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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.  08/2020 

 
 Il giorno 27 febbraio 2020 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. 7936 del 
20 febbraio 2020.  

 Partecipano: Luigi MARI, esperto esterno, Professore Emerito di Diritto Internazionale (settore scientifico-
disciplinare IUS/13), Presidente; la Prof.ssa Roberta BARTOLETTI, Ordinaria per il settore scientifico-disciplinare SPS/08 
presso il Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali: Storia, Culture, Lingue, Letterature, 
Arti, Media (DISCUI); 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, il Dott. Paolo TURCHETTI e la Dott.ssa Anna Maria GAIBISSO, 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. Comunicazioni 
2. Schede di verifica superamento criticità CdS L-14 e L-31 
3. Verifica della sezione Amministrazione Trasparenze del sito internet d’Ateneo 
4. Rilevazione dell'opinione degli studenti (Secondo le Linee Guida 2014 e 2019). 
 

1. Comunicazioni 
Non ci sono comunicazioni. 
 
2. Schede di verifica superamento criticità CdS L-14 e L-31 
Il NdV prosegue la valutazione degli indicatori non esaminati nella riunione del 26 marzo u.s., sintetizzando le proprie 
osservazioni tenendo conto dell’accurato lavoro svolto dal gruppo di lavoro “Accreditamento Periodico AVA” e dal PQA, della 
scheda superamento criticità relativa al Corso di Studio in Scienze giuridiche per la consulenza del lavoro e la sicurezza dei 
lavoratori (L-14), predisposta dal CdS per la parte dei documenti allegati con gli opportuni collegamenti ipertestuali. 
Preso atto delle evidenze necessarie a verificare il superamento delle criticità segnalate dalla CEV, tramite la documentazione 
disponibile con i collegamenti della Scheda, il NdV rileva che in alcuni casi si può ancora migliorare la presentazione di tale 
documentazione per una migliore consultazione e interpretazione, demandando all’Ufficio di supporto il compito di informare, 
per le vie brevi, il gruppo di lavoro e il PQA. 
 
3. Verifica della sezione Amministrazione Trasparenze del sito internet d’Ateneo 
Il Nucleo di Valutazione prosegue la sua attività di monitoraggio del portale della trasparenza d’Ateneo prendendo in esame le 
pagine web dedicate alla sezione Consulenti e collaboratori dove sono pubblicate le informazioni dei Titolari di 
collaborazione e consulenza conferiti e affidati a soggetti esterni a qualsiasi titolo, nonché sui contratti di Incarichi e 
Consulenze comunicati al Dipartimento Funzione Pubblica.  
Il NdV, tenuto conto del decreto 33/2013 (amministrazione trasparente) che ha stabilito gli obblighi di pubblicazione degli 
incarichi e delle consulenze, come previsto dagli art. 15 e art. 18 che stabiliscono i tempi e le informazioni da pubblicare, 
procede a verificare le informazioni presenti nel portale d’Ateneo constatando la loro conformità al suddetto decreto essendo 
correttamente indicato per ogni atto: 
- il Curriculum vitae 
- la Struttura responsabile del provvedimento finale  
- l’Atto di conferimento 
- la Ragione dell'incarico  
- la Tipologia dell’ incarico e la data Pubblicazione 



NUCLEO  DI  VALUTAZIONE  
 

 

 
 

 

2 
 

- la Durata dell’incarico: Inizio, Fine 
- il Compenso lordo percipiente  
- la Dichiarazione ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c, del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.. 
Il NdV dopo aver effettuato le verifiche a campione, concluse con esito soddisfacente, termina il monitoraggio di tale sezione 
del portale. 
 
4. Rilevazione dell'opinione degli studenti (Secondo le Linee Guida 2014 e 2019) 
Alle ore 10 intervengono alla riunione: per il Presidio della Qualità il Prof. Eduardo Barberis e il Prof. Paolo Polidori; per il 
Gruppo di lavoro "Accreditamento periodico AVA (Accreditamento - Valutazione - Autovalutazione) 2020”, la Dott.ssa 
Carmela Nicoletti; per  l’Ufficio di Supporto ai Processi di Valutazione, Banche Dati e Reporting la Dott.ssa Martina Di 
Pierdomenico. Il Dott. Marco Cappellaci del Servizio Sistema Informatico d'Ateneo, che gestisce i dati del questionario nella 
banca dati ESSE3, dopo aver dato alcune informazione di carattere tecnico e riferito che alla Dott.ssa Carmela Nicoletti e alla 
Dott.ssa Martina Di Pierdomenico sono state attribuite le mansioni di amministratori dell’applicativo “SISVALDIDAT”, si 
congeda dalla riunione. Il PQA, che è direttamente interessato al ciclo della Rilevazione dell'opinione degli studenti, si avvale 
della collaborazione del Gruppo di lavoro e dell’ Ufficio di Supporto ai Processi di Valutazione, incaricati di gestire e 
amministrare l’applicativo “SISVALDIDAT” appositamente attivato per migliorare l’efficacia e la rapidità dell’elaborazione e 
pubblicazione dei risultati dell’indagine, nonché per le valutazioni del PQA e del NdV. 
Tale riunione si è resa necessaria per valutare le informazioni utili al Nucleo per la sua Relazione annuale, tenuto conto delle 
Linee guida 2019 per la Relazione dei NdV dello scorso anno, punto 3.1.5 Rilevazione dell’opinione degli studenti, che 
indicano che i Nuclei devono far riferimento alle Linee guida 2014 per la Relazione del NdV e alla Sezione 5.2 delle Linee 
Guida AVA dell’ANVUR. Pertanto, si prende atto della disponibilità dei dati già estratti e elaborai alla fine di gennaio, i cui 
risultati sono consultabili online direttamente alla pagina web https://sisvaldidat.unifi.it/ , valutandoli sufficientemente adeguati 
per la Relazione del NdV, nonché adatti alle tempistiche per produrre gli elaborati e i commenti del PQA che verranno resi 
disponibili per la fine del mese di marzo p.v..  
Gli amministratori dell’applicativo “SISVALDIDAT”  riferiscono che stanno predisponendo gli accessi agli esiti della 
rilevazione, con una gerarchia che prevede i singoli docenti possano visualizzare i propri insegnamenti e le proprie unità 
didattiche, mentre i responsabili delle CPDS e i Direttori di Dipartimento per quanto concerne le proprie attività, il PQA e il 
Nucleo di Valutazione possano disporre di una visualizzazione completa dei dati. Alla richiesta del Presidente del NdV di 
avere un accesso unico come Nucleo, da utilizzare per tutti i membri, gli amministratori spiegano non è tecnicamente possibile. 
Pertanto il NdV, su proposta del Presidente, concorda di demandare al Prof. Papa e la Prof.ssa Bartoletti il compito di prendere 
visione dell’applicativo “SISVALDIDAT” e dei relativi risultati. 
Alle ore 11:10 gli intervenuti alla riunione del NdV si congedano. 
 
Il Nucleo discute dei prossimi impegni e alle ore 12:20 il Presidente, dopo aver confermato le date delle prossime riunioni 
previste per il giorno 11 marzo (ore 15:30) e il giorno 12 marzo (ore 9:30), p.v., dichiara conclusa la riunione. 
 
Urbino, 27 febbraio 2020 
 
  IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE  
           (Rag. Paola PAOLINI)                                   (Prof. Luigi MARI) 
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