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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. 28/2019 

 
 Il giorno 18 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. 51328 
del 9 dicembre 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); la Dott.ssa Anna Maria GAIBISSO, esperta esterna; 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. Giulio BOLZONETTI  e il  Dott. Paolo TURCHETTI, esperti esterni, essendo impossibilitati a raggiungere 
Urbino partecipano 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 riunioni precedenti; 
2. Verifica congruità curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento - art. 23, comma 

1, L. 240/2010 ed art. 4, comma 5 -, del Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento dell’Ateneo 
di Urbino; 

3. Valutazione periodica CdS: audizione referenti del corso di Comunicazione e Pubblicità per le Organizzazioni (LM 59); 
4. Varie ed eventuali. 

 
 
4. Varie ed eventuali. 
Ore 9,30 il Direttore Generale, con la collaborazione del Servizio Sistema Informatico di Ateneo (SSIA), invita il Nucleo a 
partecipare alla videoconferenza con il Prof. Bruno Bertaccini e il suo collaboratore Dott. Michele Moraccini, referenti della 
ditta VALMON s.r.l., spin-off partecipato dell'Università degli Studi di Firenze. Il Prof. Bertaccini illustra la versione 
aggiornata del software più che decennale, utilizzato da numerose università italiane, per l’elaborazione e la pubblicazione 
online di numerosi pannelli statistici e grafici che sintetizzano la performance della Valutazione della Didattica Universitaria. 
Tale applicativo, nella sua veste aggiornata, è visionabile consultando il link https://sisvaldidat.unifi.it/, mentre la precedente 
piattaforma è consultabile al link  https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/.   
Il Nucleo riceve rassicurazioni circa la rapida messa in opera dell’applicativo tenuto conto che la piattaforma utilizzata per il 
questionario UNIURB è la stessa di numerose altre università italiane già convenzionate con VALMON s.r.l. 
Alle ore 10:00, il Direttore Generale e il Responsabile del SSIA si congedano al termine della videoconferenza. 
Il Nucleo, preso atto delle potenzialità e della flessibilità dell’applicativo, che permette di avere in tempi rapidi e con estrema 
precisione tutte le elaborazioni utili alle varie considerazioni di sintesi a tutti i livelli decisionali, valuta positivamente 
l’iniziativa dell’Ateneo di adottare l’applicativo per la gestione dei risultati dei questionari sulle opinioni degli studenti 
frequentanti e non frequentanti sulle attività didattiche. Considerate le imminenti scadenze il Nucleo sollecita la celere 
acquisizione del programma SISVALDIDAT.  
 
1. Approvazione verbali riunioni precedenti 
Previa lettura dei verbali n. 25 e 26/2019 relativamente alle riunioni svolte nei giorni 3 e 4 dicembre 2019, il Nucleo di 
Valutazione li approva all’unanimità. 
 

https://sisvaldidat.unifi.it/
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2. Verifica congruità curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento - art. 23, comma 1, L. 
240/2010 ed art. 4, comma 5 -, del Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento dell’Ateneo di 
Urbino 

Il Nucleo procede alla verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di 
insegnamento delle seguenti richieste: 

- Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali: Storia, Culture, Lingue, Letterature, 
Arti, Media - DISCUI  
- Nota prot. 49520 in data 28/11/2019: Corso di perfezionamento “Cultura aziendale nel contesto italiano/Business 

Culture in the Italian Context” (BCIC), per l’a.a. 2019/2020. 
Il Nucleo di Valutazione esaminata la documentazione rileva che i curricula risultano di alto profilo scientifico e professionale 
ed esprime parere favorevole. 
 
3. Valutazione periodica CdS: audizione referenti del corso di Comunicazione e Pubblicità per le Organizzazioni (LM 59) 
Alle ore 11:00, come da convocazione, intervengono alla riunione del NdV per il Corso di Comunicazione e Pubblicità per le 
Organizzazioni (LM-59): 
- la Prof.ssa Roberta BARTOLETTI,  Presidente della Scuola di Scienze della Comunicazione nonché membro del NdV, per 

l’occasione lascia momentaneamente il ruolo di membro NdV e si unisce ai referenti del CdS per relazionare sullo stesso; 
- Prof.ssa Gea DUCCI - Referente del Corso di Comunicazione e Pubblicità per le Organizzazioni; 
- Prof.ssa Stefania ANTONIONI e Prof. Carlo MAGNANI - Gruppo di Assicurazione Qualità della Didattica; 
- Dott.ssa Enrica CIMARELLI – Responsabile Didattico Plesso Giuridico-Umanistico. 
Il Nucleo di Valutazione nel corso della sua attività di monitoraggio che è tenuto a svolgere nei confronti dei Corsi di Studio, 
sollecita i referenti del CdS a descrivere le principali azioni adottate per adeguarsi sia alle raccomandazioni CEV sia per 
migliorare le performance degli indicatori delle Schede di Monitoraggio. 
Dagli indicatori si ricava una visione del CdS sostanzialmente positiva, che però non deve fare allentare l’attenzione sugli 
abbandoni e l’internazionalizzazione; complessivamente la soddisfazione degli studenti è buona, così come il tasso di 
occupabilità, anche se dalla CPDS sono giunte osservazioni circa gli spazi per lo studio e la didattica. 
Per le segnalazioni e le tre raccomandazioni, rilevate a seguito della visita della CEV, queste ultime tutte relative al processo di 
riesame (AQ5.C, 2, 3, e 4), sono seguite azioni correttive ben definite, così come le tempistiche, individuando indicatori chiari 
e misurabili, che hanno permesso di lavorare più sistematicamente e soprattutto di rivedere il documento di gestione per 
recepire i suggerimenti circa la suddivisione delle responsabilità e delle tempistiche; particolare attenzione è stata posta al 
calendario delle attività per l’AQ integrandolo con gli altri processi della didattica.  È risultato importante e decisivo il lavoro 
del gruppo di AQ della Scuola per sollecitare i referenti dei CdS a coordinarsi. In merito alla gestione dei risultati dei 
questionari sulle opinioni degli studenti, il gruppo di AQ allargato ha incontrato i referenti dei CdS i quali si sono fatti carico di 
svolgere, dove necessario, colloqui individuali con i docenti che hanno conseguito punteggi critici in alcune parti dei 
questionari studenti. 
Il NdV, sentiti i referenti, valutate le analisi del PQA circa l’esito delle azioni del CdS, raccomanda l’accurata verifica e 
predisposizione della documentazione necessaria al Nucleo stesso nella fase conclusiva per attestare il superamento delle 
condizioni di cui al Giudizio finale della CEV ai fini dell'Accreditamento Periodico dell'ANVUR. 
Alle ore 12:20 i referenti del CdS si congedano dalla riunione. 
 
Non essendoci altri argomenti da discutere alle ore 12:50 il Presidente, dopo aver confermato le date delle prossime riunioni 
previste per il giorno 15 gennaio 2020, ore 15:30, e per il giorno 16 gennaio 2020, ore 9:30, dichiara conclusa la riunione. 
 
Urbino, 18 dicembre 2019 
 
  IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE  
           (Rag. Paola PAOLINI)                                   (Prof. Luigi MARI) 
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