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PRIMA SEZIONE: VALUTAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITA’ 
1. Sistema di AQ a livello di Ateneo 
 

Nell’organizzazione del sistema di AQ dell’Ateneo figurano come attori centrali il Nucleo di 
Valutazione e il Presidio della Qualità. 

 
COMPOSIZIONE E ATTIVITÀ DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 
   

Nel corso dell’anno 2015 ha operato l’attuale Nucleo di Valutazione, ricostituito con Decreto 
Rettorale del 4 febbraio 2016, n. 33, per il triennio 2016/2019, su designazione del Consiglio di 
Amministrazione (delibera n. 6 del 29 gennaio 2016), sentito il Senato Accademico (delibera n. 4 
del 19 gennaio 2016). E’ attualmente composto di sette membri nelle persone di: 
- Prof. Luigi MARI, Ordinario per il settore scientifico-disciplinare IUS/13 presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza (DiGiur) - Presidente 
- Dott. Giulio BOLZONETTI, Dirigente presso l'Università di Camerino;  
- Sig. Angelantonio DURACCIO, Rappresentante degli studenti e delle studentesse  
- Dott.ssa Anna Maria GAIBISSO, Studioso ed esperto esterno nel campo della valutazione  
- Prof. Giuseppe GHINI, Ordinario per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/21 presso il 

Dipartimento Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali: Storia, Cultura, 
Lingue, Letteratura, Arti, Media (DISCUI) 

- Prof. Pietro GOBBI, Associato per il settore scientifico-disciplinare BIO/16 presso il Dipartimento 
di Scienze Biomolecolari (DISB) 

- Dott. Paolo TURCHETTI, Studioso ed esperto esterno nel campo della valutazione. 
Il Nucleo di Valutazione resterà in carica fino al 6 febbraio 2019, ad eccezione del rappresentante 
degli studenti e delle studentesse che cesserà dall’incarico il 31 ottobre 2016. 

In conformità alle disposizioni di legge e statutarie il Nucleo ha svolto le proprie funzioni nel 
corso del 2015 riunendosi in 17 sedute per le quali si è avvalso della collaborazione dell’Ufficio di 
Supporto composto attualmente da due unità di personale: Paola Paolini di categoria D e Giacomo 
Venerucci di categoria C. Si specifica che Paola Paolini è stata assegnata all’Ufficio di supporto a 
partire dal 1° settembre 2015 e che pertanto fino a tale data il Nucleo ha dovuto operare, anche 
nella funzione di OIV, con l’assistenza di una sola unità di personale. Nonostante tale carenza nel 
supporto alle attività istituzionali, con il recepimento delle Linee Guida 2015 il NdV ha ritenuto di 
dover effettuare, in piena autonomia, un Piano di audizioni iniziato a giugno 2015 e terminato a 
gennaio 2016, coinvolgendo tutti i Corsi di Studio al fine di migliorare gradualmente i processi di 
Assicurazione della Qualità dell’Ateneo. Alle audizioni il Nucleo ha affiancato la verifica delle 
Relazioni delle Commissioni Paritetiche, dei Rapporti di Riesame annuale e, ove presente, ciclico, 
servendosi anche del Sistema di indicatori sulle carriere accademiche degli studenti messo a 
disposizione dall’ANVUR. Alle audizioni sono stati convocati i Responsabili dei Corsi di Studio e i 
Gruppi di assicurazione della qualità.  

Obiettivi delle audizioni di tutti i 35 Corsi di Studio sono stati tanto la verifica approfondita 
degli indicatori previsti dalle Linee guida 2016 nella Prima sezione, Punto 1.C., quanto gli aspetti di 
particolare rilievo per l’Ateneo di Urbino attinenti al costo studente e alla sostenibilità dell’offerta 
formativa come previsto alla lettera B. della medesima Sezione Punto 1. I risultati delle audizioni 
vengono variamente presi in considerazione nella presente relazione e allegati alla stessa in forma 
tabellare. Si sottolinea che si è prestata particolare attenzione, come può facilmente notarsi nelle 
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tabelle allegate, alle modalità del processo di riesame, alla composizione e funzionamento della 
commissione paritetica, all’indicatore rappresentato dal “costo studente”, nonché alla 
consapevolezza dei punti di forza e di debolezza del corso di studio da parte dei responsabili, dal 
che emergono non solo le criticità ma anche le buone pratiche. Infine, dall’attività così svolta, il 
Nucleo ha potuto raggiungere alcune conclusioni sullo stato attuale dell’Assicurazione della 
Qualità nell’Ateneo e indirizzare agli Organi di Governo alcune raccomandazioni (v. la terza 
sezione della presente relazione). 
Per gestire la comunicazione in modo efficace il Nucleo ha gradualmente implementato i seguenti 
strumenti: 
-  gestione di un indirizzo di posta elettronica specifico (nucleoval@uniurb.it), che consente una 

comunicazione diretta con l’Ufficio di supporto del Nucleo di Valutazione;  
-   presenza di un sito di Ateneo, dedicato al Nucleo di Valutazione/OIV, in fase di revisione, nel 

quale si rendono pienamente accessibili tutti i documenti prodotti dal Nucleo.  
Quanto alle relazioni intrattenute dal Nucleo con il Presidio della Qualità e gli altri Organi 

dell’Ateneo, oltre a un costante dialogo per le vie brevi tra NdV e PdQ, risultanti anche dai verbali 
del Presidio della Qualità, sono stati ufficialmente organizzati due incontri finalizzati al 
potenziamento dell’attività di coordinamento. La prima riunione con il Presidio, resasi possibile solo 
il 12 maggio 2015 a seguito della ricostituzione del Presidio stesso, ha preso in esame 
globalmente la politica della qualità, nella consapevolezza che il precedente relativo documento 
risalente al 12 aprile 2013 richiedeva un’urgente ed indispensabile revisione alla luce dei 
cambiamenti intervenuti, sia nella normativa di riferimento sia nella struttura organizzativa 
dell’ateneo (ad esempio nuova governance, organizzazione dipartimentale, etc.). 
Il secondo incontro si è svolto il giorno 16 dicembre 2015 in occasione di una riunione del Presidio, 
per esaminare congiuntamente lo stato di attuazione del processo di AQ. 
   
COMPOSIZIONE E ATTIVITÀ DEL PRESIDIO DELLA QUALITÀ. VALUTAZIONE 
 

Il Presidio della Qualità di Ateneo è stato istituito per promuovere e indirizzare i processi di 
attuazione della Politica della Qualità di Ateneo. 

Il primo Presidio della Qualità (PdQ) di Ateneo è stato istituito con Decreto Rettorale n. 
155/2013 del 20 marzo 2013 ed è rimasto in carica fino al 4 febbraio 2015. Era composto dai 
seguenti componenti: 
- Prof. Massimo Baldacci, Prorettore ai processi formativi nonché Presidente; 
- Prof. Giancarlo Ferrero, Prorettore Vicario; 
- Prof. Paolo Polidori, Associato presso il Dipartimento di Giurisprudenza; 
- Prof.ssa Berta Martini, Associato presso il Dipartimento di Scienze dell’Uomo; 
- Dott.ssa Federica Murmura, Ricercatore presso il Dipartimento Economia, Società, Politica; 
- Dott. Andrea Duranti, Ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Biomolecolari; 
- Dott. Fabio Tatano, Ricercatore presso il Dipartimento Scienze di Base e fondamenti (DiSBEF); 
- Sig.ra Debora Caporale, Rappresentante degli studenti e delle studentesse; 
- Dott.ssa Simona Pigrucci, Esperta processi formativi dell’Università. 
Con Decreto Rettorale n. 64/2015 del 5 febbraio 2015, parzialmente modificato con Decreto 
Rettorale n. 73/2015 del 10 febbraio 2015, è stato ricostituito il Presidio della Qualità di Ateneo 
nelle seguenti persone: 
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- Prof. Roberto Mario Danese, Associato presso il Dipartimento di Scienze della Comunicazione, 
Studi Umanistici e Internazionali: Storia, Cultura, Lingue, Letteratura, Arti, Media; 
- Prof. Paolo Polidori, Associato presso il Dipartimento di Giurisprudenza; 
- Prof.ssa Berta Martini, Associato presso il Dipartimento di Studi Umanistici; 
- Prof. Andrea Duranti, Associato presso il Dipartimento di Scienze Biomolecolari; 
- Dott. Eduardo Barberis, Ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento Economia, 
Società, Politica; 
- Dott.ssa Simona Pigrucci, Responsabile del settore Offerta Formativa; 
- Dott. Fabrizio Maci, Responsabile dell’Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali. 
Attualmente il PdQ si avvale di un ufficio di supporto dedicato composto da una unità di personale 
di categoria D, Dott.ssa Ester Carloni. 

Nell’ambito delle attività formative, il Nucleo di Valutazione esprime una valutazione delle 
funzioni svolte dal Presidio della Qualità di Ateneo il quale ha il compito di organizzare e verificare 
il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nelle SUA-CdS di ciascun corso di studio 
dell’Ateneo, sovraintendere al regolare svolgimento delle procedure di Assicurazione della Qualità 
per le attività didattiche in conformità a quanto programmato e dichiarato, organizzare e monitorare 
le rilevazioni dell’opinione degli studenti, dei laureandi e dei laureati, regolare e verificare le attività 
periodiche di Riesame dei Corsi di Studio, valutare l’efficacia degli interventi di miglioramento e le 
loro effettive conseguenze, assicurare il corretto flusso informativo da e verso il Nucleo di 
Valutazione e la Commissione Paritetica docenti – studenti. 

Nell’ambito della Ricerca e della Terza Missione, il Nucleo ha, al momento, la facoltà di 
valutare l’attività del Presidio della Qualità di Ateneo, al quale in base al Documento Anvur 
“Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento del Sistema Universitario Italiano”, spettano la 
verifica del continuo aggiornamento delle informazioni contenute nella SUA-RD del Dipartimento e 
il controllo del regolare svolgimento delle procedure di Assicurazione della Qualità in conformità a 
quanto programmato e dichiarato, nonché l’assicurazione del corretto flusso informativo da e verso 
il Nucleo di Valutazione.  

Ad oggi, nel nostro Ateneo, queste attività vengono svolte e coordinate direttamente dal 
Prorettore alla Ricerca e dal Prorettore alla Terza Missione.  

Ciò è imputabile al fatto che nell’Ateneo il sistema di Assicurazione della Qualità 
complessivo è stato preso in carico nelle sue molteplici dimensioni a partire dall’insediamento del 
Presidio della Qualità, come ricostituito con il Decreto Rettorale del febbraio 2015. Nel precedente 
biennio il PdQ ha cercato di interpretare la propria missione concentrandosi sull’analisi della 
situazione generale della didattica dell’Ateneo. In conseguenza delle carenze nel sistema di AQ 
già riscontrate da questo Nucleo nella Relazione annuale 2015 (riferita al 2014) il nuovo PdQ ha 
ritenuto opportunamente di concentrare i propri sforzi per realizzare un efficace sistema di AQ a 
partire dagli aspetti didattici. Si spiega quindi come si sia preferito lasciare temporaneamente ai 
Prorettori alla Ricerca e alla Terza missione parte della responsabilità nell’indirizzo e 
coordinamento delle attività in materia.  

Il Nucleo di Valutazione apprezza tale scelta in quanto ha potuto riscontrare, anche nel 
corso delle audizioni dei CdS di cui si riferirà in seguito, un notevole e credibile impegno 
dell’attuale PdQ nel gestire e diffondere gli obiettivi del sistema di AQ, impegno che si è 
accresciuto nel tempo come dimostra il documento “Descrizione dei processi di Assicurazione 
della Qualità di Ateneo” adottato dal Presidio in data 5 luglio 2016. 
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Ne sia prova anche il fatto che il PdQ ha subito implementato, per gestire la comunicazione 
in modo efficace, i seguenti strumenti: 

- predisposizione di un sito di Ateneo, dedicato all’Assicurazione della Qualità 
(http://www.uniurb.it/it/portale/index.php?mist_id=10&lang=IT&tipo=IST&page=2927); 

- predisposizione e gestione di un indirizzo di posta elettronica specifico (presidiodiqualita@uniurb.it), 
che consente una comunicazione diretta con il PdQ. 

 Dall’esame della Relazione annuale del Presidio della Qualità emerge che sono state 
svolte una serie di attività riguardanti il monitoraggio della AQ e il supporto a Dipartimenti, Scuole e 
Corsi di Studio sintetizzabili in cinque punti, relativi a: Diffusione e promozione della cultura della 
qualità, Supervisione e monitoraggio dello svolgimento adeguato e uniforme delle procedure di 
AQ-Didattica, Supervisione e monitoraggio dello svolgimento adeguato e uniforme delle procedure 
di AQ-Ricerca, Informazione, supporto e formazione, Supporto, in termini di pareri, dati e relazioni 
specifiche, agli Organi di Governo. 
 Rinviando alla Relazione annuale del PdQ per una puntuale descrizione delle attività 
compiute dal Presidio, Relazione disponibile al seguente link http://blog.uniurb.it/wp-
content/files_mf/1465987187RelazioneAnnualePresidiodellaQualit%C3%A0PdQ07062016.pdf, 
il Nucleo ritiene che si debba sottolineare il giudizio negativo espresso dal PdQ quanto al grado 
complessivamente modesto di cultura della qualità e dell’autovalutazione riscontrabile nelle 
strutture dell’Ateneo e, essenzialmente, da dirsi concentrato nelle sole figure di riferimento sulle 
quali gravano le attività e il rispetto degli adempimenti. 

Il Nucleo osserva, tuttavia che, come già constatato dal Presidio, e come verificato 
direttamente nel corso delle audizioni dei CdS, nell’Ateneo vi è sicuramente, in questo momento, 
una più diffusa consapevolezza della necessità di costruire il sistema di AQ in termini di 
responsabilità, scadenze e procedure. 

Quanto all’attività del PdQ occorre comunque considerare le difficoltà operative derivanti 
dal nuovo assetto dipartimentale dell’Università di Urbino intervenuto a novembre 2015. In 
proposito il PdQ ha indicato nella Relazione annuale le azioni intraprese nei primi mesi del 2016, 
volte a rilevare la nuova organizzazione dei Dipartimenti e il conseguente nuovo assetto dei 
rapporti del Presidio con la nuova articolazione delle Scuole.  

Si apprezza pertanto l’intendimento del Presidio di intraprendere nel corso dei prossimi 
mesi ulteriori monitoraggi, con particolare attenzione in merito all’efficacia ed alla organizzazione 
dei flussi interni. 

Il Nucleo ritiene necessario soffermarsi su una delicata, oltre che importante attività del 
Presidio, consistente nella supervisione e monitoraggio della rilevazione delle opinioni degli 
studenti sulla didattica. Si deve constatare che per l’anno 2015 sono emerse criticità legate da un 
lato all’assetto dipartimentale delle commissioni paritetiche e dall’altro alle modalità non 
pienamente adeguate di circolazione dei flussi informativi riguardanti i risultati della rilevazione. E’ 
quindi da condividere l’attività di elaborazione e successiva trasmissione dei risultati ai 
Dipartimenti intrapresa dal Presidio, in collaborazione con l’Ufficio Offerta Formativa e l’Ufficio di 
Supporto del Nucleo di Valutazione. Si è così resa evidente, e vi è stata data risposta, la 
necessità che le Commissioni Paritetiche siano operanti a livello di Corso di Studio. Peraltro si è 
posto un delicato problema di rispetto della normativa in materia di privacy, che investe la fase di 
diffusione dei dati disaggregati a livello di docente per attività di didattica. Considerata la 
delicatezza del problema, che non ha ancora trovato chiara soluzione a livello nazionale, e 
considerata altresì la rischiosità in termini di responsabilità civile, di una diffusione generalizzata 
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dei dati, con comunicazione del 23 maggio 2016 il Presidente del PQA ha inviato una nota ai 
Direttori di Dipartimento e ai Coordinatori delle Scuole, a nome del Magnifico Rettore e in accordo 
con il Presidente del NdV, nella quale si stabilisce che il materiale relativo a ogni singolo 
insegnamento sia messo a disposizione delle Commissioni Paritetiche solo in forma cartacea e 
sotto vincolo di riservatezza. 

Quanto alla AQ Ricerca, oggetto di attività del Presidio, si rinvia per alcune osservazioni 
alla parte della presente relazione dedicata alla Qualità della ricerca dipartimentale.  
In merito all’attività di informazione e formazione il Nucleo rileva con soddisfazione l’impegno del 
Presidio nello sviluppo di varie iniziative pianificate nel 2015 consistenti in numerosi incontri con i 
Direttori dei Dipartimenti, con i Coordinatori delle scuole ed i Referenti sulla qualità e con i 
Rappresentanti degli studenti, con particolare riferimento ai questionari sulle opinioni degli 
studenti. 
Egualmente positivo è da considerare il contributo del Presidio alla formazione del documento 
delle politiche di qualità di Ateneo, contributo che ha permesso di definire con maggiore 
accuratezza, rispetto al precedente documento del 2013, gli obiettivi e le azioni in materia (vedasi 
deliberazione n. 136/2016 del Consiglio di Amministrazione del 27 maggio 2016). A tale proposito 
il Nucleo condivide quanto afferma il Presidio nella Relazione annuale là dove si osserva come “si 
possa ancora sensibilmente migliorare il processo di collaborazione con gli Organi di Governo per 
il tramite dell'intensificazione, anche formale, dello scambio di opinioni e con una maggiore 
partecipazione a incontri congiunti sui processi di AQ con il NdV, con il Rettore e con i Prorettori”. 
  
A. ATTRATTIVITÀ DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
Nell’anno accademico 2014/2015 l’offerta formativa dell’Ateneo si è articolata in 35 Corsi di Studio 
– ripartiti in 14 Scuole – dei quali il Nucleo ha analizzato e valutato i seguenti elementi: 

- andamento generale delle immatricolazioni (dinamica ultimi tre anni, tendenze in corso, 
motivazioni delle tendenze in corso, criticità); 

- bacino di provenienza delle immatricolazioni (adeguatezza rispetto agli obiettivi); 
- tassi di abbandono negli anni successivi; 
- durata degli studi; 
- elementi distintivi dell’offerta formativa rispetto al contesto di riferimento (regionale, 

nazionale o internazionale); 
- punti di forza.  

I 35 Corsi di Studio sono suddivisi in 15 Triennali,15 Magistrali e 5 Magistrali a ciclo unico. 
 L’Università di Urbino con decorrenza 1 novembre 2015 ha ridotto il numero dei 
Dipartimenti da 8 a 6 così costituiti:  

- Economia, Società, Politica (DESP); 
- Giurisprudenza (DIGIUR); 
- Scienze Biomolecolari (DISB); 
- Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali: Storia, Culture, Lingue, 

Letterature, Arti, Media (DISCUI); 
- Scienze Pure e Applicate (DISPEA); 
- Studi Umanistici (DISTUM).  

In merito ai dati relativi alla popolazione studentesca, il Nucleo rileva una notevole 
discrepanza tra i dati riferiti all’anno accademico 2014/2015, presenti sul sito dell’ANVUR ed i dati 
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in possesso dell’Ateneo. Emerge che i dati presenti nel sito dell’ANVUR presentano valori inferiori 
di circa il 27% per il totale iscritti e di circa il 30% per gli iscritti in corso. 
Il dato rilevato per l’anno accademico 2014/2015 è il seguente: 
Totale iscritti A.A. 2014/2015: dato ANVUR n. 9817 studenti, dato Ateneo n. 13356 studenti; iscritti 
in corso A.A. 2014/2015: dato ANVUR n. 7072, dato Ateneo n. 10232 studenti.  

Per tale ragione il Nucleo ha stabilito di considerare, al fine della stesura della presente 
relazione, i dati in possesso dell’Ateneo, ritenuti veritieri e i soli utilmente valutabili. 

A questo proposito il Nucleo esprime gravi perplessità sul disallineamento riscontrato e non 
essendo in condizione di determinarne le ragioni invita caldamente l’Ateneo a dotarsi di una 
idonea struttura che non solo sia in grado di acquisire ed elaborare i dati rilevanti per la AQ e altre 
finalità ma soprattutto provveda a gestire efficacemente e rapidamente la diffusione dei dati sia 
all’interno dell’Ateneo sia all’esterno particolarmente nei riguardi di MIUR e ANVUR. Sottolinea con 
forza tale esigenza in quanto le carenze nella acquisizione e gestione dei dati sono state in più 
occasioni riscontrate direttamente dal Nucleo per la propria operatività e potrebbero anche aver 
rappresentato un fattore di penalizzazione nella politica di assegnazione delle risorse premiali a 
livello nazionale. 
 
Andamento generale delle immatricolazioni (dinamica ultimi tre anni; tendenze in corso; 
motivazioni delle tendenze in corso; criticità) 
 

Dall’analisi dei dati statistici di Ateneo forniti al Nucleo, si evidenzia nell’anno accademico 
2014/2015 una lieve flessione per immatricolati e nuovi ingressi rispetto all’anno precedente. 
Raffrontando i dati a partire dall’anno accademico 2011/2012 si nota prima una leggera flessione 
(A.A. 2012/2013), poi un incremento registrato nell’anno accademico 2013/2014 che è l’anno, 
dell’arco temporale analizzato, con il numero più elevato di immatricolati. 
 Il Nucleo evidenzia che è il Corso Scienze dell’Educazione a registrare l’incremento più 
rilevante di studenti immatricolati rispetto all’anno accademico precedente mentre deve purtroppo 
rilevare una preoccupante e costante diminuzione di immatricolazioni per il corso quinquennale a 
ciclo unico di Giurisprudenza.  

Stando invece alle tendenze in corso, desumibili dal confronto dei dati del luglio 2015 con i 
dati oggi forniti a questo Nucleo, si evidenzia un lieve generale incremento delle immatricolazioni 
(Scienza della Nutrizione che passa da 115 a 177 matricole, Farmacia, da 72 matricole a 103, 
Scienze della Formazione Primaria, da 47 a 107 matricole, Scienze Giuridiche per la Consulenza 
del Lavoro e la Sicurezza dei Lavoratori, da 25 a 39 matricole), benché vi sia un preoccupante calo 
in alcuni Corsi, quali ad esempio Scienze Geologiche, che passa da 22 a 12 matricole, Lingue e 
Culture Straniere (-15% circa), Giurisprudenza (-20% circa). 

  
Bacino di provenienza delle immatricolazioni (adeguatezza rispetto agli obiettivi) 
 

Il Nucleo rileva che più del 50% degli studenti immatricolati proviene da fuori regione e che 
oltre il 6% proviene dall’estero. Anche se i dati di provenienza sono incoraggianti, a testimonianza 
dell’attrattività dell’Ateneo, il Nucleo ritiene che, come previsto dal Piano strategico di Ateneo 
2016/2018, possano essere messe in atto azioni volte ad aumentare ulteriormente il numero di 
studenti provenienti da fuori regione e soprattutto dall’estero. 
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I corsi che mostrano maggiore attrattività nei confronti di studenti provenienti da fuori 
regione, con una percentuale superiore al 60% sono: Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, 
Farmacia, Scienze Biologiche, Biotecnologie e Conservazione e Restauro dei Beni Culturali (che 
ha addirittura il 100% di immatricolati proveniente da fuori regione). E’ il corso di Lingue e Culture 
Straniere che presenta il miglior risultato quanto a immatricolati stranieri con una percentuale 
superiore al 10%. 

I corsi invece che attraggono il minor numero di studenti da fuori regione, percentuale 
appena superiore al 20%, sono Economia Aziendale e Scienze Geologiche. 

Le Regioni dalle quali proviene il numero maggiore di immatricolati sono Emilia Romagna e 
Puglia con rispettivamente 295 e 200 unità.  

Una considerazione complessiva dell’area di provenienza delle immatricolazioni evidenzia 
ampi spazi di miglioramento dell’attrattività dell’Ateneo, come già indicava il Documento di Politica 
della Qualità di Ateneo del 2013 (delibera CdA n. 67 del 12 aprile 2013). 

 
Tassi di abbandono al termine del primo anno e negli anni successivi 
 
 L’analisi effettuata dal Nucleo ha preso in esame i dati in possesso dell’Ateneo relativi agli 
studenti che non hanno rinnovato l'iscrizione tra l’anno accademico 2013/2014 e l’anno 
accademico 2014/2015. 

Il dato generale di Ateneo fa rilevare una percentuale totale di abbandono inferiore al 9% 
rispetto al numero totale degli iscritti all’anno accademico 2013/2014 e considerando unicamente i 
CdS attivi. Rispetto allo scorso anno, nel quale il dato di Ateneo evidenziava un tasso di 
abbandono pari al 14,7%, il Nucleo evidenzia un considerevole miglioramento del dato a riprova 
anche dell’efficacia del servizio di Tutorato in ingresso ed in itinere.  

Corsi di Studio Triennali 
Il Nucleo evidenzia che complessivamente gli abbandoni al termine del primo anno, 

rilevano un tasso di abbandono che si aggira intorno al 13%, la percentuale scende a circa il 6% 
relativamente al secondo anno e arriva a quasi il 12% per il terzo anno. In merito al tasso di 
abbandono al termine del primo anno si evidenzia che sono i corsi di studio on-line che presentano 
il tasso di abbandono più elevato, arrivando al 50% con il Corso di Sociologia e Servizio Sociale -
percorso on-line, L-39&L-40; complessivamente il tasso di abbandono degli studenti iscritti al 
primo anno del corso è comunque elevato (circa il 30%). Gli altri due corsi che prevedono anche il 
percorso on-line sono Informatica Applicata, L-31 e Informazione, Media e Pubblicità, L-20, che 
fanno rilevare un tasso di abbandono complessivo riferito al primo anno rispettivamente di circa 
31% e 13%. In generale la percentuale più elevata di abbandoni al termine del primo anno è 
relativa al Corso di Scienze Politiche, Economiche e del Governo, L-36 – più del 26% - mentre il 
Corso di Biotecnologie, L-2 non arriva al 3%. 

Per gli anni successivi il dato generale dei corsi triennali evidenzia un miglioramento del 
dato con una percentuale di abbandono pari a circa il 6% al termine del secondo anno e a circa il 
12% al termine del terzo anno. 

Corsi di Studio Magistrali 
Complessivamente il tasso di abbandono degli studenti iscritti al primo anno del corso è di 

circa il 9% che sale al 14% per il secondo anno. Per i corsi magistrali la maggiore criticità in merito 
al tasso di abbandono al primo anno riguarda il percorso on-line del Corso Gestione delle 
Politiche, dei Servizi Sociali e della Mediazione Interculturale, LM-87, con una percentuale di circa 
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il 30%; un altro corso che evidenzia un dato critico è Filosofia della Conoscenza, della Morale e 
della Comunicazione, LM-78 (tasso di abbandono al primo anno di circa il 20%), mentre il Corso di 
Psicologia Clinica, LM-51, registra un tasso di abbandono al primo anno di circa il 5%.  

Gli abbandoni al secondo anno evidenziano in generale un incremento del tasso di 
abbandono (da circa il 9% a circa il 14%). Con circa il 3% è il Corso di Lettere Classiche e 
Moderne, LM-14%LM-15, che mostra il dato migliore, mentre è il Corso di Filosofia della 
Conoscenza, della Morale e della Comunicazione, LM-78, che registra un dato preoccupante con 
coltre il 30% di abbandoni al secondo anno. 

Corsi di Studio Magistrali a Ciclo Unico 
Complessivamente il tasso di abbandono al primo anno è di circa il 7%, per secondo/ terzo 

anno e quarto/quinto anno si rileva una diminuzione percentuale di circa 2 punti arrivando così a 
circa il 5%.  

Al termine del primo anno il Corso di Giurisprudenza, LMG/01, registra la percentuale di 
abbandono più elevata (circa il 12%), negli anni successivi la percentuale si abbassa notevolmente 
ed è pari a circa il 5% per secondo e terzo anno e a circa il 7% per quarto e quinto anno. 
Conservazione e Restauro dei Beni Culturali, LMR/02, non presenta abbandoni al primo anno e fa 
rilevare un tasso di abbandono superiore al 16% relativamente al secondo anno. Il Corso di 
Scienze della Formazione Primaria, LM-85 Bis, evidenzia globalmente una percentuale di 
abbandono di circa il 4% e non presenta abbandoni per il quarto e quinto anno di corso. Ottimi i 
dati del Corso in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, LM-13, che ha complessivamente un tasso 
di abbandono inferiore al 3%; al primo anno la percentuale è di poco superiore al 4% e negli anni 
successivi il tasso di abbandono scende al 2%. Il Corso di Farmacia, LM-13 ha un tasso di 
abbandono complessivo superiore al 5% e il Nucleo rileva che le percentuali più elevate si 
riferiscono al primo e secondo anno (rispettivamente circa il 9% e 11%), mentre negli anni 
successivi la percentuale di abbandono si abbassa a circa il 2%. 

E’ evidente che i dati sugli abbandoni impongono una attenta riflessione agli Organi di 
Governo al fine di individuare le ragioni di tale grave criticità, forse imputabile ad una carenza di 
preparazione iniziale da parte degli studenti del primo anno. 
 
Durata degli studi 
 

Dai dati in possesso dell’Ateneo il Nucleo rileva che per il 56% degli studenti iscritti la 
durata degli studi è regolare: infatti si laureano in corso circa il 44% degli studenti dei corsi di 
studio triennali, circa il 60% degli studenti dei corsi magistrali e circa il 43% degli iscritti ai corsi 
magistrali a ciclo unico. Il dato è sicuramente influenzato dal fatto che vari corsi di studio sono 
seguiti per lo più da studenti lavoratori. Proprio per questo motivo si ritiene che il dato non debba 
essere valutato negativamente, essendo anzi piuttosto incoraggiante. 

Del pari si rileva in positivo che i corsi di studio magistrali e magistrali a ciclo unico 
evidenziano come un ulteriore 30% degli studenti termini gli studi entro il primo anno fuori corso. 

Scienze della Nutrizione e Scienze Giuridiche per la Consulenza del Lavoro e la Sicurezza 
dei Lavoratori sono i Corsi di Studio che, con circa il 90% degli studenti che si laurea in corso, 
fanno rilevare il risultato migliore, mentre i corsi con la percentuale più bassa di laureati in corso 
sono Informatica Applicata e Scienze Politiche con circa il 30% di studenti che chiude il percorso 
degli studi nei tre anni, anche se va detto che la quasi totalità degli iscritti termina comunque gli 
studi entro il primo anno fuori corso.  
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Relativamente ai Corsi di Studio Magistrali a Ciclo Unico è da rilevare che gli studenti di 
Conservazione e Restauro dei Beni Culturali e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche terminano 
comunque gli studi entro il primo anno fuori corso. Nel Corso Magistrale a Ciclo Unico di Farmacia 
si laurea in corso il 33% degli studenti ed entro il primo anno fuori corso un ulteriore 43% degli 
iscritti termina gli studi. 

 
Elementi distintivi dell’offerta formativa rispetto al contesto di riferimento (regionale, nazionale o 
internazionale) e punti di forza 
 
Il Nucleo ritiene che l’offerta formativa dell’Ateneo presenti singolari elementi distintivi che lo 
differenziano dal contesto sia regionale sia nazionale. Dal punto di vista dei caratteri generali 
dell’offerta si mette specificamente in luce la trasversalità degli ambiti disciplinari che consente di 
coprire tutto l’arco dei saperi, con l’eccezione dell’area medica e ingegneristica, peraltro presenti 
complementarmente nell’ambito regionale. 
Altro elemento distintivo è la completezza dell’offerta nell’articolazione tra laurea e laurea 
magistrale. 
Ulteriore positivo elemento di distinzione, incidente sull’internazionalità dell’offerta, è l’elevata 
presenza di studenti stranieri, come già sopra notato. 
Va infine evidenziato che altro elemento distintivo si deve considerare il processo di 
implementazione del “blended learning” le cui basi sono state definite nel corso del 2015. 
 
B. SOSTENIBILITÀ DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

In riferimento all’anno accademico 2014/2015 il Nucleo di Valutazione dell’Ateneo urbinate ha 
analizzato e valutato la sostenibilità dell’offerta formativa attraverso gli indicatori individuati dalle 
Linee Guida ANVUR 2016 per la stesura della Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione che 
sono: 

- indicatore DID (limite di ore di didattica massima assistita erogata);  
- presenza e qualità di attività didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, ecc.) in 

relazione ai risultati di apprendimento attesi;  
- rapporto docenti-studenti; 
- eventuali criticità nel mantenimento delle soglie minime di personale docente previste dalle 

norme sull’accreditamento; 
- previsioni di pensionamento nei successivi 3-5 anni e analisi di possibili future criticità nel 

mantenimento delle soglie minime previste dalle norme sull’accreditamento, anche con 
specifico riferimento all’utilizzo di figure diverse dal personale strutturato nell’Ateneo. 
 

In riferimento all’indicatore DID relativo all’anno accademico 2014/2015, il numero massimo di 
ore di didattica a livello di Ateneo è pari a 41.496, corretto in funzione della qualità della ricerca. 
Il numero di ore effettive dell’Ateneo urbinate è di 39.824 ore di cui 16.106 ore di didattica assistita 
riferita a professori a tempo pieno, 1.068 ore di didattica assistita riferita a professori a tempo 
definito, 12.562,5 ore di didattica assistita riferita a ricercatori e 10.087 ore di didattica assistita per 
contratto di insegnamento, affidamento o supplenza. 
L’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo non ha quindi superato il limite previsto dalla normativa. 
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La presenza e la qualità delle attività didattiche integrative, quali esercitazione e laboratori, 
risulta essere di grande utilità al fine del miglioramento dei risultati di apprendimento degli studenti. 
Ciò emerge anche dall’analisi dei risultati relativi alla rilevazione delle opinioni degli studenti. Infatti 
la percentuale di studenti che ha risposto positivamente al quesito numero otto, è dell’84,4% con 
un lieve incremento rispetto al 2014. 

Il rapporto studenti-docenti in riferimento alle attività di ricevimento per l’anno 2015 risulta 
ottimo e il Nucleo evidenzia il superamento delle difficoltà rilevate per l’anno 2014 e relative 
all’opinione in merito degli studenti non frequentanti (quesito numero dieci della rilevazione 
dell’opinione degli studenti).  

Il Nucleo attesta inoltre che, da una verifica effettuata nel sito internet dell’Ateneo, per la 
totalità dei Corsi di Studio gli orari di ricevimento dei docenti sono stati pubblicati.  

Sul fronte degli aspetti critici il Nucleo di Valutazione vuole dare evidenza della costante 
diminuzione dei docenti che alla data del 31 dicembre 2015 è pari a 328 unità (così come indicato 
nel Piano Integrato 2016-2018 – Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018), 
suddivise nel modo che segue: 

- 64 Professori di ruolo di prima fascia; 
- 120 Professori di ruolo di seconda fascia; 
- 134 Ricercatori di ruolo; 
- 10 Ricercatori a tempo determinato. 

Rispetto alla situazione presente alla data del 31 dicembre 2014 la diminuzione è di 19 
unità di personale, di cui 12 rappresentati da Ricercatori a tempo determinato.  

Sulla base dei dati in possesso dell’Ateneo emerge che nel periodo 2016/2021 la 
cessazione per pensionamento riguarderà in totale 84 unità di personale così distribuite: 

- 27 Professori di ruolo di prima fascia, di cui 6 del Dipartimento Economia, Società, Politica, 
5 del Dipartimento Scienze Pure ed Applicate, 6 del Dipartimento di Giurisprudenza, 1 del 
Dipartimento di Studi Umanistici, 6 del Dipartimento di Scienze della Comunicazione e 3 
del Dipartimento di Scienze Biomolecolari; 

- 33 Professori di ruolo di seconda fascia, di cui 3 del Dipartimento Economia, Società, 
Politica, 7 del Dipartimento Scienze Pure ed Applicate, 2 del Dipartimento di 
Giurisprudenza, 4 del Dipartimento di Studi Umanistici, 7 del Dipartimento di Scienze della 
Comunicazione e 10 del Dipartimento di Scienze Biomolecolari; 

- 24 Ricercatori di ruolo, di cui 1 del Dipartimento Economia, Società, Politica, 5 del 
Dipartimento Scienze Pure ed Applicate, 4 del Dipartimento di Giurisprudenza, 7 del 
Dipartimento di Studi Umanistici e 7 del Dipartimento di Scienze Biomolecolari. 
Questi dati creano preoccupazione in quanto, al fine di mantenere la sostenibilità 

dell’attuale offerta formativa, l’Ateneo dovrà essere in condizione di poter attuare una politica di 
reclutamento che tenga in considerazione l’elevatissimo numero di docenti che andranno in 
pensione nei prossimi cinque anni (oltre il 25%). 

A parere di questo Nucleo l’Università di Urbino potrà mantenere inalterata la sua offerta 
formativa – qualora sia questa la scelta politica degli Organi di Governo dell’Ateneo – solo nel caso 
in cui sia possibile utilizzare a pieno regime il turnover o se verranno ridefiniti i requisiti di docenza. 
Ovviamente, l’alternativa consiste in una riduzione dell’offerta che tenga conto delle risorse di 
docenza disponibili.  

A questo riguardo il Nucleo segnala:  



Nucleo di Valutazione interna  

  12  

- i Corsi di Studio che nei prossimi 3-5 anni presentano sufficienti requisiti di sostenibilità 
sono: Lingue e Culture Straniere (L-11), Informatica Applicata (L-31), Scienze 
dell’Educazione (L-19), Biologia Molecolare Sanitaria e della Nutrizione (LM-6), Economia 
e Management (LM-77), Scienze della Formazione Primaria (LM-85 Bis); 

- i Corsi di Scienze Politiche Economiche e del Governo (L-36), Sociologia e Servizio Sociale 
(L-39/40), Politica Società Economia Internazionali (LM-62) e Gestione delle Politiche dei 
Servizi Sociali e della Mediazione Interculturale (LM-87) pur soddisfacendo i requisiti di 
sostenibilità hanno dei “prestiti” da Giurisprudenza senza i quali tale requisito potrebbe 
venir meno;  

- i Corsi di Scienze Giuridiche per la Consulenza del Lavoro e la Sicurezza dei Lavoratori (L-
14) e di Giurisprudenza (LMG/01) mostrano invece una situazione critica di sostenibilità - 
anche computando i docenti di area giuridica che ora non figurano fra la docenza 
necessaria (perché computati in altri corsi di laurea) -, in quanto da qui al 2021 sono 
previste dieci cessazioni che rendono insostenibile il mantenimento di entrambi i Corsi, 
senza il recupero integrale del turn over. Medesime considerazioni possono farsi valere per 
i Corsi della Classe LM-13 (Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche), L-29 
Scienza della Nutrizione ed L-34 Scienze Geologiche; 

- il Dipartimento che mostra la migliore situazione riguardo alla sostenibilità dei corsi è Studi 
Umanistici (DISTUM), mentre Giurisprudenza (DIGIUR) ed Economia Società Politica 
(DESP), considerati unitariamente presentano pesanti criticità in quanto, a seguito del 
pensionamento del personale docente e della cessazione del personale precario, fino al 
2021 di 29 docenti in entrambi i Dipartimenti, si troveranno, senza misure compensative, 53 
docenti (attualmente 82) a fronte di 9 corsi di studio. Medesime pesanti criticità sono da 
ascrivere alla carenza di docenti di riferimento - pari a 26 unità compreso il personale 
precario - che si realizzerà entro il 2021 al Dipartimento di Scienze Biomolecolari a fronte di 
9 corsi gestiti dal Dipartimento medesimo. 

 
C. COERENZA TRA LA DOMANDA DI FORMAZIONE ESPRESSA DAL SISTEMA 

PROFESSIONALE DI RIFERIMENTO, OBIETTIVI FORMATIVI DICHIARATI DAI CDS E 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO PREVISTI 

 
Come indicato dalle Linee guida ANVUR e già segnalato in precedenza nella presente 

relazione, a partire dal giugno 2015 il Nucleo di Valutazione ha attuato un programma di audizioni 
dei responsabili della AQ di tutti i Corsi di Studio dell’Ateneo. 

I dati emersi nel corso delle audizioni sono esposti in forma schematica nella tabella 
allegata. Essi sintetizzano i risultati del processo di verifica, messo in atto dal Nucleo, circa la 
coerenza tra la domanda di formazione espressa dal sistema professionale di riferimento, obiettivi 
formativi dichiarati dai CdS e risultati di apprendimento previsti. 

I dati raccolti costituiscono altresì la base e l’aspetto centrale di una più ampia riflessione 
condotta dal Nucleo sul complesso degli elementi che definiscono le missioni istituzionali della 
didattica e della ricerca, a partire dal Piano Strategico, e tenuto conto, per ciascun corso: 

- dei costi complessivi di personale;  
- della copertura con personale docente di ruolo;  
- della sostenibilità nel tempo in termini di risorse; 
- dei processi di assicurazione della qualità posti in essere nelle strutture didattiche; 
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- dei risultati dei questionari studenti. 
Alla luce dell’analisi degli elementi sopra indicati il Nucleo è pervenuto a conclusioni che, 

sia pure riferite in termini globali all’insieme dei corsi, esso ritiene di dover evidenziare agli Organi 
di Ateneo unitamente ad alcune raccomandazioni che si trovano espresse nella parte finale della 
presente relazione. 
Criticità riscontrate e analiticamente desumibili dalle tabelle allegate: 

1. carenza di documentazione sulle attività svolte; 
2. identificazione del sistema professionale di riferimento – ove non ordinistico – non corretta o 

non presente; 
3. rapporto con gli stakeholders solo in occasione di stage e tirocinio; 
4. composizione delle Commissioni Didattiche Paritetiche a livello diverso da CdS e priva di 

rappresentanze qualificate del corso medesimo e conseguente scarsa incisività nelle azioni 
di miglioramento della qualità; 

5. scarso coordinamento tra le attività dei gruppi di riesame e quelle delle commissioni 
paritetiche docenti studenti; 

6. le azioni di miglioramento delineate sono spesso generiche e prive di tempistica e 
individuazione delle responsabilità; 

7. rilevanza del processo di AQ non adeguatamente percepita nelle strutture di AQ dei corsi; 
8. necessità di incrementare il numero di insegnamenti sottoposti a valutazione degli studenti 

attualmente inferiore al cento per cento; 
9. docenza strutturata inferiore alla media nazionale e accentuato ricorso allo strumento 

contrattuale; 
10. internazionalizzazione migliorabile (scambi docenti, studenti erasmus, corsi congiunti); 
11. soddisfazione nell’utilizzo delle infrastrutture non valutabile per mancanza di riferimenti nel 

questionario somministrato agli studenti. 
Il Nucleo di Valutazione ritiene che tra le indicate criticità si debba porre particolare 

attenzione a un dialogo strutturato, sia nella progettazione dell’offerta formativa sia nella verifica 
del raggiungimento degli obiettivi, con il sistema professionale di riferimento al fine di focalizzare 
tanto l’offerta nel suo complesso quanto i singoli insegnamenti del CdS sulle competenze 
effettivamente richieste dal contesto lavorativo. 
Allegato n. 1: Tabella analisi audizioni Corsi di Studio, in formato PDF. 
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2. Sistema di AQ a livello dei CdS 
 

Il Nucleo di Valutazione ha svolto l’attività di verifica di coerenza e integrazione del sistema 
di AQ di Ateneo e dei Corsi di Studio essenzialmente nel corso delle audizioni già segnalate e 
sulla base dei documenti costituiti da Rapporti di Riesame, Relazioni delle Commissioni 
Paritetiche, Schede SUA, indicatori ANVUR sulle carriere degli studenti, Relazioni del Presidio di 
Qualità, Verbali dei Consigli di Corso di Studio. 
I giudizi del Nucleo di Valutazione sugli aspetti rilevanti per l’AQ sono espressi sinteticamente nella 
Tabella n. 1: Analisi audizioni corsi di studio, allegata al Punto 1.C., Prima sezione. 
Tali giudizi, raggiunti non solo sulla base della evidenza documentale ma altresì nel corso delle 
audizioni, pongono in luce elementi critici che debbono essere certamente superati ma che non 
sono tali da rappresentare, almeno allo stato, criticità importanti per qualche corso tali da porre in 
dubbio l’adeguatezza del livello di qualità minimo. 
 In relazione agli ulteriori aspetti riguardanti il Sistema di AQ a livello di CdS, Punti 2.D. e 2. 
delle Linee guida 2016, il Nucleo specifica che l’analisi è sviluppata a livello di Ateneo e non per 
ciascun Corso di Studio, in quanto i servizi dedicati agli studenti e le dotazioni infrastrutturali non 
sono attribuibili a corsi specifici. 
 Ad esempio le segreterie studenti sono organizzate per area (Scientifica, Umanistica e 
GEPS) e non per CdS, parimenti le dotazioni infrastrutturali, quali aule e laboratori, sono spesso in 
condivisione tra più Corsi di Studio. Il Nucleo precisa che in Ateneo è presente l’Ufficio Gestione 
sedi che ha il preciso compito di pianificare l’utilizzo degli spazi, quali aule e laboratori, al fine di 
garantire a tutti i Corsi di Studio la disponibilità degli spazi che gli sono necessari per lo 
svolgimento delle attività didattiche e di laboratorio. 
 A seguire l’analisi degli ulteriori aspetti riguardanti il Sistema di AQ così come indicato nelle 
Linee guida 2016. 
 
D. ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLO STUDIO 
 
Per l’anno accademico 2014/2015 l’analisi e le valutazioni del Nucleo si basano sugli indicatori 
individuati nelle linee guida ANVUR 2016 per la Relazione annuale dei Nuclei che sono: 

- adeguatezza dei servizi di segreteria dedicati agli studenti per quantità e qualità rispetto 
alla domanda effettiva (rapporto tecnici amministrativi-studenti, rapporto tecnici 
amministrativi-docenti); 

- adeguatezza dei tempi di svolgimento dei servizi dedicati agli studenti; 
- qualità dei servizi generali o specifici a singoli gruppi di CdS; 
- qualità dei servizi di orientamento e assistenza in ingresso; 
- presenza e qualità di servizi di orientamento e assistenza in itinere; 
- presenza e qualità di servizi di assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione 

all’estero e per la mobilità internazionale; 
- presenza e qualità di servizi di orientamento in uscita. 
 

Servizi di segreteria e servizi generali 
 

Al fine di individuare il rapporto tra studenti e personale (tecnico-amministrativo e docente) 
il Nucleo attesta che nell’anno accademico 2014/2015 il numero degli studenti iscritti è pari a 
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13490 (dato di Ateneo al 31 dicembre 2015) e il personale tecnico amministrativo in servizio al 31 
dicembre 2015 (compreso il personale a tempo determinato, il dirigente e il direttore generale) è di 
361 Unità. Il rapporto è perciò 0,027, ciò significa che ogni 100 studenti ci sono meno di tre unità di 
personale tecnico amministrativo. 
Al 31 dicembre 2015 il numero di docenti è pari a 328 unità, ne consegue che per ogni docente è 
presente circa 1 unità di personale tecnico amministrativo (rapporto 0,91).  

In relazione all’adeguatezza dei servizi dedicati agli studenti per quantità e qualità rispetto 
alla domanda effettiva, questo Nucleo vuole dare evidenza del rapporto tecnici amministrativi-
studenti anche considerando solo quella parte di personale direttamente impiegato per i servizi 
dedicati agli studenti. 

A tal fine si considera il personale, a tempo indeterminato ed a tempo determinato, 
afferente alle Biblioteche (26 unità), il personale impiegato nelle Segreterie studenti (30 unità) ed il 
personale assegnato ai Dipartimenti (123 unità), per un totale complessivo di 179 persone. 
Ne deriva che il rapporto è pari a 0,013 e che ogni 100 studenti è disponibile poco più di una unità 
di personale tecnico-amministrativo. 

I dati utilizzati per la stesura di questa parte della relazione sono indicati nel Piano Integrato 
2016-2018 – Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018. 

Il Nucleo precisa che la quantificazione del numero di personale tecnico-amministrativo 
coinvolto nei servizi erogati a favore degli studenti può ritenersi sufficientemente adeguato, anche 
se non è possibile risalire con precisione alla esclusiva attività dedicata agli studenti. 
A seguire i tempi di erogazione dei principali servizi di segreteria studenti: 

- formalizzazione immatricolazione on line: tempo reale dal momento del pagamento; 
- rilascio libretto universitario: 60 giorni; 
- rilascio certificati: tempo reale; 
- registrazione verbali on line: tempo reale; 
- passaggi/trasferimenti: 2 giorni più eventuali valutazioni da parte delle commissioni 

didattiche e approvazione da parte dei Dipartimenti; 
- rimborso tasse: 90 giorni. 

Dall’analisi dei tempi di erogazione dei principali servizi agli studenti l Nucleo esprime 
giudizio estremamente positivo ad eccezione dei tempi per il rilascio del libretto universitario e 
soprattutto dei tempi per il rimborso delle tasse.  

Anche l’ambito delle Biblioteche rientra tra i servizi che l’Ateneo mette a disposizione della 
popolazione studentesca e le opinioni dei laureati, rilevate dall’analisi dei questionari a loro 
somministrati da Almalaurea, sono decisamente positivi. Infatti, nella quasi totalità dei Corsi viene 
evidenziato un grado di soddisfazione molto elevato (la percentuale di giudizi positivi supera 
l’80%). 
 L’Università di Urbino ha organizzato le Biblioteche in tre aree: Umanistica, Giuridico-
Economica e Scientifica. 
 Complessivamente a disposizione dell’utenza sono disponibili 703 posti di lettura con un 
orario di apertura generalmente articolato su cinque giorni, dal lunedì al venerdì, è comunque 
opportuno sottolineare che alcune strutture rimangono aperte anche il sabato mattina. 
 Il Dott. Sebastiano Miccoli e la Dott.ssa Marcella Peruzzi in qualità di  coordinatori delle 
Biblioteche,  hanno inviato a questo Nucleo un prospetto contenente i dati delle dotazioni delle 
Biblioteche di Ateneo aggiornato alla data del 31 dicembre 2015. Complessivamente sono presenti 



Nucleo di Valutazione interna  

  16  

511.933 monografie,  36.085 periodici elettronici, 141.033 annate di periodici cartacei, 37.009 unità 
di altro materiale documentario e 35 banche dati. 
 
Servizi di Orientamento 
 

La prima attività di orientamento in ingresso dell’Università di Urbino è rappresentata da 
azioni di promozione dell’offerta didattica  e consiste nella organizzazione dell’evento “Università 
aperta”.  

Dal 3 al 6 febbraio 2015 si è svolta la XIX edizione che ha visto la partecipazione di 2634 
studenti delle ultime classi delle scuole superiori provenienti da 10 regioni. Le scuole che hanno 
aderito all’iniziativa nel 2015 sono state 84. 

 Nel corso dell’iniziativa sono stati presentati i Corsi di Studio dell’Ateneo con il 
coinvolgimento di docenti e personale tecnico-amministrativo dei Dipartimenti, oltre al personale 
dell’Ufficio Orientamento e Tutorato. Inoltre, come previsto dal protocollo d’intesa stipulato con il 
Servizio Formazione professionale e politiche per l’occupazione della provincia di Pesaro Urbino, 
sono stati anche organizzati una serie di incontri presso le scuole superiori della provincia. 

Un secondo momento di orientamento in ingresso, secondo solo per tempistica ma non per 
importanza, viene gestito direttamente dalle varie strutture didattiche. Tutti i Dipartimenti, con il 
personale afferente alle Scuole e con i tutor, prestano particolare attenzione all’attività di 
orientamento/tutorato in ingresso fornendo agli studenti nuovi iscritti le informazioni ed il supporto 
necessari al fine della corretta individuazione del Corso di Studio in relazione alla qualità della 
formazione iniziale ed alle attitudini di ciascuno. 

In particolare l’attività dei tutor, finalizzata al servizio di orientamento in ingresso, consiste 
nella collaborazione prestata dai tutor per l’organizzazione di test di ingresso e corsi di formazione 
sia di tipo disciplinare, sia relativi alle strategie di studio, nell’assistenza agli studenti per gli 
adempimenti legati all’immatricolazione, nonché nel fornire informazioni su servizi, corsi e strutture 
logistiche. 

Le strutture didattiche incardinate nei Dipartimenti gestiscono autonomamente le attività di 
tutorato in itinere mettendo a disposizione degli studenti le figure degli studenti-tutor la cui attività è 
coordinata dai docenti-tutor.  

Di norma tutti i Corsi di Studio prestano attenzione a questo importante servizio a favore 
degli studenti con il coinvolgimento anche del personale tecnico amministrativo impiegato per la 
didattica. 

L’attività di orientamento in itinere consiste ad esempio nel supporto per la formulazione del 
piano di studi, nell’organizzazione di tirocini curriculari e di iniziative volte al recupero degli studenti 
in ritardo con gli studi. In uscita i tutor forniscono agli studenti consulenza per l’eventuale 
proseguimento degli studi o per la partecipazione a tirocini e stages finalizzati alla loro introduzione 
nel mondo del lavoro.  

Al fine di conoscere il livello di soddisfazione dei giovani che hanno concluso il percorso di 
studi, nonché i dati occupazionali dei giovani laureati a uno, tre e cinque anni dal conseguimento 
dei titolo, l’Università ha aderito al consorzio Almalaurea.  

Relativamente al grado occupazionale viene rilevato che poco meno del 40% dei laureati ai 
corsi triennali possiede un impiego a un anno dal conseguimento del titolo. I corsi magistrali fanno 
registrare un tasso di occupazione a un anno dalla laurea di quasi il 60%, a tre anni di circa il 70% 
e a cinque anni di circa l’80%. Anche il dato relativo ai corsi magistrali a ciclo unico presenta un 
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buon grado di occupazione: infatti, a un anno dal conseguimento del titolo risulta occupato circa il 
50% dei laureati, a tre anni circa il 62% e a cinque anni circa il 77% degli intervistati ha dichiarato 
di possedere un lavoro. 

Il Corso di studio di Scienze della Formazione Primaria (magistrale a ciclo unico) evidenzia 
un elevato tasso di occupazione che risulta essere superiore al 90%. I dati esposti sono evidenziati 
nell’allegato n. 2 “Tabella dati Almalaurea”. 
 I tutor sono studenti iscritti ai Corsi di Laurea Specialistica e Magistrale, ai Dottorati di 
ricerca e alle Scuole di specializzazione. La Commissione di tutorato assegna ai Dipartimenti i 
tutor in base al numero di studenti presenti per ciascun corso. Gli stessi sono selezionati tramite 
una procedura concorsuale e devono possedere competenze relative all’area disciplinare di 
riferimento ed informatiche, nonché frequentare un corso di formazione al fine di acquisire la 
preparazione specifica necessaria per un corretto svolgimento dell’attività di tutorato. Gli studenti 
tutor possono svolgere il loro servizio in presenza e online. 
  All’Ufficio Orientamento e Tutorato – Sportello studenti diversamente abili, sono assegnate 
tre unità di personale e all’Ufficio Stage e Job placement sono assegnate 2 unità di personale. 
L’Ateneo si è inoltre dotato nell’anno 2013 del “Regolamento per il conferimento di assegni per 
l’incentivazione delle attività di tutorato”. Il suddetto Regolamento indica le finalità di questo 
importante servizio dedicato agli studenti e identifica nella Commissione di Tutorato e Innovazione 
didattica la struttura che ne coordina le attività.  

La Commissione Tutorato e Innovazione didattica, che designa i Docenti coordinatori 
responsabili dell’attività svolta dai Tutor, è composta dal Delegato Rettorale per Innovazione 
Didattica e Studenti, Prof.ssa Flora Sisti, che la presiede, dal Direttore Generale, da almeno un 
docente delegato per ogni Dipartimento. 

Il Delegato Rettorale, di concerto con la Commissione, ha l’incarico di espletare funzioni 
propositive, di coordinamento, monitoraggio e supporto delle attività di tutorato volte a guidare gli 
studenti nell’arco dell’intero percorso formativo. 

Nel corso dell’anno 2015 gli studenti tutor contrattualizzati ed assegnati ai Dipartimenti 
sono stati complessivamente 41. 

Gli studenti tutor hanno provveduto ad acquisire le opinioni degli studenti che hanno 
usufruito del servizio rilevando un buon grado di soddisfazione.  

L’analisi dei dati è stata effettuata sulla situazione esistente fino al 31 ottobre 2015, 
considerando quindi il vecchio assetto dipartimentale. 

Viene rilevato che per due degli otto dipartimenti non è stato possibile procedere alla 
elaborazione dei dati; la Delegata Rettorale ha comunque confermato la presenza del servizio di 
tutorato in tutti i dipartimenti comunicando a questo Nucleo difficoltà operative che hanno impedito 
per due di essi il caricamento delle informazioni nell’applicativo. 

Complessivamente hanno risposto ai quesiti a loro sottoposti 1316 studenti frequentanti i 
corsi afferenti ai sei Dipartimenti che hanno elaborato i risultati della rilevazione. 

Dall’analisi della documentazione in possesso dell’Ateneo si evidenzia che sono gli studenti 
non ancora iscritti o che frequentano il primo anno di corso che usufruiscono maggiormente del 
servizio di tutorato. 

Si rileva inoltre l’importante presenza, incardinato nell’Ufficio Orientamento, dello Sportello 
studenti diversamente abili, che ha il compito di svolgere attività di orientamento personalizzato, 
nonché un’attività di supporto per l’espletamento delle varie attività amministrative a favore di 
studenti che presentano disabilità. 



Nucleo di Valutazione interna  

  18  

Il servizio loro offerto si articola in due distinte azioni messe in atto dall’Ateneo. Agli studenti 
che presentano disturbi nell’apprendimento vengono affiancati Tutor didattici, che sono ragazzi 
che frequentano lo stesso corso di studio e che svolgono un’attività di aiuto nello studio; agli 
studenti con disabilità psico-fisiche vengono invece affiancati i Tutor specializzati che hanno il 
compito di assistere lo studente durante le attività didattiche, di laboratorio e di studio individuale. 

Nel 2015 i Tutor specializzati hanno prestato la loro attività a favore di 22 studenti 
diversamente abili mentre i Tutor didattici hanno seguito circa 15 ragazzi con disturbi 
dell’apprendimento. 

Il Rettore ha nominato il Prof. Vincenzo Biancalana quale  Delegato Rettorale per le 
Disabilità che, oltre a seguire l’erogazione dei servizi degli studenti diversamente abili, coordina 
anche le attività di orientamento specializzato che l’Università di Urbino ha istituito.  

Per il servizio di orientamento e assistenza in uscita a disposizione di tutti i laureati l’Ateneo 
ha messo a loro disposizione l’Ufficio Stage e Job placement. Anche per questo importante 
servizio a favore degli studenti è stato nominato dal Rettore il Delegato Rettorale Tirocini Formativi 
e Placement nella persona del Prof. Tonino Pencarelli. 

Inoltre l’Ateneo organizza ogni anno di norma nel mese di novembre, l’evento “Career Day” 
dedicato al mondo del lavoro e all’orientamento post-laurea. I Corsi di Studio maggiormente 
professionalizzanti organizzano anche incontri con gli ordini. 

Per i dati relativi alle attività di stage e tirocini degli studenti e dei laureati si rimanda 
all’Allegato B della presente Relazione. 

Per quello che riguarda periodi di formazione all’estero e mobilità internazionale si rileva 
che l’Ateneo urbinate ha nel suo organico l’Ufficio Relazioni Internazionali, al quale sono 
assegnate due unità di personale. Tutti i Corsi di Studio hanno attivato convenzioni con atenei 
stranieri per attività di formazione all’estero e per mobilità internazionale ma il Nucleo rileva che 
sono pochi gli studenti che decidono di arricchire la propria formazione con periodi di soggiorno 
all’estero. 
 Il Nucleo, pur rilevando la necessità di rafforzare i servizi dedicati agli studenti in un’ottica di 
continuo e necessario miglioramento, esprime un giudizio complessivamente positivo. 
 
E. ADEGUATEZZA DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E TECNOLOGICA DEDICATA 
 
Per l’anno accademico 2014/2015 l’analisi e le valutazioni del Nucleo si basano sugli indicatori 
individuati nelle linee guida ANVUR 2016 per la Relazione annuale dei Nuclei che sono: 

- adeguatezza della dotazione di aule; 
- adeguatezza della dotazione di spazi per lo studio individuale; 
- adeguatezza della dotazione di aule attrezzate (aule informatiche, laboratori accessibili a 

studenti etc.); 
- adeguatezza della dotazione di edifici per la didattica, spazi comuni, ambienti di vita 

quotidiana della didattica, arredi. 
Non avendo questo Nucleo riscontrato eventuali modifiche intervenute in merito alla 

dotazione di aule, dotazione di spazi per lo studio individuale, dotazione di aule attrezzate e 
dotazione di edifici per la didattica, ed essendo il numero di studenti iscritti di poco inferiore rispetto 
allo scorso anno, le riflessioni per l’anno 2015 non possono discostarsi molto da quelle indicate 
nella precedente relazione annuale. 
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In relazione alla adeguatezza della dotazione di aule, che complessivamente risultano essere 170 
(dato rilevato nel Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018 parte integrante del 
Piano integrato 2016-2018) si segnala una capienza complessiva, così come indicato nella 
Relazione dello scorso anno, di 8550 posti in ambienti dotati di almeno 20 posti, a fronte di 13490 
studenti. Il numero pare adeguato alle necessità ed il dato è confermato dall’analisi della 
documentazione inserita nella scheda SUA-CdS, relativa ai questionari somministrati ai laureati, 
che evidenzia un giudizio abbastanza positivo per tutti i Corsi di Studio. 

In relazione alla capienza massima (i dati sono invariati rispetto al giugno 2011) risulta però 
che vi siano n.1 aula con capienza massima pari a 326 posti, n.1 aula con 300 posti e n.1 aula con 
225, capienza che potrebbe risultare però insufficiente in condizioni di piena frequenza per certi 
corsi. 

Si conferma la disponibilità di videoproiettori nella quasi totalità delle aule ed il Nucleo a tal 
proposito non può che esprimere in merito un giudizio positivo.  

In merito alla dotazione di spazi dedicati allo studio individuale molti Corsi hanno indicato i 
posti lettura presenti nelle Biblioteche.  

Se quindi appare ampiamente insufficiente il numero di postazioni dedicate allo studio 
individuale messe a disposizione degli studenti nelle Biblioteche, pari a 703, rapportate al numero 
totale degli studenti iscritti (13.490) questo Nucleo deve però rilevare che l’Università di Urbino, 
attraverso l’E.R.S.U., mette a disposizione degli studenti i Collegi universitari che dispongono di 
ampie aule studio alle quali possono accedere anche coloro che non usufruiscono dell’alloggio. 
 Nel Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018 parte integrante del Piano 
integrato 2016-2018, emerge che l’Università di Urbino ha in dotazione complessivamente 9 aule 
informatiche per un totale di 247 postazioni PC. Il Nucleo ritiene il dato ampiamente sufficiente 
anche considerato che già da diversi anni la rete wireless è ampiamente diffusa e disponibile in 
tutte le sedi dell’Ateneo. Inoltre gli studenti sono oggi autonomamente dotati di dispositivi 
elettronici che utilizzano anche per le attività teorico-pratiche. 
 Dalle informazioni che il Nucleo ha acquisito nel corso delle audizioni emerge invece una 
sostanziale criticità per la dotazione di laboratori. 

Infatti, come evidenziato anche nella Relazione dello scorso anno, si può rilevare una 
carenza di postazioni di laboratorio e/o di carenze di dotazione, che limitano fortemente la 
possibilità di svolgimento delle attività teorico pratiche. Questa problematica risulta particolarmente 
evidente nei Corsi di Studio dell'area scientifica nei quali tali attività sono curricolari obbligatorie 
per normativa europea e sovente si compensa alla carenza infrastrutturale grazie alla abnegazione 
del personale docente e tecnico che deve impegnarsi nello svolgere attività didattiche reiterate 
dividendo i corsi, anche ad elevata numerosità di iscritti, in molteplici sottogruppi. 

Infine, non ultimo, tra i servizi a disposizione degli studenti è bene includere quelli forniti 
dall’E.R.S.U. Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario, sede di Urbino, tra cui il servizio 
di ristorazione, assicurato da tre mense aperte dal lunedì al sabato, con una presenza per l’A.A. 
2014/2015 di oltre 440.000 pasti.  
 Inoltre i collegi dell’Aquilone, delle Serpentine, del Colle, del Tridente,  de La Vela, la Casa 
dello Studente e della Studentessa, il Campus scientifico E. Mattei, mettono a disposizione degli 
studenti, nel periodo di svolgimento dei corsi e degli esami, posti letto nell’ordine di uno ogni dieci 
studenti iscritti. 
 Per gli altri servizi forniti dall’E.R.S.U. si veda la tabella trasmessa a questo Nucleo dal 
Servizio Ingegneria di Sistema e statistica informativo. 
Allegato n. 2: Tabella dati Almalaurea, in formato PDF. 
Allegato n. 3: Tabella dati E.R.S.U., in formato PDF. 
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3. Modalità e risultati della rilevazione dell'opinione degli studenti frequentanti e, se effettuata, dei 
laureandi 
 
 
1. OBIETTIVI DELLA RILEVAZIONE/DELLE RILEVAZIONI 
 

La rilevazione sull'opinione degli studenti frequentanti è condotta dall'Università degli Studi 
di Urbino in ottemperanza alle disposizioni di cui al 2° comma dell’art. 1 della L. 370/99, nonché 
delle disposizioni dell'ANVUR. 
Lo scopo dell’indagine è di conoscere le opinioni degli studenti frequentanti e non frequentanti sia 
con riferimento allo svolgimento dell’attività didattica, sia in merito all'organizzazione e alle strutture 
che sono loro messe a disposizione. 

L’indagine, che non rappresenta un mero adempimento ad un obbligo di legge ma un 
fondamentale strumento per acquisire informazioni riguardanti le opinioni degli studenti, è 
effettuata garantendo l’anonimato degli studenti intervistati ed è impostata partendo dai giudizi a 
livello di insegnamento ed aggregando poi i giudizi per Corso di Studio, Dipartimento e Ateneo.  
Il questionario studenti, oltre a fornire importanti informazioni utili ad attuare correttivi per 
migliorare, dove necessario, le modalità di erogazione della didattica e l’organizzazione logistica 
dei singoli corsi, offre ai docenti un riscontro diretto rispetto alla soddisfazione degli studenti che 
hanno frequentato l’attività didattica erogata. 

La rilevazione riguardante l’opinione dei laureati è condotta per conto dell’Università degli 
Studi di Urbino Carlo Bo dal consorzio Almalaurea. 
 
2. MODALITÀ DI RILEVAZIONE 
 

La rilevazione avviene attraverso la somministrazione del questionario on-line e la sua 
compilazione deve avvenire prima dell’iscrizione dello studente agli esami di profitto.  
I dati, raccolti in automatico dall'Ufficio Offerta formativa, Corsi di I e Il livello, Anagrafe Nazionale 
degli Studenti dell'Area Processi Formativi, sono stati elaborati, nelle more della costituzione 
dell’Ufficio statistico d’Ateneo, dal Sig. Giacomo Venerucci dell’Ufficio di supporto al Nucleo di 
Valutazione. Il Presidio di Qualità di Ateneo ne ha poi curato la diffusione.  

Il questionario utilizzato è tratto dall'Allegato IX del recente Documento Anvur - 
Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento del Sistema Universitario Italiano. La rilevazione 
dell’opinione degli studenti è suddivisa in cinque schede cui fanno seguito quelle riguardanti la 
rilevazione sulla didattica da parte dei laureandi, dei laureati e dei docenti. Al momento sono 
disponibili i risultati delle Schede per la raccolta dell’opinione degli studenti sulla didattica 
compilate dagli studenti frequentanti e non, come indicato nella tabella allegata. 
 
3. RISULTATI DELLA RILEVAZIONE/DELLE RILEVAZIONI 
 

Il rapporto fra copertura insegnamenti, numero di insegnamenti rilevati e numero di 
insegnamenti attivati, nonché tra numero dei questionari compilati e studenti, è riassunto nella 
tabella allegata a partire dall'A.A. 2000-01. 

Le maggiori criticità rilevate riguardano tanto i giudizi espressi dagli studenti non 
frequentanti circa le conoscenze preliminari possedute per la comprensione degli argomenti 
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previsti nel programma d’esame (con incremento percentuale di quadranti negativi pari al 15,4%), 
quanto la proporzione tra il carico di studio dell’insegnamento e i crediti assegnati (con incremento 
percentuale dei quadranti negativi pari al 10,6%). 

Si evidenzia invece un lieve miglioramento del giudizio degli studenti non frequentanti per 
l’adeguatezza del materiale didattico indicato per lo studio della materia e il netto incremento della 
percentuale di soddisfazione degli studenti non frequentanti riguardo alla reperibilità del docente 
per fornire chiarimenti e spiegazioni (+13,8%). 

Gli studenti frequentanti hanno invece in linea di massima confermato i giudizi espressi lo 
scorso anno; valutazioni particolarmente positive sono state rilevate in merito al rispetto degli orari 
di svolgimento delle lezioni e delle esercitazioni, alla capacità dei docenti di stimolare interesse 
verso la materia e alla chiarezza di esposizione degli argomenti trattati. 

Nel 2015, anno nel corso del quale la somministrazione del questionario on- line è andata a 
regime, sono stati compilati 45452 questionari, di cui 13742 relativi agli studenti non frequentanti e 
31710 agli studenti frequentanti. 
Il numero insegnamenti rilevati è pari a 918 e sono 1022 gli insegnamenti attivi, ne consegue che 
la copertura percentuale della rilevazione è pari all’89,8%. Ove non specificato, la popolazione di 
riferimento è costituita da tutti gli studenti che hanno compilato il questionario. 
Nella seguente esposizione i dipartimenti vengono indicati per brevità con i seguenti acronimi: 

- DISBEF - DIPARTIMENTO SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI 
- DISTEVA - DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE  
- DIGIUR - DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 
- DISCUM - DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE 
- DESP - DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA 
- DISTI - DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE  
- DIPSUM - DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'UOMO 
- DISB - DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI 

 
INSEGNAMENTO 
 
1 Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli 
argomenti previsti nel programma d’esame? 
 

La percezione degli studenti in merito alle proprie conoscenze preliminari utili a 
comprendere gli argomenti trattati ha subito complessivamente una flessione. Gli studenti che 
ritengono di possedere conoscenze sufficienti per la comprensione degli insegnamenti trattati sono 
quest’anno il 76,8% (lo scorso anno 81,2%). Sono gli studenti non frequentanti che hanno 
aumentato considerevolmente la percentuale nei quadranti negativi, mentre per i frequentanti il 
dato può considerarsi sostanzialmente invariato. 
Studenti frequentanti 

Nel 2014-15 gli studenti frequentanti che ritengono di possedere (più o meno ampiamente) 
conoscenze sufficienti per la comprensione degli insegnamenti trattati sono il 79%. In particolare, il 
dato oscilla fra il 66,7% dei frequentanti i corsi del DISBEF e l’81,3% dei frequentanti i corsi del 
DIGIUR. 
Studenti non frequentanti 

Nel 2014-15 gli studenti non frequentanti che ritengono di possedere (più o meno 
ampiamente) conoscenze sufficienti per la comprensione degli insegnamenti trattati sono il 71,7% 
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contro l’87,2% del 2014. In particolare, il dato oscilla fra il 69,6% dei non frequentanti DISBEF e il 
77,7% dei non frequentanti DIGIUR.  
 
2 Il carico di studio dell’insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? 
 

In generale si può affermare che le criticità rilevate lo scorso anno sono confermate dagli 
studenti anche per questo anno accademico. Permane quindi una vistosa tendenza ad una 
valutazione mediocre per quanto riguarda il rapporto fra carico di studio e CFU assegnati. 
Il dato generale evidenzia un calo dei quadranti positivi pari al 2,1%. 
Le maggiori criticità riguardano le opinioni degli studenti non frequentanti, le quali in tutti i 
Dipartimenti hanno determinato un considerevole aumento dei quadranti negativi; si passa dal 
15,8% di aumento dei quadranti negativi delle opinioni sui corsi del DIPSUM all’1,6% di quelle sui 
corsi del DISBEF. 
Studenti frequentanti 

Sostanzialmente le differenze maggiori sono riscontrate nei dati positivi. Infatti, il quadrante 
“Decisamente Sì” passa da 32,7% a 30,9%, e il dato “Più Sì che No” passa da 49,8% a 51,7%. I 
quadranti negativi hanno invece subito solo lievi variazioni. Il quadrante “Decisamente No” passa 
da 3,9% a 4,3%, il quadrante “Più No che Sì” passa da 13,6% a 13,7%. 
Studenti non frequentanti 

Il dato che si riferisce agli studenti non frequentanti rileva una vistosa tendenza alla 
negatività. Il quadrante “Decisamente No” passa da 2,8% a 6%,il “Decisamente Sì” passa da 39% 
a 23%, il “Più No che Sì” passa da 10% a 17,4% e il “Più Sì che No” passa da 48,2% a 53,5%.  
 
3 Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia?  
 

In generale il dato evidenzia un lieve incremento del quadrante positivo: si passa, infatti, 
dall’83,5% del 2014 all’84,5% del 2015. Mentre è sostanzialmente invariato il dato che si riferisce 
agli studenti frequentanti, l’incremento percentuale dei quadranti positivi pari al 3% deriva dalle 
opinioni degli studenti non frequentanti. 
Studenti frequentanti 

Il materiale didattico indicato e disponibile è ritenuto soddisfacente quest’anno dall’86,4% 
degli studenti, con una leggerissima flessione rispetto al 2014 (-0,3%). 
È quindi confermato il dato positivo dello scorso anno. Diminuiscono ancora i giudizi 
estremamente negativi di una percentuale pari allo 0,2%, aumentano gli estremi positivi del 3,9%, 
diminuisce la mediocrità bassa del 2,2% e si riscontra una lieve flessione anche nella mediocrità 
alta (1%). 

Sono i corsi del DISBEF che evidenziano il maggior incremento dei quadranti negativi (5%), 
mentre sono quelli del DISB (0,9%), DIGIUR (0,6%) e DISTI (0,07%) che hanno un lieve 
miglioramento dei quadranti positivi.  
Studenti non frequentanti 

Il materiale didattico indicato e disponibile è ritenuto soddisfacente quest’anno dall’80% 
degli studenti non frequentanti, con un incremento dei quadranti positivi rispetto allo scorso anno 
del 3%. In tutti i corsi, a parte quelli del DIGIUR dove si è passati dal 17,8% del 2014 al 18,3% del 
2015, vi è stata una diminuzione della percentuale riguardante i quadranti negativi. Il Dipartimento 
per il quale è stato rilevato il miglior risultato è il DISTI con la percentuale dei quadranti positivi che 
è passata dal 73,5% del 2014 all’83,6% del 2015. 
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4 Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? 
 

La domanda INS.04 si riferisce all’esplicitazione delle modalità in cui si svolgono gli esami. 
In generale la percentuale che si riferisce ai quadranti positivi passa dall’86,8% del 2014 all’87,6% 
del 2015. 
Studenti frequentanti 

Sono confermati i risultati positivi già rilevati lo scorso anno; il dato positivo passa 
dall’89,4% all’89,6%. Da notare un ulteriore miglioramento dei corsi del DIGIUR (+2,4%) che 
conferma quindi la positività rilevata lo scorso anno. Quelli del DISBEF evidenziano invece un lieve 
innalzamento dei quadranti negativi passando dal 10,8% del 2014 al 15,5% del 2015. 
Studenti non frequentanti 

Anche i giudizi espressi dagli studenti non frequentanti rilevano un miglioramento del grado 
di soddisfazione rispetto allo scorso anno; si passa, infatti, dall’81,7% del 2014 all’82,9% del 2015. 
In particolare emerge un netto miglioramento dei quadranti positivi dei corsi del DISBEF (+18,2) e 
una flessione dei quadranti negativi dei corsi del DIPSUM che passano dal 13,3% del 2014 al 
17,5% del 2015. 
 
DOCENZA 
 
5 Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati?  
 

La percentuale totale dei quadranti positivi mostra un livello di soddisfazione degli studenti 
decisamente molto elevato. 
Le risposte positive a questa domanda rimangono sostanzialmente invariate rispetto allo scorso 
anno; la percentuale del dato positivo passa dal 93,9% del 2014 al 93,5% del 2015. 
È dei corsi del DIGIUR il maggiore incremento del dato positivo pari all’1,5%, mentre sono i corsi 
del DISTEVA che evidenziano il maggior incremento del dato negativo (2,2%). 
 
6 Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina?  
 

Continua il progressivo miglioramento del dato che si riferisce alla capacità dei docenti di 
stimolare l’interesse per la disciplina e si passa dall’86,3% del 2014 all’87% del 2015. 
Sono i corsi del DIGIUR che forniscono il miglior dato positivo (+2,5%) mentre i corsi che mostrano 
il maggior incremento del dato negativo sono quelli del DISBEF (si passa dall’85,8% del 2014 
all’81,5% del 2015).  
 
7 Il docente espone gli argomenti in modo chiaro?  
 

Questa domanda si riferisce ad un ambito che costituisce il maggior punto di forza per 
l’Ateneo urbinate per ciò che concerne la soddisfazione nei riguardi dell’insegnamento dei docenti, 
e anche nella rilevazione 2015 si evidenzia un ulteriore incremento dei quadranti positivi. 
La chiarezza nell’esposizione passa, infatti, dall’87,4% del 2014 all’87,9% del 2015. 

Il Dipartimento con l’incremento più rilevante del dato positivo è il DISTEVA (+2%), mentre 
il Dipartimento con il maggior incremento dei quadranti negativi è il DISCUM (dall’11,2% del 2014 
al 14% del 2015). 
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8 Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, etc…) sono utili 
all’apprendimento della materia? 
 

Anche per questa domanda si evidenzia il continuo miglioramento dell’Ateneo in merito 
all’utilità di attività didattiche integrative. 
La percentuale di studenti che ha risposto positivamente al quesito è dell’84,4%, contro l’83,9% del 
2014. 

Il dato peggiore è relativo ai corsi del DISBEF che vede la percentuale dei quadranti positivi 
abbassata del 5,2%, il dato migliore riguarda i corsi del DIGIUR che con un incremento dei 
quadranti positivi del 2,1%. 
 
9 L’insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito Web del corso 
di studio? 
 

In passato, in base alle valutazioni espresse dagli studenti frequentanti, la coerenza del 
corso con quanto dichiarato sul sito web ha costituito uno dei punti di forza dell’Ateneo. 
Nell’anno 2015, pur essendo decisamente elevata la percentuale del dato positivo (92,7%), 
occorre evidenziare una leggera flessione rispetto al 2014 (-0,6%). 
L’unico Dipartimento i cui corsi hanno avuto un lievissimo incremento dei quadranti positivi è il 
DIGIUR (dal 95% del 2014 al 95,3% del 2015). 
 
10 Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni? 
 

La domanda prende in esame l’effettiva reperibilità dei docenti e il dato che ne scaturisce 
presenta una notevole differenza tra l’opinione degli studenti frequentanti e non frequentanti. 
In ogni caso il risultato generale della rilevazione è che il 90,6% degli studenti si ritiene soddisfatto 
circa la disponibilità dei docenti, con un incremento del 4,6% rispetto allo scorso anno. 

La criticità rilevata nel corso del 2014, che si riferisce alla risposta degli studenti non 
frequentanti, visti i risultati scaturiti dai questionari, risulta essere superata. 
Studenti frequentanti 

Il giudizio positivo degli studenti frequentanti subisce un lieve calo, si passa, infatti, dal 
92,8% del 2014 al 92,6% del 2015. Solo i corsi afferenti a tre Dipartimenti, DIGIUR, DISTEVA, 
DISB hanno rilevato un lieve incremento dei quadranti positivi. 
I corsi del DISBEF hanno subito l’incremento più rilevante dei quadranti negativi (dal 5% del 2014 
all’8,7% del 2015). 
Studenti non frequentanti 

Molto diversa è la situazione che si riferisce agli studenti non frequentanti. Infatti, si passa 
dal 72,3% del dato positivo del 2014 all’86% del dato positivo per l’anno 2015.  

Il Dipartimento i cui corsi hanno evidenziato il maggior incremento dei quadranti positivi è il 
DISBEF (+24,4%), ma occorre precisare che i corsi di tutti i dipartimenti hanno rilevato un 
incremento superiore al 10%. 
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11 E’ interessato/a agli argomenti trattati nell’insegnamento?  
 

In generale si rileva una lieve flessione del dato positivo e si passa dall’87,7% del 2014 
all’87,5% del 2015. 
Studenti frequentanti 

ll giudizio positivo degli studenti frequentanti subisce una lieve flessione e passa dall’89,8% 
del 2014 all’89,7% del 2015. 
I corsi dei Dipartimenti che hanno rilevato un lieve incremento dei quadranti positivi sono afferenti 
a DISCUM, DESP, DIPSUM e DISTEVA. E’ il Dipartimento DISBEF che con i suoi sorsi ha fatto 
rilevare il maggior incremento dei quadranti negativi passando dal 13,1% del 2014 al 16,4% del 
2015. 
Studenti non frequentanti 

Il giudizio positivo degli studenti non frequentanti subisce una flessione passando 
dall’83,4% del 2014 all’82,6% del 2015. 
Da evidenziare il netto miglioramento del dato positivo del DISBEF (+6,8%) e il peggioramento dei 
quadranti positivi del DIPSUM (dall’84,1% del 2014 all’80% del 2015). 
 
4. UTILIZZAZIONE DEI RISULTATI 
 

I dati accorpati per singolo Corso di Studio sono stati trasmessi dal Presidio della Qualità di 
Ateneo ai Dipartimenti nell'agosto 2015 e poi utilizzati dalle strutture periferiche per le opportune 
riflessioni all'interno della Commissione Paritetica Docenti-Studenti, in occasione della stesura 
della relativa relazione, e dai Gruppi di Riesame per la stesura del Rapporto di Riesame. 

I dati elaborati disaggregati a livello di singolo insegnamento sono stati inviati nel febbraio 
2016 dal Presidio della Qualità di Ateneo ai Direttori dei Dipartimenti ed ai Coordinatori delle 
Scuole ai quali compete la distribuzione dei questionari ai singoli docenti.  
La rilevazione sull'opinione dei laureati è svolta per conto dell’Università di Urbino dal consorzio 
Almalaurea, ed offre all'Ateneo dati utili per riflessioni sulla qualità dell’offerta didattica. 
 
5. PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA RELATIVAMENTE A MODALITÀ DI RILEVAZIONE, 
RISULTATI DELLA RILEVAZIONE/DELLE RILEVAZIONI E UTILIZZAZIONE DEI RISULTATI 
MODALITÀ DI RILEVAZIONE 
 

La somministrazione on-line dei questionari e l’obbligatorietà della compilazione al fine 
dell’iscrizione all'esame offrono il grande vantaggio di incrementare il numero di opinioni raccolte; 
anche gli studenti non frequentanti quindi, seppur con un questionario più breve, devono 
esprimere la loro opinione. Ovvi inoltre i vantaggi in termini di efficienza derivanti dalla 
dematerializzazione dell’indagine. 

In merito al discusso problema dell’autocertificazione degli studenti sul loro stato di 
frequentanti o meno, si rileva che ad oggi non sono disponibili dati certi su un eventuale 
mascheramento dello status, né appare facile, come rilevato anche dal Presidio di Qualità dare 
soluzioni al problema, finché non sia resa obbligatoria la compilazione da parte dei docenti di un 
questionario dal quale si possa evincere il numero medio dei frequentanti. 

 
Risultati della rilevazione 
 

Nel complesso i risultati della valutazione possono essere giudicati positivi dal momento 
che il grado di soddisfazione degli studenti è elevato per tutti gli aspetti. Vanno comunque 
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evidenziati due aspetti che meritano particolare attenzione in quanto sussistono segnali di criticità. 
Ci si riferisce alle conoscenze preliminari per la comprensione degli argomenti del corso, le quali, 
giudicate non completamente adeguate dagli studenti, richiedono azioni compensative. Altro 
aspetto critico è il rapporto tra il carico di studio degli insegnamenti e i crediti assegnati. Si può 
dedurre dall'opinione degli studenti una tendenza al sovraccarico della preparazione individuale 
richiesta la quale può fare apparire insufficiente in qualche caso il numero dei crediti assegnati 
all'insegnamento. 
 
Utilizzazione dei risultati  
 

I risultati delle rilevazioni, una volta acquisiti dai Dipartimenti ed utilizzati dai plessi didattici, 
dalle Commissioni Paritetiche docenti-Studenti e dai singoli Corsi di Studio, dovrebbero contribuire 
a diffondere la cultura dell’autovalutazione e rappresentare un importante strumento per il 
miglioramento continuo della qualità della didattica. 
Per raggiungere tale obiettivo appare necessario, da un lato rendere più consapevoli gli studenti 
dell’importanza della loro opinione nella gestione delle attività didattiche, facendo in modo che 
dichiarino con sincerità e con fiducia nell'anonimato il loro status di frequentante o non 
frequentante; dall'altro lato è necessario che i risultati della rilevazione siano tempestivamente 
comunicati agli attori del processo di qualità al fine di porre in essere le azioni di miglioramento 
richieste dagli stessi risultati. 
Quanto al secondo profilo si deve constatare che attualmente il PdQ non dispone di strumenti 
adeguati alla verifica dello stato dei processi di utilizzazione dei risultati da parte dei Dipartimenti, 
con particolare riferimento ai dati relativi ai singoli insegnamenti. 
 
6. ULTERIORI OSSERVAZIONI  
 

Il Nucleo di Valutazione alla luce di quanto emerso e sopra descritto, ritiene  
- preferibile che la compilazione del questionario da parte degli studenti avvenga in un lasso di 

tempo assai prossimo al termine delle lezioni onde evitare un disallineamento tra anno di 
rilevazione e coorti coinvolte; 

- auspicabile che sia messa in atto dall’Ateneo una politica di sensibilizzazione nei confronti degli 
studenti al fine di indurli alla più consapevole e attenta compilazione del questionario; 

- altrettanto auspicabile promuovere misure che inducano i docenti alla compilazione del 
questionario di loro competenza; 

- necessario superare il fattore distorsivo costituito dalla assenza di una periodizzazione invariabile 
del momento di estrazione dei dati e dalla mancanza di una procedura formalizzata di 
elaborazione e trasmissione degli stessi; 

- indispensabile ovviare ai deficit evidenziati istituendo nell’ateneo un adeguato ufficio statistico; 
- necessario stabilire linee guida di Ateneo circa la diffusione dei dati dei singoli insegnamenti agli 

organi preposti al processo di AQ nel rispetto della normativa in materia di privacy. 
Allegato: Scheda1e 3 questionario ANVUR in formato PDF -  Schede questionario    
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4. Qualità della ricerca dipartimentale 
 
La valutazione dell’attività dell’Ateneo di Urbino relativamente alla ricerca va inquadrata nel 

suo contesto peculiare. 
Nel gennaio 2006 venne pubblicato il primo rapporto riguardante la valutazione della ricerca 

scientifica relativo al triennio 2001-2003, realizzato dal CIVR. La scelta dei prodotti (123) presentati 
dall’Ateneo di Urbino “Carlo Bo” ricevette giudizi significativamente migliori rispetto alla media 
nazionale (eccellenti 35% contro il 30% italiano, buoni al 48% contro il 46%).  

Probabilmente riponendo eccessiva fiducia in questo risultato brillante, l’Università di Urbino 
ha lungamente latitato nelle attività di monitoraggio, valutazione e promozione della ricerca. Il 
Rapporto del Nucleo di Valutazione di quello stesso 2006 faceva notare tempestivamente 
l’assenza di un’attività di monitoraggio della ricerca a partire da un’anagrafe d’Ateneo di 
pubblicazioni, brevetti e disseminazione dei risultati, nonché la conseguente mancanza di una 
politica dell’Ateneo relativamente a questo ambito. In pratica, si faceva notare da parte del Nucleo, 
«dopo la conclusione dell’indagine promossa dal CIVR relativamente al triennio 2001-03, non sono 
stati aggiornati i dati sui prodotti della ricerca dell’Ateneo urbinate». 

Tra il 2007 e il 2012, l’Ateneo urbinate si è gradualmente dotato di strumenti predisposti per 
l’anagrafe e il monitoraggio della ricerca (dapprima il programma SAPERI, poi U-GOV); si è 
riorganizzato disattivando tutti gli istituti e attuando una globale dipartimentalizzazione; ha messo 
in atto le prime misure in vista di una valutazione della ricerca, con una cauta diffusione della 
cultura della qualità e dell’autovalutazione da parte dei Dipartimenti; ha messo in atto delle misure 
di valorizzazione della propria tecnologia (istituzione dell’Ufficio di Trasferimento Tecnologico – 
TTO, poi trasformato in Knowledge Transfer Office – KTO). Soprattutto, per la prima volta si è 
dotato di uno strumento essenziale per rendere conto della propria attività di ricerca, la Relazione 
concernente i risultati delle attività di ricerca, costantemente arricchita e migliorata. 

Come faceva notare il Nucleo nei Rapporti di quegli anni, molti dei cambiamenti positivi, 
compresa la compilazione della Relazione, erano tuttavia dovuti a un’imposizione del Ministero: 
l’Ateneo manteneva infatti un atteggiamento reattivo nei confronti della cultura della valutazione 
della qualità, atteggiamento reso più che mai evidente in occasione della Valutazione della Qualità 
della Ricerca (realizzata nel giugno 2012 per gli anni 2004-2010), quando i docenti e ricercatori 
dell’Ateneo hanno finalmente provveduto ad aggiornare l’elenco delle loro pubblicazioni. I nuovi 
dati aggiornati ex-post modificavano profondamente la fotografia precedente (1499 invece di 802 
per il 2008; 1579 invece di 935 per il 2009; 1216 invece di 956 per il 2010; 956 invece di 869 per il 
2011) inficiando evidentemente il monitoraggio e la valutazione degli anni precedenti. 

Di fatto, per anni la self-awareness dell’Ateneo urbinate come centro di ricerca è stata ridotta 
alla sola Relazione, senza che gli strumenti di monitoraggio venissero integrati in un vero e proprio 
Osservatorio della Ricerca e venisse attuata una vera e propria Politica della Ricerca. Di ciò era 
dato puntuale riscontro nei Rapporti del Nucleo di Valutazione che, a partire dal 2012, dava altresì 
conto dell’inadeguatezza di molti siti-web dei Dipartimenti.  

In questa situazione, i singoli docenti e ricercatori si sono trovati a implementare i dati per la 
prima VQR relativa agli anni dal 2004 al 2010, i cui risultati venivano pubblicati dal MIUR nel 
settembre del 2013. La sintesi dell’Ufficio Ricerca fotografa impietosamente una realtà d’Ateneo in 
cui le eccellenze non sono affatto diminuite, ma che si è dimostrata impreparata ai nuovi criteri di 
valutazione diffusa: «I docenti improduttivi, comprendendo in questa categoria sia coloro che non 
hanno presentato prodotti – mancanti – sia quelli che li hanno presentati ma non hanno allegato il 
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pdf o hanno selezionato prodotti pubblicati in anni che non rientravano in questo esercizio di 
valutazione o non rientravano nelle categorie di prodotti selezionabili – penalizzati – hanno 
affondato l’Ateneo». 

Il Senato Accademico discuteva approfonditamente dei risultati di questa VQR il 3 marzo del 
2014 (Delibera 32/2014) e con Delibera del 25 marzo 2014 faceva propria una approfondita 
riflessione operata da una Commissione composta dai professori Vetrano, Pascucci e Mazzoli 
d’intesa con i Dipartimenti e varava le Linee guida della successiva VQR (Delibera 40/2014).  

Con l’insediamento della nuova governance dell’Ateneo e del nuovo Presidio della Qualità 
(D.R. 64/2015 del 05/02/2015) che sostituiva quello varato con D.R. n.155 del 20/03/2013, la 
politica della ricerca dell’Ateneo subiva una svolta decisamente positiva. 

Com’è evidente dalla Relazione annuale del Presidio della Qualità d’Ateneo 
(http://blog.uniurb.it/wp-
content/files_mf/1465987187RelazioneAnnualePresidiodellaQualit%C3%A0PdQ07062016.pdf), 
vista l’ampiezza dell’attività che si prospettava al nuovo Presidio, questi ha deciso di avvalersi del 
lavoro già intrapreso dal Prorettorato alla Ricerca e dal Prorettorato alla Terza Missione, 
incontrando entrambi i Prorettori. Tra queste attività, sembra importante segnalare l’istituzione di 
una governance strategica, gestionale e tecnica per l’immissione dei prodotti nella VQR, nonché di 
procedure unitarie d’Ateneo, ad opera appunto del Prorettore alla Ricerca. A quanto pare, tuttavia, 
complici i tempi necessari per la pubblicazione su riviste significative, tutto ciò è avvenuto con 
troppo ritardo. La VQR 2011-14, i cui risultati parziali sono già in possesso degli Organi 
dell’Ateneo, denuncia un aumento dei ricercatori improduttivi dell’Ateneo di Urbino. 

L’audizione del Prorettore alla Ricerca (02/03/2016), in particolare, è stata l’occasione per il 
Presidio della Qualità «per una ricostruzione più ricca, puntuale e aggiornata del Sistema di 
Qualità della Ricerca dell’Ateneo» nonché per «discutere di politica della qualità della ricerca e di 
programmazione delle attività di monitoraggio di competenza del Presidio». (Relazione annuale). 
Successivamente a tale incontro il Presidio della Qualità ha posto una serie di quesiti ai 
Dipartimenti (con lettera n. 7575 del 21 marzo 2016) sulle procedure di qualità e l'implementazione 
della Delibera del S.A. 40/2014 del 25/03/2014 individuando in detta Delibera uno dei principali 
riferimenti per l'Assicurazione della Qualità della Ricerca. Tale delibera, che detta esplicite linee 
guida per la definizione delle prassi di lavoro dei Dipartimenti relative alla premialità della ricerca è 
rimasta sostanzialmente  e significativamente inattuata per oltre 2 anni. 

Allo stato attuale, dunque, si può senz’altro dire che, dopo anni di sottovalutazione della 
centralità della politica della ricerca, gli Organi dell’Ateneo – in particolare il Presidio della Qualità e 
il Prorettorato alla Ricerca – si stanno realmente impegnando nel monitoraggio, valutazione e 
promozione della ricerca; che stanno interagendo con i diversi Dipartimenti in cui avviene di fatto la 
ricerca, tenendo conto delle osservazioni che provengono dall’Ufficio Ricerca e da questo Nucleo 
di Valutazione; che si sta avviando infine una vera e propria politica della Ricerca.  

 
Allegato n. 4: Tabella di sintesi della VQR 2004-2010, in formato PDF. 
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SECONDA SEZIONE: VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (Per le sole università statali) 
 

L’elaborazione della presente Relazione è stata effettuata in base alle indicazioni 
dell’ANVUR contenute nelle Linee guida per la Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione 2016, 
che richiedono di unire in un unico documento la relazione dei NdV con quella degli OIV prevista 
dal D.Lgs. 150/09 all’art. 14, comma, comma 4, lettera a) e lettera g). 
I documenti presi in esame dal Nucleo di Valutazione per la redazione della presente relazione 
sono il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2015-2017, adottato con Decreto 
Rettorale n. 50 del 30 gennaio 2015, il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 
organizzativa ed individuale adottato con Decreto Rettorale n. 300 del 2 luglio 2015 e il Piano della 
Performance 2015-2017 adottato con Decreto Rettorale n. 309 dell’8 luglio 2015. 
 
Monitoraggio dell’OIV 

Il monitoraggio svolto dal Nucleo di Valutazione interna nella sua funzione di OIV è stato 
effettuato attraverso l’analisi delle principali fonti normative (D.Lgs, 150/2009 e della Delibera 
ANAC ex CIVIT 23/2013) e l’esame del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 
2015-2017, adottato con Decreto Rettorale n. 50 del 30 gennaio 2015. 

Il Nucleo ha svolto la sua attività di monitoraggio esaminando i contenuti presenti nella 
sezione “Amministrazione trasparente” del portale di Ateneo, per verificare la loro aderenza al 
dettato normativo nonché a quanto dichiarato dal responsabile della Trasparenza e dai 
responsabili dei singoli uffici coinvolti nel processo di archiviazione, raccolta, trasmissione e 
pubblicazione dei dati. 

In riferimento all’attestazione ai fini della trasparenza sull’assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione per l’anno 2015 il Nucleo di Valutazione nella sua funzione di OIV ha adempiuto ai 
suoi obblighi di verifica in scadenza al 31 gennaio 2016, procedendo ad effettuare controlli a 
campione nel portale della trasparenza, oltre ad aver attentamente analizzato la relazione annuale 
del Responsabile della prevenzione della corruzione per l’anno 2015 per la parte riferita alla 
trasparenza, e le memorie scritte dei responsabili degli uffici coinvolti nei processi. 

L’analisi effettuata ha evidenziato alcune criticità, dovute soprattutto alla suddivisione di 
responsabilità tra i vari uffici coinvolti nel procedimento.  

Il Nucleo a tal proposito rileva che la ripartizione di responsabilità tra gli uffici, per quanto 
riguarda da un lato lo svolgimento del procedimento contrattuale e dall’altro la pubblicazione in 
trasparenza, può essere causa di ritardo degli inadempimenti ai fini della trasparenza. Nei casi in 
cui invece il dato viene estratto automaticamente dagli applicativi gli obblighi di pubblicazione in 
trasparenza non hanno fatto rilevare alcuna criticità. 

Il Nucleo di Valutazione ha informato il Responsabile della trasparenza delle problematiche 
rilevate nel corso delle verifiche, al fine di poter porre rimedio a tale anomalia.  

Il controllo dei dati contenuti nella griglia di rilevazione ed indicati nella delibera 43/2016 
dell’ANAC ex CIVIT non ha fatto rilevare alcuna criticità ed il Nucleo di Valutazione/OIV ha quindi 
proceduto al rilascio dell’attestazione di veridicità e attendibilità di quanto riportato nell’allegato 1.  
I documenti sono disponibili all’indirizzo: 
 http://www.uniurb.it/it/portale/index.php?mist_id=19010&lang=IT&tipo=TRA&page=2428&cat=4  

In relazione al funzionamento dei sistemi informativi ed informatici che supportano la 
pubblicazione dei dati, ed alla luce della rilevanza che tali sistemi rivestono per l’attuazione del 
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, e per la ripartizione delle competenze tra i 
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diversi soggetti che concorrono alla pubblicazione, nonché al sistema di monitoraggio della 
pubblicazione dei dati, si precisa che il Nucleo di Valutazione ha richiesto ad alcuni degli uffici 
coinvolti nel processo di archiviazione, raccolta, trasmissione e pubblicazione dei dati, la 
predisposizione di una breve memoria scritta. Tutta la documentazione acquisita è conservata 
presso l’Ufficio di supporto al Nucleo di Valutazione interna. 

L’analisi della documentazione pervenuta evidenzia che per alcuni procedimenti i 
responsabili del dato provvedono direttamente alla pubblicazione, mentre per altri il dato viene 
trasmesso al webmaster di Ateneo o all’Ufficio controllo di gestione che provvedono poi alla 
pubblicazione.  

Da segnalare la scelta dell’Ateneo di adozione della procedura gestionale “Portale della 
trasparenza” del CINECA, deliberata dal Consiglio di Amministrazione il 19 dicembre 2014, che ha 
consentito la pubblicazione di alcuni dati direttamente dall’applicativo U-GOV. 

Tutti gli uffici coinvolti dal Nucleo per l’acquisizione delle informazioni hanno dato 
dimostrazione dell’attenzione prestata per questo essenziale adempimento e degli apprezzabili 
risultati conseguiti per la maggioranza dei dati oggetto di pubblicazione. 

 
 Valutazione della Performance 

Il nuovo “Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance organizzativa ed 
individuale” (SMVP) è stato adottato dall’Università di Urbino con Decreto Rettorale n. 300 del 2 
luglio 2015 e rappresenta il documento che definisce i modelli, i criteri, le metodologie ed il 
processo di misurazione e valutazione della performance, in un’ottica di miglioramento dei servizi 
offerti dall’Ateneo. 

Il SMVP è composto da due parti strettamente connesse tra loro: la misurazione e 
valutazione della performance organizzativa e la misurazione e valutazione della performance 
individuale, che a sua volta è suddivisa in performance individuale del personale dirigente e/o delle 
categorie EP e D titolare di incarichi di responsabilità e performance individuale del personale non 
titolare di incarichi di responsabilità. 

Oltre ad opportune integrazioni o modifiche che si rendessero necessarie per sopraggiunte 
disposizioni di legge, il SMVP potrà essere soggetto a revisione in base ai risultati dell’indagine sul 
personale dipendente volta a rilevare il livello di benessere organizzativo ed il grado di 
condivisione del sistema di valutazione svolta ai sensi dell’art. 14, comma 5 del D.Lgs. 150/2009. 

Proprio in considerazione dello stretto legame tra SMVP e Benessere Organizzativo, nel 
corso della riunione del 26 gennaio 2016 il Nucleo ha deciso di riproporre anche per il 2015 
l’indagine sul benessere organizzativo di cui all’art. 14, comma 5, del D.Lgs. 150/2009. 

Il Nucleo di Valutazione interna/OIV, in collaborazione con il con il Comitato Unico di 
Garanzia d’Ateneo ha perciò avviato le procedure per dare corso all’indagine con le stesse 
modalità operative e lo stesso questionario utilizzati per l’indagine relativa all’anno 2014. 

Dall’analisi dei risultati è emerso che si è alzata la percentuale di personale che ha 
partecipato alla rilevazione, passando dal 63% al 71% degli aventi diritto, a riprova 
dell’innalzamento del livello di consapevolezza del personale circa l’importanza dell’indagine sul 
benessere organizzativo. 

Al termine dell’indagine, che si è svolta dal 15 al 29 febbraio 2016, al fine di illustrare i 
risultati derivanti dall’analisi dei questionari, la Direzione Generale ha organizzato alcuni incontri 
con il personale, incontri che il Nucleo di Valutazione non può che valutare positivamente. La 
maggiore criticità rilevata è l’immagine di un’amministrazione non sufficientemente equa nella 
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distribuzione dei carichi di lavoro e delle responsabilità, con una percezione diffusa di 
inadeguatezza nella distribuzione delle retribuzioni. In generale però emerge che i risultati 
dell’Ateneo urbinate non si discostano da quelli del benchmark nazionale. E’ opportuno 
sottolineare anche che per le vicende normative italiane, relativamente ad alcuni aspetti quali ad 
esempio retribuzione e carriera, l’Ateneo non ha la possibilità di intervenire relativamente alle 
criticità rilevate con il questionario, mentre può mettere in atto correttivi che incidano su contesto 
lavorativo, merito, motivazioni e formazione. 

La relazione è disponibile al seguente link http://trasparenza.uniurb.it/gest/wp-
content/files_mf/1466413820Sintesiindaginebenessereorg2015.pdf  

Per l’anno 2015 l’analisi e le valutazioni del nucleo relativamente alla valutazione della 
performance si basano sugli aspetti indicati nelle linee guida ANVUR 2016 per la Relazione 
annuale dei Nuclei che sono: 

- grado di integrazione con la documentazione strategica dell’Ateneo, con quella economico-
finanziaria e con gli interventi volti ad arginare i rischi corruttivi; 

- grado di integrazione con i processi di Assicurazione della Qualità; 
- modalità di definizione degli obiettivi (rilevanza, misurabilità, attribuzione chiara di 

responsabilità e condivisione delle scelte, declinazione sulle strutture decentrate, etc.); 
- modalità di definizione degli indicatori per la misurazione della performance; 
- monitoraggio e sistema informativo di supporto; 
- modalità di attribuzione dei giudizi al personale; 
- utilizzo dei risultati della valutazione. 

Il Nucleo rileva che il primo Piano strategico, per il triennio 2016-2018, è stato redatto 
dall’Università di Urbino nel 2016. 

Perciò al fine del necessario grado di integrazione con gli indirizzi di programmazione 
strategica per la redazione del Piano della performance 2015-2017, il Consiglio di 
Amministrazione, con delibera n. 28 del 27 febbraio 2015, ha appositamente approvato un 
documento contenente le linee di indirizzo strategico dell’Ateneo, basate ad esempio sul 
programma del Rettore e sul documento di adozione della Politica della qualità - delibera del 
Consiglio di Amministrazione n. 67 del 12 aprile 2013. Le linee di indirizzo strategico hanno 
delineato i principali obiettivi dell’Ateneo nel medio periodo, sia strategici sia operativi, organizzati 
attorno alle principali funzioni dell’Ateneo quali ricerca, didattica, terza missione, 
internazionalizzazione, gestione e valorizzazione delle risorse. 

L’introduzione della contabilità economico-patrimoniale e del Bilancio unico hanno 
rappresentato per l’Ateneo l’opportunità di organizzare sistemi di programmazione finalizzati ad 
una sempre maggiore integrazione son il SMVP. 
 Come dichiarato dal Direttore Generale nella sua memoria consegnata a questo Nucleo il 7 
giugno 2016, è stato assicurato anche il necessario coordinamento tra Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione, Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, e Performance, 
attraverso l’assegnazione al Dirigente dell’Area Economico-Finanziaria ed ai responsabili di tutti gli 
uffici delle aree a rischio, o che detengono i dati e le informazioni soggetti agli obblighi di 
trasparenza, lo specifico obiettivo di ottemperare a tutti gli obblighi previsti dall’Ateneo nell’ambito 
della prevenzione della corruzione e della trasparenza. 
 Il Nucleo di Valutazione analizzate le schede di assegnazione degli obiettivi individuali al 
personale di categoria EP e D titolare di incarichi di responsabilità relative all’anno 2015, rileva un 
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buon grado di integrazione tra Performance, indirizzi strategici dell’Ateneo, trasparenza e 
anticorruzione e processi di Assicurazione della Qualità, anche se relativamente a questo ultimo 
punto, il Nucleo evidenzia che l’integrazione della performance con i processi di Assicurazione 
della Qualità nell’Ateneo è da considerarsi un obiettivo recente e di conseguenza ancora in fase 
progettuale. 

Relativamente invece al non totale grado di integrazione degli obiettivi operativi con gli 
obiettivi strategici il Nucleo prende atto di quanto scritto dal Direttore Generale nella 
comunicazione consegnatagli il giorno 7 giugno: ”… nella scelta degli obiettivi operativi da affidare 
agli uffici il sottoscritto ha talvolta optato per generali obiettivi di efficienza ed efficacia complessiva 
dell’attività istituzionale ordinaria, in considerazione di quella parte di attività che ha carattere 
permanente, ricorrente o continuativo, pur non avendo necessariamente un legame diretto con le 
priorità politiche.”. 
 Dalla suddetta analisi il Nucleo ha comunque potuto constatare che gli obiettivi assegnati 
rispettano i requisiti richiesti dall’art. 5 del D.Lgs. 150/2009 per rilevanza e pertinenza rispetto ai 
bisogni della collettività ed alla missione istituzionale dell’Ateneo, per specificità e misurabilità, tali 
da determinare il miglioramento della qualità dei servizi erogati; sono altresì riferibili ad un arco 
temporale determinato e correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.  
 Con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 104 del 30 aprile 2015 sono stati 
assegnati gli obiettivi per l’anno 2015 al Direttore Generale e, con l’adozione del Piano della 
Performance 2015-2017 (Decreto Rettorale 309 dell’8 luglio 2015), sono stati individuati gli obiettivi 
individuali: ad ogni area strategica dell’Ateneo è stato associato almeno un obiettivo strategico ed 
agli obiettivi strategici sono stati associati obiettivi specifici declinati in linee di azione dei 
responsabili delle aree, servizi, settori o uffici. 

L’assegnazione degli obiettivi da parte del Direttore Generale al personale di categoria EP e D 
con incarichi di responsabilità è avvenuta attraverso un processo di concertazione/negoziazione, e la 
formalizzazione dell’assegnazione degli obiettivi è avvenuta tramite l’inserimento dei singoli 
obiettivi, degli indicatori e dei target nell’applicativo U-GOV. In totale il personale di categoria EP e 
D titolare di incarichi di responsabilità è per l’anno 2015 pari a 45 unità. 

Come specificato nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 
organizzativa ed individuale, l’Ateneo ha ritenuto opportuno legare la misurazione e la valutazione 
della performance organizzativa ai meccanismi di misurazione e valutazione, ai quali l’Ateneo 
stesso è soggetto, da parte degli organismi esterni quali ad esempio Ministero e Anvur. 

Nella prima applicazione del SMVP gli indicatori scelti in via sperimentale dalla Università di 
Urbino sono il limite massimo alle spese del personale, l’indice di indebitamento, l’indice di 
tempestività dei pagamenti, l’efficacia dei canali web in termine di numero di accessi, la rilevazione 
likers sul profilo Facebook dell’Ateneo, la percentuale di studenti stranieri in rapporto al numero 
totale degli studenti, il tasso di occupazione dei laureati a 3 anni dal conseguimento del titolo. 

La tabella degli indicatori quantitativi e qualitativi con i target 2015 selezionati dall’Ateneo è 
contenuta nel Piano della Performance 2015-2017 (pagine 30 e 31), ed è visionabile al seguente link: 
http://trasparenza.uniurb.it/gest/wp-content/files_mf/1445257616PianoPerformance20152017.pdf . 

Il Nucleo pone la sua attenzione e valuta positivamente il collegamento tra performance 
individuale e performance organizzativa complessiva dell’Ateneo, purché ciò avvenga in tempo 
utile. Legare infatti la performance individuale alla strategia complessiva dell’ente nonché alla 
programmazione economico-finanziaria, contribuirà ad evitare che, a fronte di indicatori non 
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soddisfacenti della performance generale dell’Ateneo, possano verificarsi valutazioni pienamente 
positive della performance individuale.  

Il Nucleo apprende dalla più volte citata comunicazione del Direttore Generale che nel 
mese di ottobre 2015 è stata effettuata una verifica in itinere sull’andamento della performance, al 
fine dell’individuazione di eventuali situazioni di criticità circa il raggiungimento degli obiettivi 
individuali assegnati per l’anno 2015, e per definire eventuali azioni correttive o di revisione degli 
obiettivi stessi se non più perseguibili. A tal fine è stato richiesto al personale di categoria EP e di 
categoria D titolare di incarichi di responsabilità, di compilare una scheda di monitoraggio 
intermedio da consegnare all’Ufficio Controllo di gestione. Tra la fine di ottobre e i primi di 
novembre il suddetto personale è stato inoltre convocato dal Direttore Generale ad incontri 
congiunti per esaminare i report inviati sull’andamento della performance ed affrontare le eventuali 
situazioni di criticità segnalate, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi individuali 
assegnati per l’anno 2015, nonché per individuare eventuali azioni correttive. 

A tal proposito il Nucleo esprime il suo apprezzamento considerando il monitoraggio 
intermedio buona pratica per un’ottimale gestione del ciclo della performance. 

Secondo quanto stabilito nel SMVP adottato a luglio 2015 la valutazione del Direttore 
Generale riguarda il conseguimento degli obiettivi ad esso assegnati dal Consiglio di 
Amministrazione su proposta del Rettore. Al termine dell’anno il Direttore Generale è tenuto alla 
presentazione al Rettore di una relazione sull’attività svolta in base agli obiettivi assegnati. La 
verifica e la valutazione della relazione è di competenza del Consiglio di Amministrazione. 

La valutazione della performance del personale dirigente è riconducibile a tre dimensioni di 
analisi:  

1. 1/3 deriva dal risultato di performance individuale, relativa al raggiungimento degli 
obiettivi operativi assegnati dal Direttore generale;  

2.  1/3 deriva dal risultato inerente alla valutazione del contributo assicurato alla 
performance complessiva dell’Amministrazione (performance organizzativa);  

3. 1/3 deriva dal risultato inerente alla valutazione dei comportamenti organizzativi elencati 
nelle schede di valutazione, tenendo conto anche degli esiti dei servizi amministrativi e/o tecnici in 
cui la struttura di appartenenza è coinvolta.  

 Per il personale delle categorie EP e D titolare di incarichi di responsabilità la performance 
individuale verrà valutata con pesi differenziati in funzione del grado di responsabilità e della 
posizione. 

La valutazione del personale EP è riconducibile a tre dimensioni di analisi:  
a) il 40% deriva dal risultato di performance individuale, relativa al raggiungimento degli 

obiettivi individuali assegnati dal Direttore generale;  
b) il 40% deriva dal risultato inerente alla valutazione dei comportamenti organizzativi 

elencati nelle schede di valutazione (che comprendono anche la qualità del contributo alla 
performance organizzativa della struttura di afferenza), tenendo conto anche degli esiti dei servizi 
amministrativi e/o tecnici in cui la struttura di appartenenza è coinvolta;  

c) il 20% deriva dal risultato inerente alla valutazione del contributo assicurato alla 
performance complessiva dell’Amministrazione (performance organizzativa).  

La valutazione del personale D titolare di incarichi di responsabilità è riconducibile a tre 
dimensioni di analisi:  

a) il 40% deriva dal risultato di performance individuale, relativa al raggiungimento degli 
obiettivi individuali assegnati dal Direttore generale;  
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b) il 50% deriva dal risultato inerente alla valutazione dei comportamenti organizzativi 
elencati nelle schede di valutazione (che comprendono anche la qualità del contributo alla 
performance organizzativa della struttura di afferenza), tenendo conto anche degli esiti dei servizi 
amministrativi e/o tecnici in cui la struttura di appartenenza è coinvolta;  

c) il 10% deriva dal risultato inerente alla valutazione del contributo assicurato alla 
performance complessiva dell’Amministrazione (performance organizzativa).  

La valutazione del personale B, C e D non titolare di incarichi di responsabilità è 
riconducibile ad una dimensione di analisi e deriva al 100% dai comportamenti organizzativi 
elencati nelle schede di valutazione, che comprendono anche la qualità del contributo alla 
performance organizzativa della struttura di afferenza. 

Alla data attuale, in base a quanto comunicato a questo Nucleo dal Direttore Generale, 
l’Ateneo sta procedendo alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi individuali dell’anno 
2015 relativi al personale dirigente, di categoria EP e D titolare di posizione organizzativa, 
complessivamente 45 unità di personale, e alla valutazione dei comportamenti organizzativi di tutto 
il personale tecnico-amministrativo. 

Alla valutazione finale degli obiettivi individuali ed organizzativi raggiunti per l’anno 2015 
farà seguito la Relazione sulla performance e l’erogazione del trattamento accessorio al personale, 
successivamente alla validazione da parte di questo Nucleo della Relazione stessa. 

Per le procedute di misurazione e valutazione intraprese nel 2015 relative agli obiettivi 
individuali e/o di gruppo per l’anno 2014, è stato applicato quanto definito nel Sistema di 
misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale adottato con Decreto 
Rettorale d’urgenza n. 2 del 21 febbraio 2014. 

Dall’analisi della Relazione sulla performance per l’anno 2014 il Nucleo ha riscontrato il 
forte impegno nella implementazione del ciclo di gestione della performance rilevando il 
conseguimento di significativi risultati e in data 9 settembre 2015 ha provveduto ad elaborare e 
formalizzare il documento di validazione. 

L’analisi complessiva del Nucleo relativa ai documenti posti in essere dall’Università degli 
Studi di Urbino offre una visione complessiva di processi che si stanno evolvendo nel rispetto delle 
modalità definite dalla legge. 

Nel 2016 l’Università di Urbino ha redatto il Piano Integrato 2016-2018 seguendo, per la 
sua stesura, quanto indicato nelle Linee guida per la gestione integrata del Ciclo della 
Performance delle Università statali italiane dell’ANVUR (luglio 2015) e partendo dagli indirizzi 
contenuti nel suo primo Piano Strategico per il triennio 2016-2018, approvato dal Consiglio di 
Amministrazione con delibera n. 56 del 23 marzo 2016. 

Il Nucleo, pur rilevando un ritardo nell’adozione del Piano integrato 2016-2018, approvato 
con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 81 del 29 aprile 2016 (scadenza fissata 
dall’ANVUR 31 gennaio 2016), evidenzia l’impegno dell’Ateneo nella stesura di questi due 
fondamentali documenti e l’impossibilità di redazione del Piano Integrato in assenza di Piano 
Strategico. Sottolinea in ogni caso l’importanza di adottare in futuro tali strumenti di pianificazione 
entro i tempi previsti al fine di una regolare gestione del ciclo della performance. 



Nucleo di Valutazione interna  

  35  

 Allo stesso tempo il Nucleo considera che sarebbe buona prassi, funzionale 
all’integrazione con i processi di assicurazione della qualità, essere coinvolto, come indicato anche 
nelle Linee guida per la gestione della performance luglio 2015 ANVUR, nelle sedi di verifica del 
raggiungimento degli obiettivi. 

Ancora al fine dell’integrazione con i processi di Assicurazione della Qualità, il Nucleo 
sollecita l’Amministrazione a completare il percorso che, a partire dall’utilizzo della Contabilità 
analitica (1° gennaio 2013), renderà possibile la rilevazione dei dati riguardanti la contabilizzazione 
dei costi relativi ai servizi erogati agli utenti.  

Si auspica che allo stesso scopo l’implementazione del piano della performance contempli 
anche una rilevazione puntuale del grado di soddisfazione dei destinatari dei servizi erogati. 
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TERZA SEZIONE: RACCOMANDAZIONI E SUGGERIMENTI 
  

Sulla scorta dei dati e delle analisi che precedono, il Nucleo di Valutazione ritiene di dover 
formulare agli Organi di Governo dell’Ateneo alcuni suggerimenti e raccomandazioni che investono 
il complessivo sistema di Assicurazione della Qualità e, più in generale, le azioni di governo volte 
al raggiungimento degli obiettivi istituzionali secondo i più elevati criteri di efficienza e qualità del 
servizio dell’istruzione universitaria. 

In linea generale il Nucleo rileva che il sistema della qualità ha presentato, soprattutto nel 
passato meno recente, notevoli criticità. Constata tuttavia con soddisfazione che tali criticità sono 
in via di superamento, grazie all’impegno profuso dal Presidio della Qualità e alla consapevolezza 
degli Organi di Governo dell’Ateneo della necessità di intervenire al riguardo con decisione e 
senza indugio. 

Il Nucleo di Valutazione apprezza quindi l’indicazione del Presidio per un coordinamento 
degli sforzi di tutti gli attori dei processi di AQ al fine di definire con precisione le azioni da 
intraprendere. A tale riguardo il Nucleo valuta positivamente la recente istituzione delle seguenti 
commissioni: 
- Commissione monitoraggio e valutazione dell'OFF di Ateneo (CommOFF); 
- Commissione di Supporto economico alla Ricerca (CoSRi); 
- Commissione monitoraggio e valutazione ex post dei prodotti di ricerca (CoMeV); 
-Commissione Valutazione ex ante dei progetti di ricerca (CoVAn); 
- Commissione per il Territorio (terza missione); 
- Commissione per l'Internazionalizzazione; 
- Commissione Valorizzazione e diffusione; 
- Commissione di Interfaccia per la didattica (CoMInDid); 
come previsto dalla Delibera 109 del 17/05/2016 con cui il Senato Accademico ha approvato la 
Politica della Qualità dell’Ateneo, con le quali, e in particolare con quelle preposte alle attività 
didattiche, di ricerca e di terza missione, il Nucleo auspica poter interagire efficacemente anche 
attraverso audizioni. 

Puntualizzando meglio le azioni che il Nucleo raccomanda agli Organi di Ateneo va 
sottolineato come si debba porre particolare attenzione all’assetto delle Commissioni Paritetiche e 
alle modalità di circolazione dei flussi informativi riguardanti i risultati della rilevazione delle opinioni 
degli studenti, garantendo altresì che la rilevazione venga effettuata per tutti i corsi. 

Altro aspetto su cui il Nucleo richiama l’attenzione, quale indice probabilmente negativo dei 
processi di AQ, è l’andamento generale delle immatricolazioni che ha sofferto e ancora variamente 
soffre di un apprezzabile calo. Questo dato sollecita gli Organi di Ateneo e di Dipartimento ad una 
attenta riflessione nell’individuare le cause del fenomeno.  

Identiche considerazioni vanno fatte per i tassi di abbandono al termine del primo anno, la 
cui entità, rilevante in alcuni casi precisamente indicati nella Prima sezione, punto 1.A., non può 
non evidenziare criticità importanti. 

Al di là di questi aspetti che presumibilmente richiedono azioni correttive facilmente 
attuabili, molto più impegnative si presentano le criticità relative alla composizione dell’offerta 
formativa e alla sua sostenibilità. 

Si è dato evidenza, nel punto 1.B. della Prima sezione della presente Relazione, di come 
l’attuale offerta didattica dell’Ateneo si presenti sostenibile solo a condizione che il reclutamento di 
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docenti compensi pienamente quelli che andranno in pensione nei prossimi cinque anni. È appena 
il caso di notare come tale condizione possa essere difficilmente realizzata in futuro. Ma anche 
prescindendo da essa non si può non constatare come la sostenibilità dell’offerta formativa, o 
meglio la sua insostenibilità futura, dipenda in larga parte anche dagli attuali squilibri che la 
denotano. Al presente, infatti, la complessiva offerta dell’Ateneo evidenzia una dispersione del 
personale docente e tecnico-amministrativo su un numero eccessivo di corsi i quali presentano, in 
non pochi casi oltretutto, un basso numero di iscritti, un calo costante di immatricolazioni, un 
eccesso di docenza a contratto. In conseguenza di tali fattori di squilibrio, il Nucleo ha rilevato 
altresì un preoccupante e accentuato divario finanziario tra alcuni corsi dai costi molto contenuti e 
altri dai costi troppo elevati in rapporto alla loro scarsa attrattività e al costo standard studente. 

Il Nucleo, nel richiamare l’attenzione degli Organi di Governo di Ateneo su tali squilibri, 
sottolinea che non è stata neppure considerata l’incidenza dei costi fissi/variabili per utenze, 
logistica, gestione, etc. per ogni Corso di Studio. Per contro il Nucleo deve evidenziare quanto ha 
verificato nel corso delle audizioni a proposito del rapporto tra Scuole e Dipartimenti, rapporto in 
alcuni casi talmente problematico da incidere sicuramente in termini di efficienza della gestione del 
servizio e quindi di riflesso anche in termini di AQ.  

In particolare il Nucleo ha constatato come in qualche caso esista una perfetta 
sovrapposizione di funzioni tra Scuola e Dipartimento, sovrapposizione comportante inutile spreco 
di risorse e gravose complicazioni nei processi gestionali. All’inverso, in altri casi, l’afferenza dei 
docenti di un Dipartimento a Scuole non di pertinenza del Dipartimento stesso provoca un 
disallineamento tra attività didattiche e di ricerca. Questo rapporto non ottimale tra attività didattica 
e di ricerca potrebbe essere migliorato con il ridimensionamento del numero di Scuole o Corsi, 
ridimensionamento necessario, come si è appena detto, anche per ragioni di sostenibilità. 

Infine è da considerare che la riprogettazione dell’offerta formativa secondo criteri di 
sostenibilità ed efficienza, comportando una riduzione del numero dei Corsi di Studio, gioverebbe 
sicuramente all’attuazione del sistema di AQ, le cui varie e non poche criticità, in precedenza 
sottolineate e analiticamente riportate nelle tabelle allegate alla presente Relazione, ben 
potrebbero per buona parte essere imputabili proprio al fatto della dispersione delle risorse di 
docenza e di personale tecnico-amministrativo su un numero eccessivo di Corsi di Studio. 

Nel perseguimento di tale raccomandata azione di riprogettazione dell’offerta formativa, si 
richiama inoltre la necessità di coinvolgere più strettamente di quanto non sia avvenuto in passato 
in alcuni casi, il sistema professionale di riferimento, al fine di proporre i contenuti formativi 
corrispondenti alle effettive richieste del contesto lavorativo. 

Il secondo punto di maggiore criticità del complessivo sistema di AQ è comunque costituito 
dalla troppo lunga carenza di un efficace monitoraggio dell’attività di ricerca del personale docente, 
monitoraggio che solo negli ultimi tempi ha trovato un principio di attuazione. 

A tale proposito il Nucleo ritiene indispensabile che venga avviata dagli Organi preposti 
all’AQ una capillare verifica delle ragioni che hanno determinato un tasso non tollerabile di 
improduttività o bassa produttività. Da parte sua il Nucleo si propone di avviare, d’intesa con la 
Commissione monitoraggio e valutazione ex post dei prodotti di ricerca (CoMeV) un programma di 
monitoraggio, anche mediante audizioni, che coinvolga tutti i Dipartimenti dell’Ateneo. 

A questo riguardo il Nucleo ritiene inoltre che si debba considerare, nella prospettiva di un 
miglioramento della qualità della ricerca, anche la messa in opera di più efficaci misure di supporto 
tecnico e amministrativo a tale attività, messa in opera la quale non può non essere definita nel 
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quadro della performance, così da realizzare più compiutamente la sua integrazione nel sistema di 
AQ. 

Infine, relativamente alla già citata criticità inerente alla gestione e diffusione dei dati 
all’interno e all’esterno dell’Ateneo, il Nucleo sottolinea l’esigenza che il suo superamento debba 
essere inserito con tempestività negli obiettivi strategici e operativi dell’Ateneo. Non è infatti 
tollerabile, ad esempio, che i dati ANVUR evidenzino il posizionamento dell’Ateneo al fondo della 
classifica “Mobilità internazionale” quando invece, in base ai dati reali in possesso dello stesso 
Ateneo, il posizionamento sarebbe nettamente migliore.    
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DIPARTIME
NTO SCUOLA CORSO DI 

STUDIO A1 * A2 * A3 * A4 * A5 * A6 * B1 * RIESAME PARI-TETICA
COSTO 

STUDENTE* PUNTI DI FORZA PUNTI DI 
DEBOLEZZA

L 18 ECONOMIA 
AZIENDALE SI SI SI SI SI SI SI SI

La CdP è stata 
integrata dalla 
Commissione didattica 
per raggiungere gli 
obiettivi previsti dal 
Sistema AQ

               7.053,43 

Relazioni con il sistema 
professionale di riferimento 
ben strutturate sia nella 
metodologia che 
nell’individuazione. 
Consultazioni svolte in 
maniera adeguata. 
Performances degli studenti.

CdP a livello di 
Dipartimento pur integrata 
da Commissione Didattica. 
Proposte di azioni correttive 
un po’ generiche. Segnalata 
carenza preparazione 
iniziale.

LM 77 ECONOMIA 
E GESTIONE 
AZIENDALE

SI SI SI SI SI SI SI

Sì, anche se 
le proposte 
di azioni 
correttive 
risultano un 
po' generiche

La CdP è stata 
integrata dalla 
Commissione didattica 
per raggiungere gli 
obiettivi previsti dal 
Sistema AQ

             12.888,10 

Relazioni con il sistema 
professionale di riferimento 
ben strutturate sia nella 
metodologia che 
nell’individuazione. 

Abbandoni.  Proposte azioni 
correttive un po’ generiche. 
Segnalata carenza 
preparazione iniziale.

LM 77 
MARKETNG E 
COMINICAZIONE 
PER LE AZIENDE

SI SI SI SI NO SI SI SI

La CdP è stata 
integrata dalla 
Commissione didattica 
per raggiungere gli 
obiettivi previsti dal 
Sistema AQ

               2.664,14 

Relazioni con il sistema 
professionale di riferimento 
ben strutturate sia nella 
metodologia che 
nell’individuazione. 
Consultazioni svolte in 
maniera adeguata.

CdP a livello di 
Dipartimento.
Abbandoni.  Ridotta 
percentuale di studenti in 
stages esterni.
Scarsa mobilità Erasmus. Si 
evidenzia scarsa 
preparazione iniziale.

L 36 SCIENZE 
POLITICHE 
ECONOMICHE E 
DEL GOVERNO

NO NO NO
NON 
APPLIC
ABILE

NO NO NO
Processo di 
Riesame 
parziale

Il responsabile del 
corso è un membro 
della CdP

               3.702,74 

Relativa capacità di 
attrattività a fronte di un 
numero di abbandoni alto 
seppur in linea con i dati 
nazionali. Gruppo di riesame 
consapevole delle 
problematiche del corso.

Nessun confronto con un 
sistema professionale di 
riferimento, peraltro non 
identificato.  Dubbi sulla 
coerenza degli obiettivi 
formativi con linee guida 
europee. Inadeguatezza del 
riesame e scarsa 
comunicazione tra scuola e 
dipartimento.  N:B: questioni 
emerse nel corso 
dell’audizione. Numerosità 
docenti.

L 40-L39 
SOCIOLOGIA E 
SERVIZIO 
SOCIALE

SI SI SI SI SI SI SI SI SI                3.358,93 

Capacità di attrazione e di 
laureare gli studenti in corso. 
Buona capacità di analisi 
delle problematiche del 
corso. Monitoraggio della 
propria attività.

Numoero di  abbandoni 
relativamente alto. Rapporti 
con il mondo del lavoro 
migliorabili.

ANALISI AUDIZIONI CORSI DI STUDIO A.A. 2014/2015

ECONOMIA

ECONOMIA, 
SOCIETA', 
POLITICA 

(DESP)

пл
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DIPARTIME
NTO SCUOLA CORSO DI 

STUDIO A1 * A2 * A3 * A4 * A5 * A6 * B1 * RIESAME PARI-TETICA
COSTO 

STUDENTE* PUNTI DI FORZA PUNTI DI 
DEBOLEZZA

LM 62 GOVERNO 
E 
COMUNICAZIONE 
POLITICA

NO SI SI SI NO NO SI SI SI              28.791,45 

Incisivo intervento su 
rimodulazione corso di studi 
a seguito di riesame eseguito 
con notevole 
consapevolezza, anche se in 
assenza della componente 
studentesca.

Relazioni con il sistema 
profes-sionale di riferimento 
non sufficientemente 
documentate anche per la 
difficoltà obiettiva di 
individuarlo con sicurezza. 
Calo immatricolazioni, 
studenti inattivi. Riesame 
concluso senza 
rappresentanti  studenti.  
Compresenza in Riesame e 
CdP.
Se si eccettua l’intervento 
relativo alla istituzione del 
nuovo corso di LM, le azioni 
correttive delle criticità sono 
un po’ generiche

LM 87 GESTIONE 
DELLE 
POLITICHE, DEI 
SERVIZI SOCIALI 
E DELLA 
MEDIAZIONE 
INTERCULTURAL
E

SI SI SI SI SI SI SI SI SI                6.401,83 

Relazioni con il sistema 
professionale di riferimento 
ben strutturate sia nella 
metodologia che 
nell’individuazione. 
Consultazioni svolte in 
maniera adeguata.
Buone performances 
studenti.
 (Tra Riesame e CdP si ha la 
sensazione di un certo grado 
di copia/incolla)

CdP a livello di 
Dipartimento
Scarsa attrattività per laureati 
triennale UNIURB

SCIENZE 
POLITICHE E 

SOCIALI

ECONOMIA, 
SOCIETA', 
POLITICA 

(DESP)
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DIPARTIME
NTO SCUOLA CORSO DI 

STUDIO A1 * A2 * A3 * A4 * A5 * A6 * B1 * RIESAME PARI-TETICA
COSTO 

STUDENTE* PUNTI DI FORZA PUNTI DI 
DEBOLEZZA

L 14 SCIENZE 
GIURIDICHE PER 
LA CONSULENZA 
DEL LAVORO E 
LA SICUREZZA 
DEI LAVORATORI

SI SI SI SI SI SI SI SI SI                3.020,78 

Relazioni con il sistema 
professionale di riferimento 
ben strutturate sia nella 
metodologia che 
nell’individuazione.
Consultazioni svolte in 
maniera adeguata.

Non c’è piena coerenza tra 
criticità rilevate da CdP e 
azioni correttive individuate 
dal RdR.  Calo 
immatricolazioni. 

LMG 01 
GIURISPRUDENZA SI SI SI SI NO NO SI Azioni 

generiche SI                2.491,43 

Buone le performances
Buon coordinamento tra le 
attività del Riesame e quelle 
della CdP

Gap nella documen-tazione 
dei rapporti con il sistema 
professionale di riferimento.
Calo immatricolazioni.
Bassa percentale di Studenti 
Erasmus in uscita.

LM 13 CHIMICA E 
TECNOLOGIA 
FARMACEUTICHE

NO SI SI SI SI SI SI
Poca 
coerenza con 
CdP

SI, anche se insediata 
dopo il Riesame                3.094,10 

Relazioni con il sistema 
professionale di riferimento 
ben identificate. 
Consapevolezza dei propri 
punti di forza e di debolezza. 
Buone performances degli 
studenti.

Carenza di documentazione 
per stages e tirocinii. Scarsa 
coerenza tra CdP e Riesame. 
Numerosità docenza.

LM 13 FARMACIA SI SI SI SI SI SI SI SI SI, anche se insediata 
dopo il Riesame                2.078,65 

Relazioni con il sistema 
professionale di riferimento 
ben strutturate sia nella 
metodo-logia che nel-
l’individuazione. 
Consultazioni svolte in 
maniera adeguata. Ben 
dettagliato il rapporto Dip. – 
Riesame (buona pratica). 
Buona consapevolezza della 
situazone dei propri studenti.

Elevato il numero degli 
studenti inattivi. Pochi corsi 
a offerta libera. Studenti 
iscritti con preparazioni 
preliminari specifiche scarse.

FARMACIA

GIURISPRUDE
NZA (DIGIUR)

GIURISPRUDE
NZA
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DIPARTIME
NTO SCUOLA CORSO DI 

STUDIO A1 * A2 * A3 * A4 * A5 * A6 * B1 * RIESAME PARI-TETICA
COSTO 

STUDENTE* PUNTI DI FORZA PUNTI DI 
DEBOLEZZA

L 13 SCIENZE 
BIOLOGICHE SI SI SI SI SI SI SI SI

NO
La CdP non esiste 
formalmente anche se 
la componente 
studentesca opera 
attivamente nel 
Gruppo di Riesame 
permettendo analisi 
adeguate

               2.216,60 

Relazioni con il sistema 
professionale di riferimento 
ben strutturate sia nella 
metodologia che 
nell’individuazione.
Consultazioni svolte in 
maniera adeguata.
Coerenza delle azioni 
correttive con criticità 
rilevate.Buona 
consapevolezza delle 
performances - pur non 
positive - dei propri studenti, 
nonché del loro grado di 
internazionalizzazione.

CdP senza rappresentanti 
degli studenti. Elevate 
performances degli studenti. 
Problema laboratori didattici. 
Perplessità della CdP sulla 
scheda del riesame.

L 2 
BIOTECNOLOGIE NO SI NO NO NO NO NO SI anche se 

migliorabile SI                3.289,06 Performances degli studenti

Relazioni con il sistema 
professionale di riferimento 
non definita correttamente 
sia nella metodologia che 
nell’individuazione. 
Consultazioni inadeguate. 
Scarsa coerenza tra criticità 
rilevate e azioni intraprese. 
Numerosità docenza

L 29 SCIENZA 
DELLA 
NUTRIZIONE

SI SI SI SI SI SI SI SI SI                1.833,55 

Relazioni con il sistema 
professionale di riferimento 
ben strutturate sia nella 
metodologia che 
nell’individuazione.
Consultazioni svolte in 
maniera adeguata. Buona 
consapevolezza delle 
performances (nella media) e 
del grado di 
internazionalizzazione dei 
propri studenti.

Difficoltà per la frequenza 
dei laboratori. Si evidenzia 
scarsa preparazione iniziale. 
Proporzione tra CFU 
assegnati e carico didattico.

LM 6 BIOLOGIA 
MOLECOLARE, 
SANITARIA E 
DELLA 
NUTRIZIONE

SI SI SI SI SI SI SI SI SI                8.283,74 

Relazioni con il sistema 
professionale di riferimento 
ben identificate. Riesame 
ben fatto con obiettivi, 
risorse e tempistica definiti

Le performances degli 
studenti (inattivi, CFU, 
abbandoni) sono basse 
rispetto alla media nazionale

SCIENZE 
BIOLOGICHE E 
BIOTECNOLOG

IE

SCIENZE 
BIOMOLECOL

ARI (DISB)
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DIPARTIME
NTO SCUOLA CORSO DI 

STUDIO A1 * A2 * A3 * A4 * A5 * A6 * B1 * RIESAME PARI-TETICA
COSTO 

STUDENTE* PUNTI DI FORZA PUNTI DI 
DEBOLEZZA

L 22 SCIENZE 
MOTORIE, 
SPORTIVE E 
DELLA SALUTE

SI SI SI SI NO NO SI SI

SI
Alla CdP ufficiale di 
Dipartimento è stata 
affiancata una sotto- 
commissione specifica 
che ha consentito 
analisi adeguate

                  430,72 

Performances Studenti, 
-Identificazione 
stakeholders, 
-Buon lavoro Riesame e 
sottocommissione paritetica
Buona consapevolezza delle 
performances (superiori alla 
media) e dell'alta numerosità 
dei propri studenti.

Il CdS non sempre presenta 
una documentazione dei 
processi adeguata. Problemi 
strutturali (tirocini) ed 
infrastrutturali legati alla 
elevata numerosità.
Rapporto sistema 
professionale riferimento

LM 67 SCIENZE 
MOTORIE PER LA 
PREVENZIONE E 
LA SALUTE

SI SI SI NO NO

SI, 
mediante 
il 
monitora
ggio 
degli 
stage

NO 
(studenti 
non 
specifici, 
scarsa 
comunic
azione 
tra 
gruppo 
riesame e 
CP)

SI NO                2.625,47 

Buone performances 
studenti. Tasso abbandoni 
inferiore alla media. Buona 
consapevolezza delle 
performances (superiori alla 
media) e del grado di 
internazionalizzazione dei 
propri studenti. Pur nella 
incertezza del quadro 
professionale sonostati 
identificati Stakeholders, 
anche europei.

Il CdS non sempre presenta 
una documentazione dei 
processi adeguata. Mancanza 
di un preciso sistema 
professionale di riferimento. 
Scarso coordinamento 
Riesame-Paritetica. 
Numerosità docenti. Criticità 
specifiche per strutture e 
tirocini

LM 68 SCIENZE 
DELLO SPORT SI SI SI SI NO NO SI 

SI 
Problemi di 
attività 
teorico 
pratica 
(infrastruttur
ali) poco 
evidenziati.

SI
Alla CdP ufficiale di 
Dipartimento è stata 
affiancata una sotto- 
commissione specifica 
che avrebbe ovuto 
consentire analisi 
adeguate. Risulta 
invece un certo 
scollamente tra 
Gruppo di Riesame e 
CdP

               1.738,42 

Buona preparazione iniziale.  
Buona consapevolezza del 
CdS relativamente ai discreti 
dati di performances dei 
propri studenti, del discreto 
livello di 
internazionalizzazione, 
nonché del pur sfavorevole 
rapporto studenti/docenti 
rispetto a media nazionale.

Il CdS non sempre presenta 
una documentazione dei 
processi adeguata. Sistema 
professionale di riferimento 
ben identficato anche se le 
relazioni non sono 
sufficientemente 
documentate. Non risultano 
consultazioni con 
stakeholders.  Numerosità 
docenti. Performances 
studenti.
Criticità nelle strutture 
didattiche e nei laboratori.

SCIENZE 
MOTORIE
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DIPARTIME
NTO SCUOLA CORSO DI 

STUDIO A1 * A2 * A3 * A4 * A5 * A6 * B1 * RIESAME PARI-TETICA
COSTO 

STUDENTE* PUNTI DI FORZA PUNTI DI 
DEBOLEZZA

L 11 
LINGUE E CULTU
RE STRANIERE

SI SI SI SI SI SI SI SI SI (in comune con LM 
37)                1.588,61 

Relazioni con il sistema 
professionale di riferimento 
ben strutturate sia nella 
metodologia che 
nell’individuazione.
Consultazioni svolte in 
maniera adeguata.
Consapevolezza dei punti di 
forza e di debolezza, 
coerenza degli interventi 
correttivi
Buone performances degli 
studenti

CdP in comune con laurea 
nagistrale. Possibili criticità 
strutturali anche in assenza 
di esplicite osservazioni da 
parte degli studenti. Criticità 
relativa alle conoscenze 
preliminari possedute.

LM 37 LINGUE 
PER LA 
DIDATTICA, 
L'EDITORIA, 
L'IMPRESA

SI SI SI SI SI SI SI SI SI (in comune con L 
11)                4.199,64 

Consultazioni svolte in 
maniera adeguata.
Consapevolezza dei punti di 
forza e di debolezza, 
coerenza degli interventi 
correttivi

CdP in comune con laurea 
triennale. Identificazione 
sistema professionale e  
stakeholders non 
documentata.

L 20 
INFORMAZIONE, 
MEDIA, 
PUBBLICITA'

SI SI SI SI SI SI SI SI SI                2.230,35 

Consapevolezza dei punti di 
forza e di debolezza, 
coerenza degli interventi 
correttivi .

 Migliorabili le relazioni con 
gli stakeholders di 
riferimento.
Il CdS ritiene rilevante il 
tasso di abbandoni anche se 
è inferiore alla media 
nazionale.

LM 59 
COMUNICAZIONE 
E PUBBLICITA' 
PER LE 
ORGANIZZAZIONI

NO SI NO SI NO SI SI SI

SI Le criticità nel 
modello organizzativo 
non hanno impedito la 
cosituzione di una 
CdP rappresentativa 
della componente 
studentesca del CdS

               3.113,57 Coerenza tra criticità e azioni 
intraprese.

Sistema professionale di 
riferimento difficilmente 
individuabile. Consultazioni 
non effettuate. 

CONSERVAZIO
NE E 
RESTAURO

LMR 02 
CONSERVAZIONE 
E RESTAURO DEI 
BENI CULTURALI

SI SI NO SI NO SI SI SI

SI
Alla CdP ufficiale di 
Dipartimento è stata 
affiancata una sotto- 
commissione specifica 
che si è riunita però 
dopo il Riesame.

             21.363,04 

Il CdS presenta una buona 
consapevolezza dele proprie 
criticità e dimostra di saperle 
affrontare mediante azioni 
correttive efficaci

Carenza di documentazione 
del rapporto con stakeholder 
se non nei verbali dei 
restauri. Performances degli 
studenti. 

LINGUE E 
LETTERATURE 

STRANIERE

SCIENZE 
DELLA 

COMUNICAZIO
NE

SCIENZE 
DELLA 

COMUNICAZI
ONE, STUDI 

UMANISTICI E 
INTERNAZION
ALI: STORIA, 

CULTURE, 
LINGUE, 

LETTERATUR
E, ARTI, 
MEDIA 

(DISCUI)
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DIPARTIME
NTO SCUOLA CORSO DI 

STUDIO A1 * A2 * A3 * A4 * A5 * A6 * B1 * RIESAME PARI-TETICA
COSTO 

STUDENTE* PUNTI DI FORZA PUNTI DI 
DEBOLEZZA

L 34 SCIENZE 
GEOLOGICHE SI SI SI SI SI SI  SI SI

SI Sebbene la CdP sia 
costituita a livello di 
Dipartimento, esiste 
un gruppo di lavoro 
specifico che si è 
concentrato soprattutto 
su attività pratiche.

             26.026,99 

Buone performances. Buona 
consapevolezza del CdS 
relativamente alle alte 
performances dei propri 
studenti, nonché del pur 
sfavorevole rapporto 
studenti/docenti che è circa 
la metà rispetto alla media 
nazionale.

Carenza di documentazone 
nei rapporti con gli ordini 
professionali. Metodologia 
di confronto non 
documentata. Numeri 
estremamente ridotti. 
Preparazione iniziale non 
adeguata al superamento 
materie di base. Scollamento 
tra attvità della CdP e 
Gruppo di Riesame.

LM 74 GEOLOGIA 
APPLICATA E 
GEOINFORMATIC
A

SI SI SI SI SI SI SI SI SI              25.996,52 

*Corso di nuova istituzione, 
i dati sui quali si è ragionato 
riguardano il precedente 
corso interclasse. Molte 
convenzioni per tirocinio 
esterno. Coerenza tra 
Riesame e CdP. Buona 
consapevolezza del CdS 
relativamente alla numerosità
estremamente ridotta.

Metodologia di confronto 
non documentata. Numeri 
estremamente ridotti

L 31 
INFORMATICA 
APLICATA

SI SI SI SI NO SI SI SI SI                5.666,98 

Relazioni con il sistema 
professionale di riferimento 
ben strutturate sia nella 
metodologia che 
nell’individuazione.
Consultazioni svolte in 
maniera adeguata.
Consapevolezza dei punti di 
forza e di debolezza, 
compreso il numero degli 
studenti inattivi, coerenza 
degli interventi correttivi .
Corretta impostazione del  
processo di implementazione 

Numerosità docenti. 
Abbandoni degli studenti,

SCIENZE 
GEOLOGICHE 

E AMBIENTALI

SCIENZE, 
TECNOLOGIE E 

FILOSOFIA 
DELL'INFORM

AZIONE

SCIENZE 
PURE E 

APPLICATE 
(DISPEA)
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DIPARTIME
NTO SCUOLA CORSO DI 

STUDIO A1 * A2 * A3 * A4 * A5 * A6 * B1 * RIESAME PARI-TETICA
COSTO 

STUDENTE* PUNTI DI FORZA PUNTI DI 
DEBOLEZZA

LM 78 FILOSOFIA 
DELLA 
CONOSCENZA, 
DELLA NATURA, 
DELLA SOCIETA'

NO 
(difficil
mente 
applicabi
le)

SI

NO 
(difficil
mente 
applicabi
le)

SI

NO 
(difficil
mente 
applicabi
le)

NO 
(difficil
mente 
applicabi
le)

SI SI SI              20.582,72 

Buono il grado di 
internazionalizzazione. 
Buona consapevolezza delle 
criticità del CdS. 

Relazioni con il sistema 
professionale di riferimento 
di non facile definizione, ciò 
porta a consultazioni 
inadeguate. Consistenza 
numerica dei docenti. 
Elevato numero di 
abbandoni e studenti inattivi. 
Alcune azioni correttive 
decisamente vaghe.

L 10 SCIENZE 
UMANISTICHE. 
DISCIPLINE 
LETTERARIE, 
ARTISTICHE E 
FILOSOFICHE

SI SI SI
NON 
APPLIC
ABILE

NON 
APPLIC
ABILE

SI SI SI SI                3.096,87 

Relazioni con il sistema 
professionale di riferimento 
per quanto possibile ben 
strutturate sia nella 
metodologia che 
nell’individuazione.
Consultazioni svolte in 
maniera adeguata. 
Performances degli studenti. 
Nel Gruppo di riesame sono 
presenti componenti esterni

Carenze nella preparazione 
iniziale. Elevato tasso di 
abbandoni. Non piena 
consapevolezza delle criticità 
del CdS. Scarsa 
partecipazione degli studenti 
nella CdP.

LM 14 & LM 15  
LETTERE 
CLASSICHE E 
MODERNE

SI SI SI SI NO SI SI SI SI                5.476,45 

Coerenza tra lavoro del 
Gruppo di riesame e 
interventi correttivi posti in 
essere. Nel Gruppo di 
riesame sono presenti 
componenti esterni

 Scarso coordinamento tra L 
e LM nel contenuto degli 
insegnamenti.
Poca efficacia delle attività 
didattiche integrative. Scarsa 
partecipazione degli studenti 
nella CdP.

L 19 
SCIENZE DELL'ED
UCAZIONE 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI                2.106,15 

Buona consapevolezza delle 
criticità e dei punti di forza 
del CdS. Buone le 
performances degli studenti

Consultazioni svolte a livello 
di Conferenza permanente 
dei Direttori di 
Dipartimento. Calo 
immatricolati.  Punto di 
attenzione: attribuzione 
incarichi in coerenza agli 
obiettivi formativi.

LETTERE, 
ARTI, 

FILOSOFIA47



DIPARTIME
NTO SCUOLA CORSO DI 

STUDIO A1 * A2 * A3 * A4 * A5 * A6 * B1 * RIESAME PARI-TETICA
COSTO 

STUDENTE* PUNTI DI FORZA PUNTI DI 
DEBOLEZZA

L 24 
SCIENZE E TECNI
CHE PSICOLOGIC
HE 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI                   774,95 

Relazioni con il sistema 
professionale di riferimento 
ben strutturate sia nella 
metodologia che 
nell’individuazione.
Consultazioni svolte in 
maniera adeguata.
Coerenza delle azioni 
correttive con criticità 
rilevate.
N.B. gli sbocchi 
occupazionali sono legati al 
conseguimento della LM

Performances degli studenti. 
Abbandoni.

LM 51 
PSICOLOGIA 
CLINICA

SI SI SI SI SI SI SI SI SI                1.278,79 

Coerenza con sistema 
Europsy.
Esiste relazione su figura 
professionale in uscita. 
Coerenza e concretezza 
azioni correttive.

Abbandoni. Laureati fuori 
corso. Raccordo tra 
insegnamenti ed attività di 
laboratorio

LM 85BIS SCIENZE 
DELLA 
FORMAZIONE 
PRIMARIA

SI SI SI
NON 
APPLIC
ABILE

SI SI SI SI SI                1.333,40 

Buon funzionamento del 
rapporto tra riesame e CdP. 
Buone performances degli 
studenti. Buona 
consapevolezza dei punti di 
forza e di debolezza del CdS.

Attività di consultazione 
svolta ma non documentata. 
Mobilità Erasmus.  Punto di 
attenzione: attribuzione 
incarichi

SCUOLA 
INTERDIPARTI
MENTALE DI 
STORIA 
DELL'ARTE 
DISCUI-
DISTUM - 
afferenza 
amminisrativa 
DISCUI

LM 89 STORIA 
DELL'ARTE SI SI SI SI NO SI SI SI SI                6.862,92 

Le criticità rilevate vengono 
affrontate in maniera 
adeguata. 

Relazioni con sistema 
professionale limitate ai soli 
feedback dei tirocinii. 
Criticità preparazione 
iniziale per etereogenità dei 
Cdl di provenienza

SCIENZE 
DELLA 

FORMAZIONE

STUDI 
UMANISTICI 

(DISTUM)
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DIPARTIME
NTO SCUOLA CORSO DI 

STUDIO A1 * A2 * A3 * A4 * A5 * A6 * B1 * RIESAME PARI-TETICA
COSTO 

STUDENTE* PUNTI DI FORZA PUNTI DI 
DEBOLEZZA

STUDI 
UMANISTICI 
(DISTUM)

LM 85 
PEDAGOGIA E 
PROGETTAZIONE 
EDUCATIVA - AD 
ESAURIMENTO

SI SI SI SI SI SI SI SI SI

 Il corso, pur 
essendo stato 
convocato dal 
NdV per 
l'audizione, non 
riporta il calcolo 
del costo studente 
in quanto ad 
esaurimento. 

Valutazione particolarmente 
positiva da parte degli 
studenti

Consultazioni svolte a livello 
di Conferenza permanente 
dei Direttori di 
Dipartimento. Figure  
professionali poco 
conosciute. Raccordo tra 
insegnamenti ed attività di 
laboratorio. Punto di 
attenzione: attribuzione 
incarichi.

* Quesiti per audizioni

A.1
A.2
A.3
A.4
A.5
A.6

B.1

-          esistono relazioni analitiche sui profili professionali in uscita provenienti da esperti o da organizzazioni esterne all’ateneo;
-          sono state svolte negli ultimi tre anni attività di consultazione con soggetti del sistema professionale di riferimento e altri stakeholder, sia ai fini di ricognizione della domanda di formazione che di monitoraggio dell’efficacia 
B.      Miglioramento continuo nei CdS
-          i Riesami dei CdS individuano i problemi più rilevanti, ne analizzano le cause, propongono le soluzioni e, una volta che queste vengono adottate, ne valutano l’efficacia.

A.      Coerenza tra la domanda di formazione espressa dal sistema professionale di riferimento, obiettivi formativi dichiarati dai CdS e risultati di apprendimento previsti
-          la metodologia usata per accertare tale coerenza è ritenuta pienamente adeguata;
-          gli obiettivi formativi sono formulati secondo le Linee guida europee;
-          il sistema professionale di riferimento e gli altri stakeholder sono stati identificati con precisione, facendo riferimento al quadro normativo aggiornato e garantendo la rappresentatività a livello regionale, nazionale e/o 
-          esistono dati quantitativi sugli sbocchi occupazionali dei laureati del CdS aggiornati agli ultimi 3 anni;
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AlmaLaurea Esiti Occupazionali 2015 UNIURB

Comprende anche i 
laureati che hanno 
dichiarato di essersi 
iscritti al corso in 
Scienze della 
Formazione primaria.

È calcolata in modo diverso a 
seconda del tipo di corso. Per 
ulteriori indicazioni cfr. Note 
metodologiche nella scheda 
occupazionale completa del 
collettivo esaminato.

Sono considerati 
“occupati” i laureati che 
dichiarano di svolgere 
un'attività lavorativa 
retribuita, purché non si 
tratti di un'attività di 
formazione (tirocinio, 

Il tasso di disoccupazione è 
ottenuto dal rapporto tra le 
persone in cerca di 
occupazione e le forze di 
lavoro. Per ulteriori indicazioni 
cfr. Note metodologiche nella 
scheda occupazionale 

praticantato, dottorato, 
specializzazione, ecc.).

completa del collettivo 
esaminato.

stanno partecipando 
h

Anno Rilev. Tipo
Numero di 

laureati:
Numero di 

intervistati: 

sono iscritti 
alla laurea 
magistrale

o hanno partecipato 
ad un’attività di 

formazione post-
laurea

lavorano % sono disoccupati %

2015 1A Ateneo a 1 A 2435 2008 41 6 46 232015 1A Ateneo a 1 A. 2435 2008 41,6 46 23
2015 3A Ateneo a 3 A. 1112 884 64,6 73,1 13,1
2015 5A Ateneo a 5 A. 1008 723 70,5 81,9 8,5

2015 1A Laurea di primo livello a 1 A. 1451 1223 55,4 31,8 37,5 25,3

2015 1A Laurea Magistrale a 1 A. 650 539 59,6 58,1 22,6

2015 3A Laurea Magistrale a 3 A. 755 613 65,4 72,1 13,7

2015 5A Laurea Magistrale a 5 A. 1008 723 70,5 81,9 8,5

2015 1A Laurea Magistrale a ciclo unico a 1 A. 232 164 62,2 46,3 23

2015 3A Laurea Magistrale a ciclo unico a 3 A. 212 159 74,8 61,6 20,3

2015 5A Laurea Magistrale a ciclo unico a 5 A. 201 137 77,4 76,6 7,4
Scienze della Formazione primaria (corso 

102 82 29 3 91 5 7 4
2015 1A

p (
non riformato) a 1A.

102 82 29,3 91,5 7,4

2015 3A
Scienze della Formazione primaria (corso 
non riformato) a 3 A.

145 112 45,5 94,6 0,9

2015 5A
Scienze della Formazione primaria (corso 

if ) 5 A
148 108 68,5 97,2 0,9

non riformato) a 5 A.
, , ,
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La domanda relativa al 
guadagno mensile 
netto prevede fasce di 
250 euro (salvo la 
prima “fino a € 250” e 
l'ultima “oltre € 
3.000”). La media è 

Dei cinque livelli di efficacia 
individuati (molto efficace, 
efficace, abbastanza efficace, poco 
e per nulla efficace) sono qui 
riportate le sole prime due 
modalità. L’indice di efficacia della 
laurea combina le domande 

calcolata escludendo 
le mancate risposte ed 
utilizzando il valore 
centrale della classe di 
guadagno (salvo per la 
prima, 200, e per 
l'ultima, 3.250).

inerenti l’utilizzo delle 
competenze acquisite 
all’università e la richiesta del 
titolo per l’attività lavorativa. Per 
ulteriori indicazioni cfr. Note 
metodologiche nella scheda 
occupazionale completa del 
collettivo esaminato

Anno Rilev. Tipo

occupati che 
proseguono il 

lavoro 
d t ll

svolgono un 
lavoro 

stabile (a 
tempo 

i d t i

guadagno 
mensile netto 

(valore 
di i

% occupati che 
ritengono la propria 
laurea efficace per il 

Rapporto 
intervistati 
/l tiprecedente alla 

laurea
indetermina

to o 
autonomo)

medio, in 
euro)

p
proprio lavoro

/laureati

2015 1A Ateneo a 1 A. 48 36,4 926 47,3 82,46%
2015 3A Ateneo a 3 A. 30,8 48,3 1120 60 79,50%
2015 5A Ateneo a 5 A. 25,7 65,2 1230 68,7 71,73%
2015 1A Laurea di primo livello a 1 A. 51,6 32,7 867 38,3 84,29%
2015 1A Laurea Magistrale a 1 A. 49,2 39,6 918 44,2 82,92%
2015 3A Laurea Magistrale a 3 A. 33,5 50,5 1104 48,5 81,19%
2015 5A Laurea Magistrale a 5 A. 25,7 65,2 1230 68,7 71,73%Laurea Magistrale a 5 A. 25,7 65,2 1230 68,7 71,73%
2015 1A Laurea Magistrale a ciclo unico a 1 A. 31,6 51,3 1083 69,7 70,69%
2015 3A Laurea Magistrale a ciclo unico a 3 A. 13,3 45,9 1100 80,4 75,00%
2015 5A Laurea Magistrale a ciclo unico a 5 A. 6,7 74,3 1231 84,3 68,16%

2015 1A
Scienze della Formazione primaria (corso 
non riformato) a 1A

46,7 30,7 1167 91,8 80,39%2015 1A non riformato) a 1A.

2015 3A
Scienze della Formazione primaria (corso 
non riformato) a 3 A.

35,8 41,5 1203 88,6 77,24%

2015 5A
Scienze della Formazione primaria (corso 
non riformato) a 5 A.

35,2 53,3 1268 98,1 72,97%
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0,9 0,9

sono disoccupati %
Laurea di primo livello a 1 A.

Laurea Magistrale a 1 A.

25,3

20,3

7,4
7,4 Laurea Magistrale a 3 A.

Laurea Magistrale a 5 A.

Laurea Magistrale a ciclo unico a 1 A.

22,6

23

Laurea Magistrale a ciclo unico a 3 A.

Laurea Magistrale a ciclo unico a 5 A.

Scienze della Formazione primaria 
(corso non riformato) a 1A

13,7
8,5

23 (corso non riformato) a 1A.
Scienze della Formazione primaria 
(corso non riformato) a 3 A.
Scienze della Formazione primaria 
(corso non riformato) a 5 A.

52



AlmaLaurea Esiti Occupazionali 2015 UNIURB

37 5

lavorano % Laurea di primo livello a 1 A.

Laurea Magistrale a 1 A.
37,5

58,1

72,1
94 6

97,2
Laurea Magistrale a 3 A.

Laurea Magistrale a 5 A.

Laurea Magistrale a ciclo unico a 1 A.

81,9

91 5

94,6 g

Laurea Magistrale a ciclo unico a 3 A.

Laurea Magistrale a ciclo unico a 5 A.

Scienze della Formazione primaria (corso

46,3

61,676,6

91,5 Scienze della Formazione primaria (corso 
non riformato) a 1A.
Scienze della Formazione primaria (corso 
non riformato) a 3 A.
Scienze della Formazione primaria (corso 
non riformato) a 5 A.
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% occupati che ritengono la propria 
laurea efficace per il proprio lavoro

Laurea di primo livello a 1 A.

Laurea Magistrale a 1 A.

38,3
44,2

48,5

98,1
Laurea Magistrale a 3 A.

Laurea Magistrale a 5 A.

Laurea Magistrale a ciclo unico a 1 A

68,7
88,6

Laurea Magistrale a ciclo unico a 1 A.

Laurea Magistrale a ciclo unico a 3 A.

Laurea Magistrale a ciclo unico a 5 A.

69,7

80,484,3

91,8 Scienze della Formazione primaria (corso 
non riformato) a 1A.
Scienze della Formazione primaria (corso 
non riformato) a 3 A.
Scienze della Formazione primaria (corso 
non riformato) a 5 Anon riformato) a 5 A.
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guadagno mensile netto (valore medio, in euro) Laurea di primo livello a 1 A.

Laurea Magistrale a 1 A.
867

918

1203

1268
g

Laurea Magistrale a 3 A.

Laurea Magistrale a 5 A.

Laurea Magistrale a ciclo unico a 1 A
1104

1230

1167

Laurea Magistrale a ciclo unico a 1 A.

Laurea Magistrale a ciclo unico a 3 A.

Laurea Magistrale a ciclo unico a 5 A.

S i d ll F i i i (

1083
1100

1231

Scienze della Formazione primaria (corso 
non riformato) a 1A.
Scienze della Formazione primaria (corso 
non riformato) a 3 A.
Scienze della Formazione primaria (corso 
non riformato) a 5 A.
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Numero di laureati: Laurea di primo livello a 1 A.

Laurea Magistrale a 1 A.

1451

232

212

201
102145 148

Laurea Magistrale a 3 A.

Laurea Magistrale a 5 A.

Laurea Magistrale a ciclo unico a 1 A

1008

Laurea Magistrale a ciclo unico a 1 A.

Laurea Magistrale a ciclo unico a 3 A.

Laurea Magistrale a ciclo unico a 5 A.

S i d ll F i i i (

650

755

1008 Scienze della Formazione primaria (corso 
non riformato) a 1A.
Scienze della Formazione primaria (corso 
non riformato) a 3 A.
Scienze della Formazione primaria (corso 
non riformato) a 5 A.
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Numero di intervistati: Laurea di primo livello a 1 A.

Laurea Magistrale a 1 A.

1223
164

159

137
82112108

Laurea Magistrale a 1 A.

Laurea Magistrale a 3 A.

Laurea Magistrale a 5 A.

Laurea Magistrale a ciclo unico a 1 A

723

Laurea Magistrale a ciclo unico a 1 A.

Laurea Magistrale a ciclo unico a 3 A.

Laurea Magistrale a ciclo unico a 5 A.

S i d ll i i i

539

613

Scienze della Formazione primaria 
(corso non riformato) a 1A.
Scienze della Formazione primaria 
(corso non riformato) a 3 A.
Scienze della Formazione primaria 
(corso non riformato) a 5 A.
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BORSE DI STUDIO (A.A. 2014-2015) 

TABELLA 1: NUMERO DELLE BORSE DI STUDIO ORDINARIE E STRAORDINARIE 

N° borse ordinarie 

1.894 

 

TABELLA 2: ESITO DELLE DOMANDE DI BORSA DI STUDIO 

Esito 
Incidenza 

% 

Vincitori 76,74% 

Idonei 0% 

Esclusi 23,26% 

Totale 100,0% 

 

01. RISTORAZIONE (A.A. 2014-2015) 

TABELLA 3: NUMERO DI PASTI EROGATI A STUDENTI 

Strutture Nro pasti 

Tridente 284.630 

Duca 114.557 

Campus 47.346 

Convenzionate 203 

Totale complessivo 446.736 
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Alloggi (a.a. 2014-2015) 

TABELLA 4: ALLOGGI E SERVIZI DISPONIBILI PRESSO I COLLEGI 

 Posti letto Angoli cottura Servizi igienici Spazi in comune 

Aquilone 256 128 144 10 

Serpentine 152 19 57 0 

Colle 10 0 59 9 

Tridente 352 44 98 13 

La Vela 222 59 106 8 

Campus 232 0 121 6 

Casa S.ssa 42 1 15 2 

Totale 1.266    

 

02. SOGGIORNI ALL’ESTERO ORGANIZZATI DALL’ENTE (A.A. 2014-2015) 

TABELLA 5: NUMERO DI SOGGIORNI PER DURATA 

Durata Nro 

Annuale 1 

Semestrale 4 

Estivo 12 

Totale 17 

 

03. BIBLIOTECHE MULTIMEDIALI (A.A. 2014-2015) 

TABELLA 6: PRESENZE DI STUDENTI NELLE BIBLIOTECHE MULTIMEDIALI  

Anno Aquilone Corboli Totale 

2014 193 794 987 

2015 141 439 580 

TABELLA 7: UTILIZZO COMPLESSIVO DELLE BIBLIOTECHE MULTIMEDIALI (IN MINUTI) 

Anno Aquilone Corboli Totale 

2014 9.278 56.134 65.412 

2015 9.687 27.492 37.179 
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Allegato 4 - Tabella di sintesi della VQR 2004-2010 
 
 

Area 

P
ro

do
tti

 
at

te
si

 

ec
ce

lle
nt

i 

pe
rc

en
tu

al
e 

pr
od

ot
ti 

ec
ce

lle
nt

i 

M
ed

ia
 

N
az

io
na

le
 

E
cc

el
le

nt
i 

bu
on

i 

ac
ce

tta
bi

li 

lim
ita

ti 

pe
na

liz
za

ti 

m
an

ca
nt

i 

1. Scienze Matematiche e 
informatiche 12 6 50% 41,94% 3 0 0 3 0 

2. Scienze Fisiche 24 16 66,67% 67,08% 2 3 2 1 0 

3. Scienze Chimiche 95 49 51,58% 56,88% 23 3 12 0 8 

4. Scienze della Terra 69 12 17,39% 34,74% 18 7 22 0 10 

5. Scienze Biologiche 182 52 28,57% 40,06% 41 28 51 4 6 

6. Scienza Mediche 26 8 30,77% 33,96% 11 5 2 0 0 

10. Scienze dell’Antichità, 
Filologico letterarie e 
storico artistiche 

188 33 17,55% 23,42% 84 29 26 5 11 

11a. Scienze Storiche, 
Filosofiche e Pedagogiche 161 18 11,18% 15,60% 80 23 27 6 7 

11b. Scienze Psicologiche 54 7 12,96% 33,91% 2 9 32 3 1 

12. Scienze Giuridiche 119 12 10,08% 10,44% 43 24 27 4 9 

13. Scienze Economiche e 
Statistiche 85 21 24,71% 18,25% 8 7 45 0 4 

14. Scienze Sociali e 
Politiche 96 4 4,17% 8,76% 30 34 22 3 3 

Totali 1111 238   345 172 268 29 59 

 

62

giacomo.venerucci
Font monospazio



Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
home

Valutazione del Sistema di 
Qualità dell'Ateneo e dei Corsi di 

Studio (CdS)
Valutazione della performance Raccomandazioni e 

suggerimenti Allegati

Allegato A: Questionario mobilità internazionale degli studenti

1. Mobilità per crediti

Tabella A.1 Indicare i CFU conseguiti dagli studenti per attività formative svolte all’estero nell’a.a. 2014/15, risultanti dall’Anagrafe Nazionale degli Studenti, aggregati per codice 
ISCED. I NdV sono invitati a verificarne l’esattezza, comunicare eventuali incongruenze e presentare le politiche di riconoscimento dei CFU acquisiti all’estero da parte degli atenei, 
con particolare riferimento sia alla parte regolamentare che al processo interno di validazione degli accordi di mobilità per gli studenti e riconoscimento dei CFU acquisiti all’estero.

18.05.2016: proposti in tabella dati estratti dall'Anagrafe Nazionale degli Studenti (aggiornati al 14/05/2016)

Codice ISCED 2011 Descrizione

N° di CFU acquisiti a.a. 2014/15

I livello II livello

Corsi di laurea Corsi di laurea specialistica /magistrale Corsi di laurea a ciclo unico

0 General Programmes    0    0    0 

1 Education    103    52    53 

2 Humanities and Arts    2.279    332    56 

3 Social sciences, Business and Law    1.095    358    109 

4 Science, Mathematics and Computing    315    30    0 

5 Engineering, Manufacturing and Construction    0    0    0 

6 Agriculture and Veterinary    0    0    0 

7 Health and welfare    0    8    100 

8 Services    368    0    0 

99 Area non nota/dato non disponibile    0    0    0 

Totale 4.160 780 318

Dall'Anagrafe Nazionale degli Studenti sono stati estratti i CFU sostenuti dagli studenti, presso Atenei Stranieri o per Stage svolti all'estero, relativi all'a.a. 2014/15. Tali CFU sono 

stati aggregati per area ISCED, desunta dalla classe di laurea dei CFU, secondo la seguente  tabella di corrispondenza. 

Testo inserito: I dati indicati nella Tabella A.1 indicano il totale di CFU conseguiti dagli studenti per attivita' formative allestero nellanno accademico 2014/2015 ed includono 
quindi sia i CFU conseguiti dagli studenti Erasmus, sia i CFU conseguiti dagli studenti partecipanti a ulteriori programmi di cooperazione con Universita' Straniere.
I documenti attraverso i quali l'Universita' di Urbino ha disciplinato le procedure di riconoscimento degli esami sostenuti all'estero nell'ambito degli accordi di cooperazione 
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internazionale sottoscritti con le Universita' che accolgono i nostri studenti, sono la Delibera del Senato Accademico n. 135 del 24 settembre 2008 e il Regolamento didattico 
d'Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 487 del 4 novembre 2013.
Tutti gli studenti dell'Ateneo urbinate che decidono di compiere una parte degli studi presso Atenei esteri, devono concordare con il Delegato Erasmus del Dipartimento di 
afferenza, o figura analoga, il programma di studio da svolgere all'estero, e stipulare un accordo didattico, controfirmato da un membro della Commissione didattica o dal 
Delegato Erasmus del Dipartimento, o figura analoga, previo parere della Commissione didattica. Al termine del periodo di permanenza all'estero, in base alla certificazione esibita 
dallo studente, previa verifica della corrispondenza con quanto stabilito nell'accordo didattico e conversione del voto in trentesimi a cura dell'Ufficio Relazioni internazionali, il 
Consiglio della struttura didattica delibera circa il riconoscimento delle attivita' formative svolte all'estero. 
Il riconoscimento dei crediti avviene secondo le modalita' stabilite dal sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS).

A.1.1 Sulla base dell’indicatore “IND12B –Iscritti con almeno 6 CFU conseguiti all'estero nell'anno (%)” del set di indicatori relativi alle carriere degli studenti (2015), si chiede al 
NdV di commentare le tendenze relative alla mobilità internazionale in uscita dell'Ateneo e dei Corsi di studio, eventualmente raggruppati per classi.

Testo inserito: I dati in possesso dell'ANVUR di cui al sito riservato agli atenei http://www.anvur.org/index.php?
option=com_content&view=article&id=874&Itemid=627&lang=it, 'Indicatori 2015', secondo i quali l'indicatore IND12B andrebbe solo a 3 corsi dell'Ateneo, non sono attendibili e 
pertanto non attendibile e' il posizionamento dell'Ateneo di Urbino al 78' posto su 91 quale risulterebbe secondo i dati ANVUR. Risulta infatti al Nucleo, da informativa del Servizio 
Ricerca e Relazioni internazionali in data 12/07/2016, che nell'anno 2013/2014 quasi 200 studenti abbiano acquisito oltre 4400 CFU. Tali dati incontestabili dovrebbero collocare 
l'Universita' di Urbino in una posizione nettamente piu' elevata nel contesto nazionale.
Vi e' comunque motivo per una riflessione attenta da parte degli Organi di Ateneo al fine di accertare le cause della discrepanza.

2. Mobilità per titoli

A.2 Sulla base dell’indicatore “IND13 – Immatricolati con Diploma conseguito all'estero (%)” del set di indicatori relativi alle carriere degli studenti, si chiede al NdV commentare 
le tendenze relative agli studenti internazionali, eventualmente raggruppati per classi di Corso di studio. Il commento include i servizi di orientamento e accoglienza, l’erogazione 
di borse di studio aggiuntive rispetto a quanto trasmesso in ANS e l’erogazione di servizi aggiuntivi agli studenti internazionali.

Testo inserito: In base ai dati ANVUR, confermati dalla buona percentuale di studenti provenienti dall'estero (Punto 1.A, Prima sezione della relazione), a livello nazionale 
l'Universita' di Urbino si posiziona al 23' posto (su 91) con l'Ateneo di Modena e Reggio Emilia e Roma 'Foro Italico'.
Il valore massimo di Urbino e' 18,2%, della classe (LM-13) dell'area della Biologia e farmacia, seguita con il valore 16,7% della classe LMR/02 dell'area delle Scienze, e con 
l'ulteriore punteggio superiore al 10% della classe LM-62 dellarea delle Scienze economiche, giuridiche e politiche pari al 14,3%.
Con punteggi che vanno dal 5% all'8% si collocano i corsi delle lauree specialistiche in particolare dell'area Scienze economiche, giuridiche e politiche: (LM-77), (LMG/01), (LM-
87), nonche' il corso di primo livello (L-20), e dell'area degli Studi umanistici: (LM-14), (LM-85bis), (LM-37). 
Punteggi compresi nel 4% si riscontrano nei corsi di primo livello dell'area di Scienze economiche, giuridiche e politiche: (L-18), e dell'area degli Studi umanistici: (L-19). 
Tutti i valori dell'Ateneo di Urbino fino qui esposti sono sempre nettamente superiori alla media nazionale o geografica.
I restanti punteggi scemano fino alla zero, ma con valori medi che non scendono sotto il 50% del dato medio nazionale o geografico ugualmente non eclatanti - e con diversi corsi 
di studio ancora nettamente superiori a tali dati di riferimento. I corsi che hanno il punteggio a zero sono 7, di cui 3 lauree specialistiche (LM-74), (LM-78), (LM-85) e quattro di 
primo livello (L-14), (L-31), (L-34), (L-40).
Questi dati consolidano una tendenza positiva che da anni caratterizza l'Ateneo come una buona sede di studio per studenti stranieri del bacino dell'Adriatico, alla luce anche di 
alcuni interventi tra i quali gli accordi letting contracts sottoscritti con le agenzie immobiliari locali.
Specificamente dedicata agli studenti internazionali e' una apposita sezione International in lingua inglese sul sito dell'Universita' di Urbino: 
http://www.uniurb.it/it/portale/index_redesign.php?mist_id=26030&lang=IT&tipo=I1&page=0&area=international
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3. Altra mobilità

Tabella A.3 Indicare il numero di studenti che vengono in Italia/partono dall’Italia per un periodo breve (generalmente inferiore al mese), restando iscritti presso la propria 
istituzione di appartenenza e partecipando, nel paese ospitante, ad attività formative divario tipo che non comportano il conseguimento di crediti formativi (partecipazione a 
convegni, corsi di formazione intensivi –quali ad es. IP Erasmus -, ecc.).

Codice ISCED 
2011 Descrizione

N° studenti in uscita a.a. 2014/15
N° studenti in entrata a.a. 2014/15

I livello II livello III livello

Corsi di 
laurea

Corsi di laurea 
specialistica /magistrale

Corsi di laurea a 
ciclo unico

Corsi di 
dottorato

Corsi di laurea di I e II Ciclo 
(compresi cicli unici)

Corsi di 
dottorato

0 General Programmes    0    0    0    0    0    0 

1 Education    0    0    0    0    0    0 

2 Humanities and Arts    0    0    0    0    0    0 

3 Social sciences, Business and 
Law    0    0    0    0    0    0 

4 Science, Mathematics and 
Computing    0    0    0    0    0    0 

5 Engineering, Manufacturing and 
Construction    0    0    0    0    0    0 

6 Agriculture and Veterinary    0    0    0    0    0    0 

7 Health and welfare    0    0    0    0    0    0 

8 Services    0    0    0    0    0    0 

99 Area non nota/dato non 
disponibile    0    0    0    0    0    0 

Totale 0 0 0 0 0 0

4. I Corsi di studio e i Corsi di Dottorato c.d. internazionali 

A.4 Indicare i Corsi di studio e di Dottorato accreditati come internazionali in relazione all’a.a. 2014/2015 e confermare che i requisiti di accreditamento sono quelli previsti ai 
sensi del DM 47/2013 e successive modificazioni.

Testo inserito: PER IL PERIODO IN ESAME RISULTA ACCREDITATO COME 'INTERNAZIONALE' IL SEGUENTE CORSO DI STUDIO: 
- LINGUE PER LA DIDATTICA, L'EDITORIA E L'IMPRESA (LM-37)
IL CORSO DI STUDIO INTERNAZIONALE OTTEMPERA I REQUISITI RICHIESTI DALLA NORMATIVA VIGENTE.
NON RISULTANO ISTITUITI CORSI DI DOTTORATO INTERNAZIONALI.
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5. Servizi di supporto per la mobilità internazionale

Tabella A.5 Nel caso in cui esista un ufficio di supporto specifico per l’accoglienza di studenti/dottorandi internazionali, rispondere alle seguenti domande ralative ai servizi erogati 
(altrimenti lasciare in bianco)
Supporto nella gestione delle pratiche amministrative relative agli ingressi di studenti/dottorandi non comunitari  SI 

Servizio di supporto per ricerca di un alloggio  SI 

Erogazione di corsi di lingua italiana per stranieri  SI 

Allestimento di pagine web dedicate in lingua inglese/altra lingua estera  SI 

Servizio di orientamento e assistenza alla carriera universitaria  SI 

Produzione di materiale informativo cartaceo in inglese/altra lingua estera  SI 

Altri servizi specificamente rivolti a studenti/dottorandi stranieri  NO 

nota generale
In riferimento alla Tabella A.3 si specifica che la stessa non presenta dati in quanto il caso prospettato non ricorre nell'Ateneo di Urbino.

Pagina 4 di 4Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca - 2016

13/07/2016https://nuclei.cineca.it/cgi-bin/2016/tabelle_mobilita_int.pl?prima=------------------------------------------------------------------------------------...

66



Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
home
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Sistema di Qualità 
dell'Ateneo e dei 
Corsi di Studio 

(CdS)

Valutazione della 
performance

Raccomandazioni 
e suggerimenti Allegati

Allegato B: Questionario attività di stage e tirocini degli studenti e dei 
laureati

Tirocini curricolari e di orientamento (a.a. 2014/2015)

1. Nell'Ateneo è operante un servizio per organizzazione di tirocini?  SI 

1.1. Se sì, la struttura è solo centrale o anche/solo periferica? Se periferica, è a livello di Scuola, 
Dipartimento o anche di corso di studio? 
Possibilità di risposta multipla. Se la struttura è sia centrale che periferica selezionare entrambe le 
modalità (ad es. se il servizio opera sia a livello di Ateneo che di Dipartimento, selezionarli entrambi)
1. Ateneo  SI 

2. Scuola  NO 

3. Dipartimento  NO 

4. Corso di studio  SI 

1.2. Se sì, quale attività svolge? 
a. Tirocini curricolari  SI 

b. Tirocini formativi  SI 

c. Accompagnamento in azienda  NO 

d. Documentazione e studi  SI 

2. Nell’Ateneo, è operante un servizio per job placement (incontro tra domanda e offerta 
di lavoro)?  SI 

2.1. Se sì, la struttura è solo centrale o anche/solo periferica? Se periferica, è a livello di Scuola, 
Dipartimento o anche di corso di studio? 
Possibilità di risposta multipla. Se la struttura è sia centrale che periferica selezionare entrambe le 
modalità (ad es. se il servizio opera sia a livello di Ateneo che di Dipartimento, selezionarli entrambi)
1. Ateneo  SI 

2. Scuola  NO 

3. Dipartimento  NO 

4. Corso di studio  NO 

2.2. Se sì, quale attività svolge, oltre al collocamento dei laureati? 
a Orientamento al lavoro  SI 

b Formazione/preparazione al lavoro  NO 

c Accompagnamento in azienda  NO 

d Documentazione e studi  SI 
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Tirocini curriculari avviati nell’a.a. 2014/2015

3. Numero di tirocini curriculari avviati nell'a.a. 2014/2015
Tirocini

a. Triennale    980 

b. Magistrale    288 

c. Magistrale a ciclo unico    530 

d. Totale tirocini curriculari  1798

4. Distribuzione del numero di tirocini curriculari avviati nell’a.a. 2014/2015 per CFU 
acquisibili e per tipo di corso di studio

0 1-2 3-5 6-8 9-12 13 e più Non disp. Totale

a. Triennale    5    8    213    183    520    51    0  980

b. Magistrale    84    1    89    41    73    0    0  288

c. Magistrale a ciclo unico    9    0    40    282    32    167    0  530

d. Totale tirocini curriculari  98  9  342  506  625  218  0  1798

5. Distribuzione del numero di tirocini curriculari avviati nell’a.a. 2014/2015 per settore 
economico, luogo di svolgimento e tipo di corso di studio

Enti pubbl., 
Scuola

Imprese, st. 
profession.

Area 
sanitaria

Non 
disp./altro

di cui 
estero Totale

a. Triennali    148    227    326    279    25  980

b. Magistrali    42    51    119    76    5  288

c. Magistrali a ciclo 
unico    348    9    169    4    14  530

d. Totale tirocini 
curriculari  538  287  614  359  44  1798

Tirocini formativi e di orientamento

6. Quanti sono stati organizzati dall’Ateneo (esclusi i dottorati e i master)?
a) In Italia:    1754 

b) Altri in Europa:    41 

c) Altri fuori d’Europa:    3 

Valutazione

7. E’ operante nell’Ateneo un sistema di valutazione ex post dello svolgimento dei 
tirocini?  In parte (non per tutti, indicare il numero) 
Se "In parte" indicare il numero:    1700 

8. Se si o in parte, viene redatto un questionario su opinioni degli studenti, delle aziende 
ospiti, dei tutori universitari?
- con questionari studente  SI 

- con questionari aziende / enti  SI 

- con questionari tutor universitari  NO 

- con questionari per laureati (per tirocini di orientamento post lauream)  NO 
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9. Si svolge una valutazione in seno all’Ateneo relativamente all’impatto dei tirocini sui 
tempi di Laurea?   NO 
9.1 Se sì, quali esiti ha messo in evidenza     

10. Indicare se è previsto il rilascio di una certificazione di tipo Europass Formazione1 per 
coloro che hanno svolto un tirocinio internazionale.
Programma Leonardo da Vinci  NO 

Altri programmi di mobilità internazionale (anche bilaterali)  NO 

Altri programmi di mobilità ateneo-impresa  NO 
1 Il dispositivo Europass Formazione, entrato in vigore il 1 gennaio 2000, documenta i percorsi europei di formazione e 
conferisce trasparenza e visibilità all'esperienza maturata all'estero. 
Per “percorso europeo di formazione” s'intende qualsiasi periodo di formazione in alternanza che una persona effettua in un 
altro Stato membro, nel quadro della sua formazione e
rispettando alcuni criteri di qualità. Per ulteriori ragguagli si rimanda al sito: www.europass-italia.it. 

11. Indicare se esistono altri tipi di certificazione, oltre a quelle indicate al punto 
precedente.  SI 
11.1 Se sì, indicare quale   Attestazione della frequenza del tirocinio su richiesta dellinteressato. 
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Incassi e pagamenti per attività di ricerca scientifica dei Dipartimenti, Istituti e Centri dell’Ateneo 
(Esercizio 2015)

n. Dipartimenti

C.1 - Entrate C.1.1 C.2 - Uscite

Da 
UE

Da altre 
istituzioni 
pubbliche 

estere 
(*)

Da 
MIUR 
(**)

Da altre 
ammini-
strazioni 
pubbliche 
italiane 
(centrali 
e locali)

Enti 
pubblici 

di 
ricerca 
italiani

Imprese 
italiane

Soggetti 
privati 
italiani 

non 
profit

Soggetti 
privati 
esteri 

(imprese 
e 

istituzioni 
non 

profit)

Da 
Ateneo 
(***)

Altre 
entrate

Totale 
entrate 

(al 
netto 

partite 
di 

giro)

Totale 
entrate 

per 
attività 

in 
conto 
terzi

Totale 
spese 

correnti

Totale 
spese 

in 
conto 

capitale

Totale 
spese 

(al 
netto 

partite 
di 

giro)

Dipartimenti Post Lg240/2010

1
 Economia, 
Società, 
Politica (DESP)

402 2 15 49 177 12 158 11 826 154 779 13 792 

2  Giurisprudenza 
(DiGiur) 113 43 38 82 276 255 8 263 

3
 Scienze 
Biomolecolari 
(DISB)

0 0 

4
 Scienze Pure e 
Applicate 
(DiSPeA)

0 0 

5

 Scienze della 
Comunicazione, 
Studi 
Umanistici e 
Internazionali: 
Storia, Culture, 
Lingue, 
Letterature, 
Arti, Media 
(DISCUI)

0 0 

6
 Studi 
Umanistici 
(DISTUM)

0 0 

STRUTTURE CESSATE nel 2015

7

 Scienze 
Biomolecolari 
(cessato il 
01/11/2015)

18 53 18 153 60 189 4 495 298 953 57 1.010 

8

 Scienze 
dell'Uomo 
(cessato il 
01/11/2015)

43 102 90 235 51 219 6 225 

9

 Scienze della 
Comunicazione 
e Discipline 
Umanistiche 
(cessato il 
01/11/2015)

32 27 46 53 146 304 48 363 3 366 

10

 Scienze della 
Terra, della 
Vita e 
dell'Ambiente 
(DiSTeVA) 
(cessato il 
01/11/2015)

24 148 41 84 97 126 520 291 455 59 514 

11

 Scienze di 
Base e 
Fondamenti 
(DiSBeF) 
(cessato il 
01/11/2015)

44 10 41 16 50 32 90 283 62 682 210 892 

12

 Studi 
Internazionali. 
Storia, Lingue, 
Culture (DISTI) 
(cessato il 
01/11/2015)

2 9 2 32 85 130 2 164 9 173 

 Totale 
Dipartimenti 448 2 56 383 135 258 702 104 966 15 3.069 906 3.870 365 4.235 
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(*) Comprese università straniere e istituzioni internazionali (esclusa la UE). 
(**) Le assegnazioni di provenienza MIUR comprendono anche quelle per i Programmi di interesse nazionale (PRIN), per il Fondo per gli investimenti della ricerca 
di base (FIRB) e per il Fondo speciale integrativo ricerca (FISR). 
(***) Università di appartenenza o altra università italiana. 

n. Centri

C.1 - Entrate C.1.1 C.2 - Uscite

Da 
UE

Da altre 
istituzioni 
pubbliche 

estere 
(*)

Da 
MIUR 
(**)

Da altre 
ammini-
strazioni 
pubbliche 
italiane 
(centrali 
e locali)

Enti 
pubblici 

di 
ricerca 
italiani

Imprese 
italiane

Soggetti 
privati 
italiani 

non 
profit

Soggetti 
privati 
esteri 

(imprese 
e 

istituzioni 
non 

profit)

Da 
Ateneo 
(***)

Altre 
entrate

Totale 
entrate 

(al 
netto 

partite 
di 

giro)

Totale 
entrate 

per 
attività 

in 
conto 
terzi

Totale 
spese 

correnti

Totale 
spese 

in 
conto 

capitale

Totale 
spese 

(al 
netto 

partite 
di 

giro)

1
 Carrefour 
europeo 
(URBINO)

0 0 

2

 Centro 
Diffusione 
Cultura (Facoltà 
di Scienze e 
Tecnologie) 
(URBINO)

0 0 

3

 Centro 
Interuniversitario 
di Ricerca sulla 
Dislessia 
Evolutiva 
(IRIDE) 
(URBINO)

0 0 

4

 Centro 
Linguistico 
d'Ateneo 
(URBINO)

0 0 

5

 Centro int.le di 
Semiotica e 
Linguistica 
(URBINO)

0 0 

6

 Centro studi di 
cultura ebraica 
(Facoltà di 
Lingue) 
(URBINO)

0 0 

7

 Centro studi 
giuridici ed 
europei (Facoltà 
Giurisprudenza) 
(URBINO)

0 0 

8

 Osservatorio 
meteorologico 
(Facoltà di 
Farmacia) 
(URBINO)

3 3 6 6 

 Totale Centri 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 6 6 
(*) Comprese università straniere e istituzioni internazionali (esclusa la UE). 
(**) Le assegnazioni di provenienza MIUR comprendono anche quelle per i Programmi di interesse nazionale (PRIN), per il Fondo per gli investimenti della ricerca 
di base (FIRB) e per il Fondo speciale integrativo ricerca (FISR). 
(***) Università di appartenenza o altra università italiana. 

 Totale 
ateneo

C.1 - Entrate C.1.1 C.2 - Uscite

Da UE

Da altre 
istituzioni 
pubbliche 

estere 
(*)

Da 
MIUR 
(**)

Da altre 
ammini-
strazioni 
pubbliche 
italiane 
(centrali 
e locali)

Enti 
pubblici 

di 
ricerca 
italiani

Imprese 
italiane

Soggetti 
privati 
italiani 

non 
profit

Soggetti 
privati 
esteri 

(imprese 
e 

istituzioni 
non 

profit)

Da 
Ateneo 
(***)

Altre 
entrate

Totale 
entrate 

(al 
netto 

partite 
di giro)

Totale 
entrate 

per 
attività 

in 
conto 
terzi

Totale 
spese 

correnti

Totale 
spese 

in 
conto 

capitale

Totale 
spese 

(al 
netto 

partite 
di 

giro)

448 2 56 383 135 258 702 104 969 15 3.072 906 3.870 371 4.241 
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Allegato D - Tabella D.1 "Composizione degli organi di AQ di ateneo"

(dati riferiti al momento della stesura della Relazione e NON al 31/12/2015)

Presidio di Qualità

Link alla pagina web dove sono indicate le informazioni: http://www.uniurb.it/it/portale/index.php?mist_id=10&lang=IT&tipo=IST&page=2927 
Composizione

N. Nominativo Recapito Curri culum Vitae

Qualifica Ricopre ruoli nell'Ateneo?

Presidente/ 
Coordinatore

Esperienze 
precedenti di 
valutazione in 

ambito 
universitario

Seleziona
Se doc/ric 
specifica 

Dipartimento

Se Altro: 
specifica Seleziona Se Altro: 

specifica

1. Cognome:DANESE 
Nome:Roberto Mario 

Email:roberto.danese@uniurb.it 
Tel:0722 305674 

  cv-Roberto Mario 
Danese .pdf  CV.Danese  
[Inserito il: 16/06/2016 
09:04] 

 Docente/ricercatore DISCUI  Prorettore/vicario Si Si 

2. Cognome:POLIDORI 
Nome:Paolo 

Email:paolo.polidori@uniurb.it 
Tel:0722303208 

  cv-Polidori.pdf  
CV.Polidori  [Inserito il: 
27/06/2016 11:02] 

 Docente/ricercatore DIGIUR Si 

3. Cognome:MARTINI 
Nome:Berta 

Email:berta.martini@uniurb.it 
Tel:0722303612 

  cv-Martini.pdf  
CV.Martini  [Inserito il: 
27/06/2016 11:02] 

 Docente/ricercatore DISTUM Si 

4. Cognome:DURANTI 
Nome:Andrea 

Email:andrea.duranti@uniurb.it 
Tel:0722303501 

  cv-Duranti.pdf  
CV.Duranti  [Inserito il: 
27/06/2016 11:03] 

 Docente/ricercatore DISB Si 

5. Cognome:BARBERIS 
Nome:Eduardo 

Email:eduardo.barberis@uniurb.it 
Tel:0722305745 

  cv-Eduardo 
Barberis.pdf  CV.Barberis  
[Inserito il: 16/06/2016 
09:05] 

 Docente/ricercatore DESP Si 

6. Cognome:PIGRUCCI 
Nome:Simona 

Email:simona.pigrucci@uniurb.it 
Tel:0722305332 

  CV_Pigrucci.pdf  
CV.Pigrucci  [Inserito il: 
27/06/2016 10:59] 

 Pers. tecnico-
amministr. Si 

7. Cognome:MACI 
Nome:Fabrizio 

Email:fabrizio.maci@uniurb.it 
Tel:0722305330 

  cv-Fabrizio Maci.pdf  
CV.Maci  [Inserito il: 
16/06/2016 09:05] 

 Pers. tecnico-
amministr. Si 

12/07/2016https://nuclei.cineca.it/cgi-bin/2016/tabella1_allegato_d.pl?hidden_param=63Tyugymtpkvd5wzdsn&statale=1&tabella=1&pass=1&read...
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Nucleo di valutazione

Link alla pagina web dove sono indicate le informazioni: http://www.uniurb.it/it/portale/index.php?mist_id=10&lang=IT&tipo=IST&page=10 
Composizione

N. Nominativo Recapito Curri culum Vitae

Qualifica Ricopre ruoli nell'Ateneo?
Delegato 

alla 
funzione 
di OIV

Presidente/ 
Coordinatore

Membro 
esterno 

all'ateneo

Esperienze 
precedenti 

di 
valutazione 
in ambito 

universitario

Seleziona
Se doc/ric 
specifica 

Dipartimento

Se Altro: 
specifica Seleziona Se Altro: 

specifica

1. Cognome:MARI 
Nome:Luigi 

Email:luigi.mari@alice.it 
Tel:0722303218 

  CV_MARI.pdf  
cv_Mari  [Inserito il: 
28/06/2016 09:31] 

 Docente/ricercatore DIGIUR  Prorettore/vicario Si Si Si 

2. Cognome:GHINI 
Nome:Giuseppe 

Email:giuseppe.ghini@uniurb.it 
Tel:0722303357 

  CV_GHINI.pdf  
cv_Ghini  [Inserito 
il: 28/06/2016 
09:37] 

 Docente/ricercatore DISCUI Si Si 

3. Cognome:GOBBI 
Nome:Pietro 

Email:pietro.gobbi@uniurb.it 
Tel:3474945060 

CV_GOBBI.2016.pdf  
cv_Gobbi  [Inserito 
il: 28/06/2016 
09:32] 

 Docente/ricercatore DISB Si Si 

4. Cognome:BOLZONETTI 
Nome:Giulio 

Email:giulio.bolzonetti@unicam.it 
Tel:3288604197 

CV.BOLZONETTI.pdf  
cv_Bolzonetti  
[Inserito il: 
28/06/2016 09:32] 

 Altro Dirigente Uni. 
Camerino Si Si Si 

5. Cognome:DURACCIO 
Nome:Angelantonio 

Email:angelantonio.duraccio@uniurb.it 
Tel:3337261196 

CV.Duraccio.pdf  
cv_Duraccio  
[Inserito il: 
28/06/2016 09:33] 

 Studente Si Si 

6. Cognome:GAIBISSO 
Nome:Anna Maria 

Email:anna.gaibisso@gmail.com 
Tel:3358047329 

CV_GAIBISSO.pdf  
cv_Gaibisso  
[Inserito il: 
28/06/2016 09:34] 

 Altro 

Gia' Direttore 
Amministrativo 
Scuola 
Normale 
Superiore di 
Pisa 

Si Si Si 

7. Cognome:TURCHETTI 
Nome:Paolo 

Email:paolo.turchetti@miur.it 
Tel:0697726179 

CV_TURCHETTI.pdf  
cv_Turchetti  
[Inserito il: 
28/06/2016 09:35] 

 Altro Dipendente 
MIUR Si Si Si 

N. di Commissioni Paritetiche presenti in Ateneo

N. di Commissioni Paritetiche presenti in Ateneo: 8 
Specificare se a livello di Corso di Studio o di Dipartimento: 

Criterio:  Numero uguale al numero di dipartimenti attivi    Specificare (solo se si è scelto "Altro"): 

Link alla pagina web dove sono indicate le informazioni: http://www.uniurb.it/it/portale/index.php?mist_id=22040&lang=IT&tipo=A2&page=3622 

12/07/2016https://nuclei.cineca.it/cgi-bin/2016/tabella1_allegato_d.pl?hidden_param=63Tyugymtpkvd5wzdsn&statale=1&tabella=1&pass=1&read...
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Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
home

Valutazione del Sistema 
di Qualità dell'Ateneo e 
dei Corsi di Studio (CdS)

Valutazione della 
performance

Raccomandazioni e 
suggerimenti Allegati

Allegato D - Tabella D.2 "Strutture di supporto"

(dati riferiti al momento della stesura della Relazione e NON al 31/12/2015)

Strutture di 
Supporto Esiste?

Se sì

Indicare la denominazione 
della Struttura

(ad es., Struttura Tecnica 
Permanente, Ufficio di 

supporto)
e una breve descrizione delle 

attività

Indicare il numero di 
persone equivalenti 

dedicate a tempo 
pieno(*)

Servizio / Ufficio(**)

Esiste una struttura 
oppure un ufficio di 
supporto al Presidio di 
Qualità?

 Si 

Ufficio di Supporto al Presidio di 
Qualita' di Ateneo - Il personale 

dell'ufficio non coincide con 
quello del NVI. 

1 http://www.uniurb.it/it/portale/index.php?
mist_id=22076&lang=IT&tipo=A1&page=2781 

Esiste una struttura 
oppure un ufficio di 
supporto al Nucleo di 
Valutazione?

 Si Ufficio di Supporto al Nucleo 2 http://www.uniurb.it/nucleovalutazione/NdV/Supporto.htm 

Totale  3

(*) Indicare se le persone dedicate all’ufficio di supporto al PQ coincidono con il NdV. 
(**) Qualora le informazioni sotto indicate siano già presenti sul sito di ateneo, è possibile indicare il link alla pagina. 

Difficoltà incontrate nel raccogliere o inserire i dati riportati in tabella:

12/07/2016https://nuclei.cineca.it/cgi-bin/2016/tabella2_allegato_d.pl?hidden_param=63Tirsjorpkvd5wzdsn&statale=1&tabella=2&pass=1&readonl...
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Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

home  

Valutazione del Sistema di
Qualità dell'Ateneo e dei
Corsi di Studio (CdS)

Valutazione della
performance

Raccomandazioni e
suggerimenti Allegati

Allegato D  Tabella D.3 "Organizzazione e funzionamento degli organi di AQ di ateneo"

Attività di monitoraggio Esiste? Commenti

Il Presidio di Qualità redige annualmente un documento
formale sul sistema AQ di ateneo?  Si Le relazioni del PQ sono disponibili alla pagina web http://www.uniurb.it/it/portale/index.php?

mist_id=22076&lang=IT&tipo=A1&page=2781

Il Nucleo di Valutazione ha svolto un’attività di monitoraggio sul
Presidio di qualità?  Si Contatti costanti e continui tra NVI e Presidio della Qualita', partecipazione alle riunioni, scambi

di comunicazioni.

Il Nucleo di Valutazione ha svolto degli audit ai CdS?  Si Tra il 2015 e 2016 il NVI, in autonomia, ha svolto l'attivita' di audizione di tutti i corsi di studio.

Difficoltà incontrate nel raccogliere o inserire i dati riportati in tabella: 

https://nuclei.cineca.it/cgi-bin/2016/first_page.pl?prima=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------&hidden_param=63Tegpjvfpkvd5wzdsn&dopo=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
https://nuclei.cineca.it/cgi-bin/2016/first_page_qualita.pl?prima=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------&hidden_param=63Tegpjvfpkvd5wzdsn&aperta=0&dopo=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
https://nuclei.cineca.it/cgi-bin/2016/first_page_performance.pl?prima=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------&hidden_param=63Tegpjvfpkvd5wzdsn&aperta=0&dopo=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
https://nuclei.cineca.it/cgi-bin/2016/first_page_raccomandazioni.pl?prima=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------&hidden_param=63Tegpjvfpkvd5wzdsn&aperta=0&dopo=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
https://nuclei.cineca.it/cgi-bin/2016/first_page_allegati.pl?prima=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------&hidden_param=63Tegpjvfpkvd5wzdsn&aperta=0&dopo=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Allegato IX – Schede per la raccolta dell’opinione degli studenti, dei 
laureandi, dei laureati e dei docenti sulla didattica 
(Al momento della compilazione la domanda filtro sulla frequenza indirizzerà gli studenti alla compilazione 
della scheda di competenza) 
Scheda n. 1 - Compilata per ogni insegnamento dopo lo svolgimento dei 2/3 delle lezioni 
(all’iscrizione all’esame in caso di mancata compilazione durante le lezioni) dagli studenti 
con frequenza superiore al 50%  
Università degli studi ..………………………………………………………………………………. 

Corso di studi …………………………………...……………………………………………………………… 

Insegnamento………………………………………………….….. CFU    

Docente…….....………………………………………………………... 

Numero medio di studenti che hanno frequentato l’insegnamento ………… 

VALUTAZIONE 

1. decisamente no; 2. Più no 
che si; 3. Più si che no; 
4.Decisamente si.  

1 2 3 4 

Insegnamento 
1 Le conoscenze preliminari possedute sono risultate 

sufficienti per la comprensione degli argomenti 
previsti nel programma d’esame? 

    

2 
Il carico di studio dell’insegnamento è proporzionato 
ai crediti assegnati? 

    
3 Il materiale didattico (indicato e disponibile) è 

adeguato per lo studio della materia?     
4 

Le modalità di esame sono state definite in modo 
chiaro? 

    
Docenza 

5 Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre 
eventuali attività didattiche sono rispettati?     

6 Il docente stimola / motiva l’interesse verso la 
disciplina?     

7 Il docente espone gli argomenti in modo chiaro?     
8 Le attività didattiche integrative (esercitazioni, 

tutorati, laboratori, etc…) sono utili all’apprendimento 
della materia? 

    

9 L’insegnamento è stato svolto in maniera coerente 
con quanto dichiarato sul sito Web del corso di 
studio? 

    

10 Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni?     
Interesse 

11 E’ interessato/a agli argomenti trattati 
nell’insegnamento ?     

Suggerimenti 
 - Alleggerire il carico didattico complessivo;  - Aumentare l’attività di supporto didattico;  
- Fornire più conoscenze di base;  - Eliminare dal programma argomenti già trattati in altri 
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insegnamenti;  - Migliorare il coordinamento con altri insegnamenti;  - Migliorare la qualità 

del materiale didattico;  - Fornire in anticipo il materiale didattico;  - Inserire prove d’esame 
intermedie;  - Attivare insegnamenti serali.      
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Scheda n. 3 - Compilata per ogni insegnamento all’iscrizione all’esame in caso di 
mancata compilazione durante le lezioni dagli studenti non frequentanti o con frequenza 
inferiore al 50%  
Università degli studi ..………………………………………………………………………………. 

Corso di studi …………………………………...……………………………………………………………… 

Insegnamento………………………………………………….…..  CFU    

Docente…….....……………………………………………………….. 
 
Indicare il motivo principale della non frequenza o della frequenza ridotta alle lezioni:  
 Lavoro 
 Frequenza lezioni di altri insegnamenti 
 Frequenza poco utile ai fini della preparazione dell’esame 
 Le strutture dedicate all’attività didattica non consentono la frequenza agli studenti interessati 
 Altro 

VALUTAZIONE 

1. decisamente no; 2. Più no 
che si; 3. Più si che no; 
4.Decisamente si.  

1 2 3 4 

Insegnamento 
1 Le conoscenze preliminari possedute sono risultate 

sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti 
nel programma d’esame? 

    

2 
Il carico di studio dell’insegnamento è proporzionato ai 
crediti assegnati? 

    
3 

Il materiale didattico (indicato e disponibile) è 
adeguato per lo studio della materia?     

4 
Le modalità di esame sono state definite in modo 
chiaro? 

    
Docenza 

5 
Il docente è effettivamente reperibile per chiarimenti e 
spiegazioni?     

Interesse 
6 

E’ interessato/a agli argomenti trattati 
nell’insegnamento?     

 
Suggerimenti 
 - Alleggerire il carico didattico complessivo;  - Aumentare l’attività di supporto didattico;  
- Fornire più conoscenze di base;  - Eliminare dal programma argomenti già trattati in altri 
insegnamenti;  - Migliorare il coordinamento con altri insegnamenti;  - Migliorare la qualità 

del materiale didattico;  - Fornire in anticipo il materiale didattico;  - Inserire prove d’esame 
intermedie;  - Attivare insegnamenti serali. 

78



Tabella rilevazione 2013-14 (grado di copertura insegnamenti) 
 

Dipartimento N. insegnamenti 
rilevati 

N. insegnamenti 
attivi1 % 

DESP 167 168 99 
DIGIUR 63 66 95 
DISB 170 204 83 
DISCUM 148 140 106 
DISTeVA 60 79 76 
DIPSUM 84 129 65 
DISTI 139 100 139 
DISBEF 45 66 68 
TOTALE 876 952 99 

 
 
 

Tabella rilevazione 2013-14 (grado di coinvolgimento studenti) 
 

Dipartimento 
N. questionari 

Studenti 
Frequentanti 

N. questionari 
Studenti Non 
Frequentanti 

N. questionari 
Totale N. iscritti2 % 

DESP 3123 1252 4375 1828 239 
DIGIUR 1118 888 2006 1192 168 
DISB 9301 4761 14062 4344 324 
DISCUM 2422 628 3050 1152 265 
DISTeVA 1359 495 1854 647 287 
DIPSUM 3064 2690 5754 2156 267 
DISTI 3642 1217 4859 1729 281 
DISBEF 381 172 553 387 143 
TOTALE 24410 12103 36513 13435 272 

 

                                                 
1 Ad esclusione di laboratori – non oggetto di rilevazione. 
2 Dati al 31 luglio 2014. Fonte: Servizio Front Office 
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00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14

Insegnamenti attivi 923 1289 1684 1799 1795 1811 1894 1918 1596 1435 1313 1242 1438 952

Insegnamenti rilevati 424 650 1276* 673 826 702 689 1056 878 858 851 946 883 876

Copertura insegnamenti 45,9 50,4 75,8* 37,4 46 38,8 36,4 55,1 55 59,8 64,8 76,2 61,4 92,0

Questionari compilati 6759 4392* 9667 10593 12410 9821 11214 16722 13236 13733 14096 18138 20572 36513

Studenti/insegnamento 15,9 6,8* 7,6* 15,7 15 14 16,3 15,8 15,1 16 16,6 19,2 23,3 41,7

Studenti iscritti 22119 22311 22083 20704 19597 17131 16515 15978 15369 15132 14359 14449 13826 13435

Studenti iscritti in corso 12942 14711 13403 12441 11200 9955 10129 10134 9911 9834 9503 10004 9720 9909

Questionari/iscritti 0,3 0,2 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7 1 0,9 0,9 1 1,3 1,5 2,7

Questionari/in corso 0,5 0,3 0,7 0,9 1,1 1 1,1 1,7 1,3 1,4 1,5 1,8 2,1 3,7

Mesi per Rapporto 10 8 8 8 8 9 9 5 4 3 6 4 7 ----

STORICO RILEVAZIONI
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