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NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO DI CUI 
ALL’ART. 2.1 LETTERA Q) DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240, COSTITUITO CON D.R. 5 
FEBBRAIO 2019, N. 33. 

 

 

VERBALE N. 10/2019 
 

 

 Il giorno 14 maggio 2019, alle ore 15:30, presso l’Aula dei Prorettori (Palazzo Bonaventura, Via Saffi n. 2), si 

riunisce il Nucleo di Valutazione, di cui in epigrafe, regolarmente convocato dal Presidente, Prof. Luigi Mari, con nota Prot. n. 

15226 del 7 maggio 2019. 

 Partecipano: Luigi MARI, esperto esterno, Professore Emerito di Diritto Internazionale (settore scientifico-

disciplinare IUS/13), Presidente; la Prof.ssa Roberta BARTOLETTI, Ordinaria per il settore scientifico-disciplinare SPS/08 

presso il Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali: Storia, Culture, Lingue, Letterature, 

Arti, Media (DISCUI); il Dott. Giulio BOLZONETTI, esperto esterno; la Dott.ssa Anna Maria GAIBISSO, esperto esterno; il 

Sig. Elia MOSCONI, rappresentante degli studenti e delle studentesse; il Prof. Stefano PAPA, Ordinario per il settore 

scientifico disciplinare BIO/16 presso il Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB); il Dott. Paolo TURCHETTI, esperto 

esterno, essendo  impossibilitato a  raggiungere  Urbino, partecipa alla  riunione tramite collegamento telematico audio e video 

utilizzando la piattaforma SKYPE. 

Sono inoltre presenti la Rag. Paola PAOLINI e il Sig. Giacomo VENERUCCI dell’Ufficio di supporto al Nucleo di 

Valutazione. 

 Presiede la seduta il Presidente, Prof. Luigi Mari. 

 Le funzioni di Segretario sono assunte dalla Rag. Paola PAOLINI. 

 Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i componenti a trattare il 

seguente 

ordine del giorno 

1. Approvazione verbali delle riunioni del 16 e 17 aprile 2019;  

2. Valutazione, monitoraggio dei CdS; 

3. Programmazione Triennale 2016/2018 ‐ Attività anno 2019; 

4. Varie ed eventuali. 

 

1. Approvazione verbali delle riunioni del 16 e 17 aprile 2019 

Previa lettura dei verbali n. 8/2019 del giorno 16 aprile 2019 e n. 9/2019 del giorno 17 aprile 2019, il Nucleo di Valutazione li 

approva all’unanimità. 

 

2. Valutazione, monitoraggio dei CdS 

Il Nucleo di valutazione riprende l’esame delle schede relative al monitoraggio dell’adeguamento alle raccomandazioni e 

segnalazioni dell’ANVUR da parte dei 9 CdS visitati dalla CEV, trasmesse dal Presidio della Qualità con nota prot. n. 6873 in 

data 21 marzo 2019. Viene analizzata la “Scheda di verifica superamento criticità” di cui alle nuove Linee guida 2019 per la 

Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione nella versione del 18 aprile 2019, che è stata rielaborata dall’Ufficio di Supporto 

con i risultati delle azioni correttive intraprese da alcuni corsi di studio per una concreta esemplificazione del risultato finale 

che dovrà essere stramesso all’ANVUR entro il 31 maggio 2020, salvo ulteriori modifiche delle linee guida della futura 

Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione. 

Dall’analisi della “Scheda di verifica superamento criticità” compilata con i risultati dei monitoraggi finora realizzati, il NdV 

rileva la necessità di integrare le informazioni anche con il monitoraggio 2017 quale prima ricognizione delle azioni da 

intraprendere per il superamento delle criticità. Il NdV, nonostante il progresso delle azioni correttive intraprese dai corsi di 

studio, rileva alcune incongruenze nelle attestazioni, la carenza di accesso alle fonti documentali per mancanza dei link, 

elemento quest’ultimo specificatamente richiesto nella “Scheda di verifica superamento criticità”, e la necessità di una 

sorveglianza costante delle azioni richieste ai corsi. Il Presidente del NdV ribadisce la necessità di una più incisiva azione 

dell’Ateneo e del Presidio della Qualità per il miglioramento del sistema AQ di Ateneo, e ritiene utile un confronto con il  

Direttore Generale, il quale essendo disponibile, alle ore 17,45 interviene alla riunione del Nucleo. 

Il  Direttore Generale prende atto delle Linee guida 2019 dell’ANVUR con la “Scheda di verifica superamento criticità” e delle 

future scadenze, nonché delle carenze del processo come traspare dalle schede di monitoraggio dei CdS che ancora presentano 

varie criticità. Il Direttore Generale preso atto dei progressi e delle azioni intraprese da tutte le parti interessate, conferma 

l’interessamento del Magnifico Rettore nonché della Direzione Generale a ridefinire una organizzazione interna che prevede 

determinate figure e uffici per un maggiore supporto al settore dell’AQ di Ateneo.  

Alle ore 18,20 il direttore Generale si congeda dalla riunione del Nucleo. 
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Il NdV in merito alla tempistica e alle modalità per arrivare a completare la “Scheda di verifica superamento criticità” con il 

giudizio conclusivo ritiene indispensabile incontrare i responsabili del processi AQ di tali corsi programmando apposite 

audizioni da definire entro breve. 

 

3. Programmazione Triennale 2016/2018 - Attività anno 2019 

Il Nucleo di Valutazione prende atto della nota MIUR 6678 del 3 aprile 2019 e relativo allegato, che in attuazione del decreto 

ministeriale del 8 agosto 2016, n. 635, art. 4, c. 4, avvia la verifica dei risultati conseguiti dagli Atenei nella realizzazione dei 

programmi presentati per l’attuazione degli obiettivi A, B e C delle Linee Generali di Indirizzo 2016 - 2018, previsti dall’art. 2 

del d.m. 635/2016 citato. Pertanto fino al 28 giugno 2019, sul sito riservato per PRO3, ciascun Ateneo verificherà la 

correttezza degli indicatori estratti da banche dati ministeriali, che saranno consultabili secondo le scadenze riportate nella 

apposita tabella allegata, e provvedere, se necessario, al loro aggiornamento. Sarà inoltre possibile inserire fino alla scadenza 

sopra menzionata i valori degli indicatori di Ateneo eventualmente selezionati, caricando altresì nella procedura la relazione di 

validazione da parte del Nucleo di Valutazione. Il NdV, convocata la Responsabile dell’Ufficio Controllo di Gestione,che alle 

ore 16,00 interviene alla riunione, chiarisce con lo stesso le scadenze delle attività dell’Ateneo per adempiere all’inserimento 

dei dati e per fornire la documentazione utile al Nucleo a validare gli indicatori, nonché a definire le date delle riunioni del 

NdV nel mese di giugno utili a verificare la documentazione prodotta dall’Ateneo, che dovrà essere inviata al Nucleo entro la 

prima settimana di giungo. Alle ore 16,30 il Responsabile dell’Ufficio Controllo di Gestione si congeda. 

 

4. Varie ed eventuali 

 

Il Presidente, preso atto della nota di invio della relazione del Direttore sugli obiettivi 2018, chiede il consenso ad integrare 

l’ordine del giorno della seduta del 15 maggio p.v. con il seguente punto: Relazione del Direttore Generale sull'attività svolta 

in relazione agli obiettivi assegnati per l'anno 2018. I componenti del Nucleo approvano.  

 

Non essendoci altri argomenti da discutere, alle ore 19:30 il Presidente del Nucleo dichiara conclusa la seduta. 

 

Urbino, 14 maggio 2019 

 

  IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE  

                 (Paola Paolini)                                                (Prof. Luigi MARI) 

 

 

 


