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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 DELLE STUDENTESSE). 
 

VERBALE N. 01/2021 
 

Il giorno 4 gennaio 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.  59564 del 23 dicembre 2020, in modalità telematica accedendo alla 
piattaforma di Ateneo https://meet.google.com con il seguente link: https://meet.google.com/qzx-frax-eee.  

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.  

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. Valutazione periodica dei Corsi di Studio: analisi documentazione corso triennale in Scienze umanistiche (L 10) e 

corso magistrale in Lettere classiche e moderne (LM 14/LM 15) 
4. Varie ed eventuali. 

 
1. Comunicazioni 

1.a La Prof.ssa Bartoletti riferisce di aver avviato la propria analisi delle Linee Guida del PQA relative alla stesura delle 
Relazioni annuali delle CPDS e di averle raffrontate con le indicazioni dell’ANVUR e con documenti analoghi prodotti da altri 
Atenei, rilevando che le Linee guida dell’ANVUR sono piuttosto lasche e di certo era opportuna una maggiore specificazione, 
al fine di uniformare le Relazioni ad un modello condiviso e completo; tuttavia le Linee guida del PQA investono le CPDS di 
compiti che sono già assegnati ad altri organi AQ, sia a livello di Ateneo sia di CdS, e forse sarebbe opportuna una loro 
semplificazione e focalizzazione sui soli compiti delle CPDS, in quanto organo paritetico che coinvolge direttamente gli 
studenti nella valutazione dei CdS. 

1.b Il Presidente comunica che il gruppo di lavoro Accreditamento Periodico AVA è stato prorogato fino al 30.06.2021. 

 
2. Approvazione Verbale riunione precedente 

Previa lettura e discussione del verbale n. 34/2020 del giorno 21 dicembre 2020, il Nucleo di Valutazione lo approva 
all’unanimità. 
 
3. Valutazione periodica dei Corsi di Studio: analisi documentazione corso triennale in Scienze umanistiche (L 10) e 

corso magistrale in Lettere classiche e moderne (LM 14/LM 15) 

Il Nucleo di Valutazione, acquisite le schede di sintesi predisposte dall’Ufficio di Supporto, procede all’analisi dettagliata della 
documentazione trasmessa dal PQA riguardante il corso triennale in Scienze umanistiche (L 10) e il corso magistrale in Lettere 
classiche e moderne (LM 14/LM 15), rilevando quanto segue: 

- le schede indicano per ciascuna sezione, uno o più obiettivi sui quali ciascun CdS ha intrapreso azioni finalizzate al 
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superamento delle criticità evidenziate nei Rapporti di riesame ciclico, nelle SMA, nelle Relazioni delle CPDS, e non 
analizzano i singoli requisiti AVA 2; 

- la scheda di monitoraggio compilata dal corso in Scienze umanistiche, L 10, non fornisce informazioni per gli 
indicatori R3.A2, R3.A3, R3.B1, R3.B2, R3.B3, R3.B4 e R3.D2; 

- la scheda di monitoraggio compilata dal corso in Lettere classiche e moderne, LM 14-15, non fornisce informazioni 
per gli indicatori R3.B1, R3.B3, R3.B4, R3.C1, R3.D1, R3.D2 e R3.D3; 

- rispetto ad alcuni indicatori R3, che pur sono collegati ad azioni del CdS, l’analisi non è esaustiva e non considera 
quanto indicato da ANVUR circa gli aspetti da considerare, limitandosi a illustrare le azioni collegate agli obiettivi 
che lo stesso Corso di Studio si è dato per ciascuna sezione (1 - Definizione dei profili culturali e professionali e 
architettura del CdS, 2 – L’esperienza dello studente, 3 – Le risorse del CdS, 4 – Monitoraggio e revisione del CdS; 

- nelle schede di entrambi i Corsi di Studio alcuni indicatori analizzati nella Sezione 5 – Commento agli indicatori della 
SMA, potrebbero essere collegati agli indicatori AVA2, ma tale collegamento non è esplicitato; 

- la documentazione che deve essere allegata in sede di accreditamento non è disponibile e/o accessibile: si richiama 
inoltre il rilievo del PQA per il corso in Scienze umanistiche, "La documentazione di supporto deve essere formulata 
in modo da dare maggiore evidenza agli sforzi di analisi e progettualità espressi dal cds, seguendo un’ottica 
crescente di accountability”; 

- ci si chiede se è prevista l’integrazione a cura dei CdS delle fonti documentali a supporto, e in caso la tempistica di 
aggiornamento delle schede e quando i documenti saranno scaricabili. 

 
Al termine della verifica il Nucleo di Valutazione constata che l’analisi fatta dal PQA di alcuni requisiti di qualità dei CdS è 
adeguatamente svolta; ritiene tuttavia che debba essere completata con l’esame dei rimanenti, accompagnato da idonea 
documentazione, in vista del fatto che per il nuovo ciclo di accreditamento dei corsi (a.a. 2022/23) sarà richiesta dalla CEV 
evidenza del soddisfacimento di tutti i requisiti AVA2. 
 
Pertanto, in linea generale e di metodo, si richiama l’attenzione del PQA su quanto già espresso nel Verbale del Nucleo di 
Valutazione n. 26 del giorno 8 luglio 2020:  

«Nel corso della Riunione, in riferimento al punto 3 dell’Ordine del giorno, Corsi di Studio non visitati dalla CEV: 
pianificazione attività di monitoraggio del NdV/Gruppo di lavoro Accreditamento Periodico AVA 2020, il NdV ha incontrato 
una rappresentanza del PQA e del Gruppo di lavoro al fine di coordinare l’attività di Nucleo e Presidio finalizzata al 
completamento, entro maggio 2022, del monitoraggio di tutti i CdS dell’Ateneo, ponendo attenzione a tutto il processo 
dell’AQ. Considerato che NdV e PQA devono lavorare come se i CdS fossero visitati/valutati dalla CEV, è stato visionato il 
Portale di valutazione dei CdS, che il Nucleo ha utilizzato per avviare e concludere la valutazione di alcuni corsi (LMR.02, 
L29, LM 78, L18, L36) e che segue la logica di raccogliere quanto necessario per verificare l’esattezza delle azioni dei Corsi di 
Studio per tutti i requisiti AVA2 ».  
 
 
4. Varie ed eventuali 

Il Nucleo ha visionato il Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione, emanato con Decreto Rettorale n. 
301/2019 del 17 luglio 2019 - modifiche emanate con Decreto Rettorale n. 591/2020 del 22 dicembre 2020, in particolare 
l’articolo 7, punto 1. Il Nucleo di Valutazione, considerate le modifiche normative, rileva che qualora fossero attribuiti ai 
Consiglieri i gettoni di presenza dovranno essere pubblicati i dati patrimoniali dei medesimi nel portale Amministrazione 
trasparente (D,Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., articolo 14) 

 
Non essendoci altri argomenti da discutere, alle ore 12:30 il Presidente dichiara conclusa la riunione confermando la data del 
18 gennaio 2021 (ore 9.30) per la prossima riunione del Nucleo. 

 
Urbino, 4 gennaio 2020 

 
     IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE  
               (Rag. Paola PAOLINI)                                   (Prof. Luigi MARI) 
 


