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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. 07/2021 
 

Il giorno 31 marzo 2021 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. 31129 del 25 marzo 2021, in modalità telematica accedendo alla piattaforma 
di Ateneo https://meet.google.com con il seguente link: https://meet.google.com/pmb-dicx-xzs. 

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 delle studentesse, ha giustificato la sua assenza. 
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. Scheda di verifica superamento criticità SEDE: prosecuzione lavori; 
4. Monitoraggio continuo dei CdS, filiera di lettere: Scienze Umanistiche. Discipline Letterarie, Artistiche e Filosofiche 

L-10, Lettere Classiche e Moderne LM-14/15, verifica schede aggiornate inviate dal PQA: prosecuzione lavori; 
5. Relazione Nuclei 2021, Valutazione del Sistema di Qualità dell’Ateneo e dei Corsi di Studio (CdS): avvio stesura 

parte in scadenza al 30 aprile 2021 - Rilevazione dell’opinione degli studenti e, se effettuata, dei laureandi; 
6. Verifiche a campione di quanto pubblicato nel sito web d’Ateneo relativamente agli obblighi di pubblicazione ai fini 

della trasparenza;  
7. 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; 

8. Varie ed eventuali. 
 

1. Comunicazioni 
I membri interni al NdV comunicano che in coda agli argomenti trattati nell’ultima seduta del Senato Accademico (23 marzo 
2021), due docenti hanno presentato un Rapporto di sintesi delle Relazioni delle Commissioni Paritetiche Docenti dei rispettivi 
Dipartimenti di afferenza, evidenziando punti di forza e di debolezza dei Corsi di Studio.  

2. Approvazione Verbale riunione precedente 
Previa lettura e discussione del verbale n. 6/2021 del giorno 22 marzo 2021, il Nucleo di Valutazione lo approva all’unanimità. 
 
3. Scheda di verifica superamento criticità SEDE: prosecuzione lavori 
Rinviato. 
 
4. Monitoraggio continuo dei CdS, filiera di lettere: Scienze Umanistiche. Discipline Letterarie, Artistiche e Filosofiche 

L-10, Lettere Classiche e Moderne LM-14/15, verifica schede aggiornate inviate dal PQA 
Il Nucleo di Valutazione prende visione dei contenuti inseriti nel portale NdV per il corso in Scienze Umanistiche. Discipline 
letterarie artistiche e filosofiche - L10, che comprende altresì la documentazione fornita dal CdS con l’ausilio del PQA. Il NdV 
procede alla discussione collegiale dei singoli indicatori sintetizzando la valutazione per ciascuno di essi e attribuendo la 
propria valutazione numerica, compresa tra zero e dieci come da schema dell’ANVUR.  
A conclusione della valutazione il NdV, dopo aver discusso lungamente su alcuni particolari aspetti, ritiene utile accompagnare 
la Scheda con le seguenti osservazioni: nel pieno rispetto dell'autonomia delle scelte formative del corso, non può non rilevare 
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un deficit di congruenza tra la definizione di un'ampia gamma di sbocchi professionali e la carente attenzione dedicata alla 
consultazione delle parti interessate e alla conseguente strutturazione dei percorsi formativi diversi dall'insegnamento nella 
scuola superiore secondaria.  A questa criticità va connessa una adeguata strategia di copertura di settori finalizzati ai 
dichiarati sbocchi professionali.  
Il Report di Valutazione, approvato seduta stante, è conservato presso l’Ufficio di Supporto; il NdV individuerà le modalità più 
idonee per comunicare al CdS e al PQA il risultato della propria valutazione. 
L’analisi del corso di studio LM-14/15 è rinviata alla prossima riunione. 
 
5. Relazione Nuclei 2021, Valutazione del Sistema di Qualità dell’Ateneo e dei Corsi di Studio (CdS): avvio stesura 
parte in scadenza al 30 aprile 2021 - Rilevazione dell’opinione degli studenti e, se effettuata, dei laureandi  
L’Ufficio di Supporto, sulla base dei dati contenuti nella Relazione del PQA, sta predisponendo una bozza dalla Relazione in 
oggetto; il NdV valuta positivamente l’impostazione data al documento.  
I membri interni del NdV, che possono accedere al sistema SISVALDIDAT con la chiave di accesso riservata al NdV che 
consente di visualizzare tutti i dati derivanti dalla rilevazione, segnalano la difficoltà a consultare in maniera estesa gli esiti 
delle rilevazioni, come ad esempio confrontando i dati di due o più anni. Inoltre, riferiscono di alcune difficoltà incontrate 
anche nella visualizzazione dei risultati dei propri questionari. 
In riferimento alle modalità con cui il sistema SISVALDIDAT rende fruibili gli esiti, il Nucleo auspica che tutti i membri delle 
Commissioni Paritetiche possano prenderne visione nel pieno rispetto della privacy dei titolari degli insegnamenti. Il PQA, che 
ha già diffuso adeguate istruzioni di consultazione dei dati nell’applicativo, deve continuare la propria attività di 
sensibilizzazione rivolta ai docenti, sia per la consultazione/valutazione dei propri insegnamenti, sia per le attività che 
dovranno essere svolte dalle CPDS. Infine, si raccomanda al PQA di proseguire la propria attività di monitoraggio del numero 
dei docenti che prendono visione dei risultati dei propri insegnamenti.  
 
6. Verifiche a campione di quanto pubblicato nel sito web d’Ateneo relativamente agli obblighi di pubblicazione ai fini 

della trasparenza 
Similmente al monitoraggio del portale della trasparenza di Ateneo svolto nella riunione di dicembre 2020, il Nucleo di 
Valutazione prende in esame la documentazione concernente gli Atti di concessione, Sezione relativa agli atti di concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti 
pubblici e privati, come indicato all'art. 26, c. 2 e all'art. 27 del d.lgs. 33/2013. Il NdV svolge la sua attività effettuando 
l’analisi a campione all’interno della lista di beneficiari per l’anno 2020, e verificando la conformità e completezza delle 
informazioni ivi pubblicate come stabilito dai suddetti decreti per gli obblighi di pubblicazione, nonché il rispetto della 
privacy, per le varie tipologie di concessioni presenti. Il monitoraggio del NdV si conclude con esito soddisfacente. 
 
7. 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 Scienze Pure e Applicate (DISPeA); 

- Nota Prot. n. 36682 in data 15 ottobre 2020 per gli Incarichi di insegnamento di alta qualificazione nell’ambito del 
Dottorato in Research Methods in Science and Technology - XXXVI ciclo – a.a. 2020-2021; 

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. 
 
8. Varie ed eventuali. 
Riprendendo l’analisi dell’indicatore R3.B.4 Internazionalizzazione della didattica del Corso di Studio L10, il Presidente 
condivide con gli altri componenti del NdV una riflessione al riguardo, portando a esempio la recente esperienza del 
Dipartimento di Giurisprudenza che, cercando di sensibilizzare gli studenti a intraprendere le attività all’estero, si è trovato a 
dover constatare lo scarso numero di adesioni del personale docente ai programmi di mobilità, e la conseguente difficoltà a 
incrementare il numero di Università straniere partner. Ad oggi i principali canali per instaurare i rapporti all’estero sono 
rappresentati dal Programma Erasmus+, Staff Mobility for Teaching (STA) che permettono a docenti e ricercatori universitari 
di trascorrere un periodo di docenza e formazione all'estero, con ciò favorendo anche gli scambi degli studenti. Uno dei sistemi 
per velocizzare le procedure e semplificare l’iter amministrativo, potrebbe essere quello di consentire ai Dipartimenti di 
invitare direttamente docenti stranieri in attuazione dello Staff Mobility for Teaching.  
Anche in riferimento ai Visiting professor, Docenti universitari stranieri che vengono invitati a tenere un corso di lezioni presso 
l’Ateneo, andrebbero semplificate le procedure e aumentati i fondi a disposizione dei Dipartimenti. Le potenzialità di tale 
attività sono evidenziate anche nel Piano Strategico, visto che l’indicatore mostra buoni risultati.  
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In conclusione il NdV sottolinea che in assenza o in carenza di scambio di docenti è difficile incrementare la mobilità degli 
studenti. 
 
Non essendoci altri argomenti da discutere, alle ore 18:50 il Presidente dichiara conclusa la riunione confermando la data del 
7 aprile 2021 (ore 9:30) per la prossima riunione del Nucleo. 
 
Urbino, 31 marzo 2021 

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


