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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. 26/2019 

 
 Il giorno 4 dicembre 2019 alle ore 9:30 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. 48882 
del 26 novembre 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; 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. 
 Ha giustificato la sua assenza la Dott.ssa Anna Maria GAIBISSO, esperta esterna. 

È inoltre presente 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 dal Sig. Giacomo VENERUCCI. 
 Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i componenti a trattare il 
seguente 

ordine del giorno 
 

1. Monitoraggio CdS visitati dalla CEV: incontro con i referenti per la didattica del PQA e del Gruppo di 
Lavoro “Accreditamento periodico AVA”; 

2. Varie ed eventuali. 
 

 
1. Monitoraggio CdS visitati dalla CEV: incontro con i referenti per la didattica del PQA e del Gruppo di Lavoro 

“Accreditamento periodico AVA”; 
Alle ore 9:45, come convenuto con il Prof. Danese, Presidente del Presidio della Qualità, partecipano alla riunione del NdV: 
- la Prof.ssa Berta Martini, membro del PQA; 
- la Dott.ssa Simona Pigrucci, membro del PQA; 
- la Dott.ssa Daniela Capponi  e la Dott.ssa Lucia Bernacchia del Gruppo di Lavoro Accreditamento periodico AVA 
(Accreditamento –Valutazione – Autovalutazione) 2020, con specifico incarico per la Didattica. 
Con l’avvicinarsi della scadenza della presentazione da parte del Nucleo della Scheda di verifica superamento criticità di 
ognuno dei nove Corsi di Studio visitati dall'ANVUR, si procede a fare il punto dello stato di avanzamento delle attività di 
monitoraggio e dell’organizzazione per fornire all’ANVUR le suddette schede correttamente corredate della documentazione 
richiesta. 
La Prof.ssa Martini presenta una scheda compilata sulla base della checklist di uno dei nove corsi che più degli altri ha 
pressoché completato i processi, considerato anche il ridotto numero di raccomandazioni. In tale scheda è possibile prendere 
visione della soluzione adottata per rendere disponibile online anche all’ANVUR, in maniera efficiente e sicura, la 
documentazione richiesta a corredo delle azioni intraprese e formalizzate come prassi dal CdS per assicurare precisi livelli di 
qualità. Il PQA sta procedendo a un aggiornamento e verifica di tutte le checklist entro il mese di dicembre e con ciò sarà 
possibile prevedere ulteriori scadenze sulla base delle esigenze del Nucleo che dovrà chiudere e inviare le stesse all’ANVUR. 
Il PQA ha dedicato particolare attenzione al Rapporto di Riesame ciclico confrontandosi con i CdS e formulando delle 
osservazioni; la consegna definitiva di tale documento è prevista per la metà del mese di dicembre e quindi può costituire un 
ulteriore elemento di valutazione degli esiti delle azioni di cui alle checklist dei CdS. A tale proposito il PQA informa il NDV 
che i CdS L-2 e L-13, hanno deciso di non redigere il Riesame ciclico dandone motivazione con la determina del Consiglio 
della Scuola di Scienze Biologiche e Biotecnologiche di fine ottobre u.s.. 
Tenuto conto che la Scheda di verifica deve prendere in considerazione solo le raccomandazioni/condizioni, si valuta 
opportuno chiudere le checklist, con le quali i CdS hanno preso in carico anche le segnalazioni dell’ANVUR, con un 
commento finale che sintetizzi complessivamente se sono state adottate politiche che hanno avuto ricadute positive anche sulle 
segnalazioni ANVUR, soprattutto quando siano collegate agli indicatori che hanno ricevuto una raccomandazione.  
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Pertanto il PQA con la collaborazione del Gruppo di lavoro, deve provvedere alla trasposizione dei contenuti dalla checklist 
sulle raccomandazioni alla scheda ANVUR, avendo cura di iniziare con le schede dove i CdS hanno avuto più facilità ad 
adeguarsi, e sollecitare la rendicontazione ai corsi che hanno svolto azioni più complesse, in modo di giungere alla metà di 
gennaio con qualche scheda da valutare in via definitiva da parte del Nucleo. 
Alle ore 11:15 conclusa la discussione i membri del Presidio della Qualità e del Gruppo di Lavoro Accreditamento periodico 
AVA si congedano dalla riunione. 
 

2. Varie ed eventuali. 
Non ci sono argomenti da discutere. 
 
Non essendoci altri argomenti da discutere alle ore 11:50 il Presidente, dopo aver confermato le date delle prossime riunioni 
previste per il giorno 17 dicembre 2019, ore 15:00, e per il giorno 18 dicembre 2019, ore 9:30, dichiara conclusa la riunione. 
 
Urbino, 4 dicembre 2019 
 
  IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE  
    (Sig. Giacomo VENERUCCI)                                  (Prof. Luigi MARI) 
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