3. Offerta didattica 2021/2022 
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 Il NdV, in attesa del completamento della documentazione dei Corsi di Studio di nuova istituzione: Laurea Magistrale in 

“Biotecnologie mediche per la diagnostica e la terapia” Classe LM-9 e Laurea interclasse L-18/L-33 in “Economia e 
Management” per l’a.a. 2021/2022, prende in esame la bozza della propria Relazione tecnico-illustrativa verificando la 
composizione formale della stessa e la sussistenza dei requisiti fin qui verificati nonché la corretta integrazione degli stessi 
nella Relazione.  
 
4. Esame Relazioni CPDS 2020 

Riguardo al raffronto delle linee guida PQA per la stesura delle Relazioni annuali delle CPDS con le raccomandazioni 
ANVUR, la prof.ssa Bartoletti al momento riferisce genericamente di un certo appesantimento formale dell’adempimento, 
riservandosi di approfondire l’argomento quanto prima. 
Il NdV prende atto che sono pervenute tutte le relazioni e che le stesse saranno caricare anche nel portale SUA-CdS. 
L’Ufficio di Supporto al NdV, compatibilmente con le altre scadenze, provvederà a redigere una sintesi dei contenuti di tali 
Relazioni utile alle valutazioni del Nucleo.  
 
5. Incontro con il Direttore Generale 

Alle ore 13:30 il Direttore Generale interviene alla riunione per presentare i principali risultati dei questionari relativi ai servizi 
tecnico-amministrativi erogati nel corso del 2019 di cui all’indagine dello specifico progetto denominato Good Practice, a cui 
partecipano attualmente 37 atenei italiani, promosso dal 2002 in ambito universitario dalla Scuola di Management per le 
Università e gli Enti di Ricerca (SUM) del Consorzio MIP del Politecnico di Milano su sollecitazione del Comitato per la 
valutazione del sistema universitario (CNVSU). L'obiettivo dell’indagine, alla quale l’Ateneo di Urbino partecipa dal 2016, è 
rappresentato dall’analisi dei principali servizi offerti dalle Università, di sviluppare un modello condiviso per la valutazione 
delle attività amministrative delle Università in termini di efficienza-efficacia, di attivare un processo di benchmarking tra gli 
Atenei e di favorire la diffusione, all'interno del sistema universitario, di strumenti manageriali e soluzioni organizzative 
innovative nell'ambito delle attività amministrative. Gli esiti fanno riferimento al questionario somministrato a docenti, 
ricercatori, assegnisti di ricerca e dottorandi e al questionario somministrato al personale tecnico-amministrativo. 
Il Direttore Generale evidenzia come i dati siano complessivamente in linea con la media degli altri Atenei, compresi quelli di 
riferimento per dimensione e area, anche se ci sono margini di miglioramento in alcuni particolari ambiti già noti al Nucleo di 
Valutazione. Presto i dati completi saranno forniti al Nucleo e resi pubblici rendendo anonimi gli Atenei di comparazione come 
richiesto dal Consorzio MIP del Politecnico di Milano. 
 
6. Sistema di misurazione e valutazione della performance - Anno 2021 
 
Il Direttore Generale a conclusione dell’esposizione dei risultati del questionario denominato Good Practice, richiamando il 
positivo andamento di tali dati che a ben vedere rispecchiano una buona implementazione delle politiche della performance, 
spiega come l’Ateneo, tenuto conto anche dei vincoli dell’attuale contingenza sanitaria, nonché della raccomandazioni e 
vincoli normativi, ritiene che sia opportuno mantenere l’attuale Sistema di misurazione e valutazione delle performance anche 
per il prossimo anno 2021.  
Il NdV prende atto dell’esposizione del Direttore Generale e delle motivazioni che completano la nota dell’11 dicembre 2020, 
Prot. n. 56305, con la quale si comunica l’intenzione del Direttore Generale di proporre al Consiglio di Amministrazione la 
conferma per l’anno 2021 della validità del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, adottato con D.R. 
d’urgenza n. 22/2020 del 18 maggio 2020 e ratificato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 110/2020 del 29 
maggio 2020. Alle ore 13:55 il Direttore Generale si congeda dalla riunione. 
Il Nucleo/OIV, dopo approfondita discussione, riconosce fondate le motivazioni espresse dall’Amministrazione ed esprime 
parere favorevole al mantenimento per l’anno 2021 del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance vigente. 
 
7. Varie ed eventuali 

Il Presidente del NdV riferisce alcune impressioni circa il materiale ricevuto dal PQA con la nota Prot. n. 56828 del 14 
dicembre 2020, relativo alle schede di monitoraggio continuo del corso di laurea triennale in “Scienze umanistiche, discipline 
letterarie, artistiche e filosofiche” (L-10) e del corso di laurea magistrale in “Lettere classiche e moderne” (LM-14 & 15). La 
documentazione comprende le schede di autovalutazione predisposte dai Corsi di Studio con il supporto del Sottogruppo CdS-
PQA, complete di collegamenti ipertestuali alla documentazione di supporto, unitamente a un parere formulato dal PQA sulla 
base della documentazione e delle interazioni intercorse con i CdS. 
Premesso che tale documentazione sarà oggetto di una approfondita analisi da parte del NdV nella Riunione del 4 gennaio 
2021, il Presidente non esclude la necessità di interagire nuovamente con il PQA e con la prof.ssa Martini per il miglioramento 
di tale monitoraggio. 
 



NUCLEO DI VALUTAZIONE  
 

 

 
 

 

3 
 

NUCLEO DI VALUTAZIONE  
 

 

 
 8. 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. 

Il Nucleo procede alla verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di 
insegnamento delle seguenti richieste: 

- Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM):  
- Nota prot. n. 57706 in data 16 dicembre 2020 per gli Incarichi di insegnamento di alta qualificazione nell’ambito del 

Corso Sostegno V ciclo - a.a. 2019/2020.  
Il Nucleo di Valutazione esaminata la documentazione, esclusivamente quella pertinente l’art. 23, comma 1 della L. 240/2010, 
esprime unanimemente parere favorevole per tutti i curriculum sottoposti alla sua attenzione. 
 
Non essendoci altri argomenti da discutere, alle ore 14:10 il Presidente dichiara conclusa la riunione confermando la data del 
4 gennaio 2021 (ore 10.00) per la prossima riunione del Nucleo. 
 
Urbino, 21 dicembre 2020 
 
     IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE  
               (Rag. Paola PAOLINI)                                   (Prof. Luigi MARI) 
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