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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.  12/2020 

 

 Il giorno 21 aprile 2020 alle ore 14:30 si riunisce il Nucleo di Valutazione di cui in epigrafe, regolarmente convocato 

dal Presidente, Prof. Luigi Mari, con nota Prot. n. 13675 del 17 aprile 2020, in modalità telematica accedendo alla piattaforma 

d’Ateneo - https://meet.google.com - utilizzando il link: https:// meet.google.com/azs-nfju-iev. Tale modalità telematica di 

svolgimento della riunione è disciplinata dal Decreto Rettorale n. 147/2020 del 20 marzo 2020.  
Partecipano: Luigi MARI, esperto esterno, Professore Emerito di Diritto Internazionale (settore scientifico-

disciplinare IUS/13), Presidente; il Dott. Giulio BOLZONETTI, esperto esterno; 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. Paolo TURCHETTI, 
esperto esterno. 

Ha giustificato la sua assenza 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). 

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. Approvazione verbali riunioni precedenti 

3. Schede di verifica superamento criticità CdS LM-87; 

4. Relazioni CPDS dicembre 2019: sintesi. 

 

1. Comunicazioni 

 

- Facendo seguito alla nota, Prot. n. 53375 del 17 dicembre 2019, della Commissione Ricerca, il Prof. Roberto Mario Danese, 

Presidente del PQA, con la nota Prot. n. 13748 del 17 aprile 2020, ha trasmesso alla Commissione stessa, e per conoscenza, 

tra gli altri, al Nucleo di Valutazione, l’Analisi dei Riesami annuali della Ricerca Dipartimentale con riguardo agli aspetti di 

Assicurazione della Qualità. La nota si conclude indicando i due componenti del PQA che si sono occupati dell’analisi in 

oggetto. Il NdV prende visione della nota e dell’allegato. 

 

- Il Prof. Roberto Mario Danese, Presidente del PQA, con la nota Prot. n. 13811 del 20 aprile 2020, ha trasmesso al Nucleo di 

Valutazione, e per conoscenza al Magnifico Rettore - al Prorettore Vicario - al Direttore Generale, la Relazione annuale del 

Presidio della Qualità sulle Opinioni degli Studenti A.A. 2018/2019. Nella nota sono altresì indicati i due componenti del 

PQA che si sono occupati dell’analisi in oggetto. Come già discusso nella Riunione del 9 aprile 2020, valutato il materiale a 

disposizione (Relazione del PQA e analisi delle Schede delle Commissioni Paritetiche Docenti Studenti 2019), il NdV 

stabilisce di  predisporre la prima parte della Relazione entro la data del 30 aprile e fissa così le date delle Riunioni da 

dedicare a tale attività (28 e 30 aprile p.v.). Entro la scadenza prevista dall’ANVUR , prorogata al 30 giugno p.v., sarà 

possibile integrare la Relazione con ulteriore materiale di approfondimento, tenendo altresì conto dei brevi resoconti 

predisposti dai CdS, a seguito della richiesta del PQA, nota Prot. n. 10044 del 5 marzo 2020 (e successiva e-mail di proroga 

al 30 aprile p.v.), nei quali dovranno essere evidenziate, in forma schematica le eventuali criticità e i suggerimenti delle 

CPDS (relazione annuale 2019 e verbali), nonché i processi messi in atto e programmati specificando azioni, responsabili, 

tempistiche ed esiti.  

 

- In data 21/04/2020 l’Ufficio Controllo di gestione ha trasmesso per conto del Direttore Generale, tramite  posta elettronica, al 

Magnifico Rettore e al Nucleo di Valutazione, la nota Prot. n. 13921 datata 21 aprile 2020, con allegata la sua Relazione 

sull'attività svolta in relazione agli obiettivi assegnati per l'anno 2019 dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 

66/2019 del 22.03.2019.  



NUCLEO  DI  VALUTAZIONE  
 

 

 

 

 

2 

 

Il Nucleo di Valutazione, pertanto, preso atto dei disposti normativi (D.lgs 150/2009 e ss.mm.ii all’articolo 14, comma 4, 

lettera e)), nonché di quanto indicato nel Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance vigente, dispone 

l’integrazione dell’O.d.G. previsto per la riunione del NdV del giorno 23/04/2020 per esprimere il proprio parere, dopo un 

approfondito esame della suddetta relazione, da trasmettere agli Organi di Governo d’Ateneo. 

 

 

2. Approvazione verbali riunioni precedenti 

Previa lettura del verbale n. 11/2020 della riunione del giorno 16 aprile 2020, il Nucleo di Valutazione lo approva 

all’unanimità. 

 

3. Schede di verifica superamento criticità CdS LM-87 

Il  Nucleo di Valutazione prosegue l’analisi delle Schede di verifica superamento criticità prendendo in esame il Corso di 

Studio in Gestione delle Politiche dei Servizi Sociali e della Mediazione Culturale (LM-87). Il Corso di Studio, tra le 

raccomandazioni ricevute dalla CEV, ha posto particolare attenzione al processo per rendere efficace la verifica dei requisiti in 

ingresso, al fine di ammettere al percorso formativo candidati con conoscenze e competenze adeguate. La “Premessa” della 

Scheda illustra come, attraverso la modifica dell’ordinamento effettuata nell’A.A. 2017/2018 e successivamente nell’A.A. 

2018/2019, il CdS con articolate azioni ha risolto varie criticità.  Il Nucleo quindi analizza la scheda di verifica e la 

documentazione di supporto e, in alcuni casi, apporta delle variazioni/integrazioni. Il Nucleo prosegue  inserendo,  per ogni 

raccomandazione della CEV, le proprie osservazioni nell’apposita sezione della Scheda superamento criticità “Descrizione delle 

azioni intraprese dall’Ateneo al fine del superamento della raccomandazione/condizione posta e giudizio del NdV circa la loro 

adeguatezza” dopo le opportune valutazioni. 

Terminata la revisione e l’analisi della documentazione, la Scheda di Verifica superamento criticità del Corso di Studio 

Gestione delle Politiche dei Servizi Sociali e della Mediazione Culturale (LM-87) è quindi approvata all’unanimità dal Nucleo 

di Valutazione e conservata, unitamente al verbale, presso l’Ufficio di Supporto al NdV. 

 

4. Relazioni CPDS dicembre 2019: sintesi 

Il Nucleo di valutazione dopo avere valutato con una ricognizione a campione la griglia predisposta dall’Ufficio di Supporto, 

che raccoglie sinteticamente gli elementi di quanto trattato e valutato dalle CPDS nelle relazioni presentate al Nucleo di 

Valutazione nel mese di dicembre 2019, ha assunto le decisioni già trattate in merito alla definizione della Relazione relativa 

alla Rilevazione dell'opinione degli studenti in scadenza al 30 aprile p.v. (prorogata dall’ANVUR al 30 giugno p.v.). Ulteriori 

elementi  di valutazione sono attesi dalla già citata richiesta del PQA alle CPDS, tra cui: azioni, responsabili, tempistiche ed 

esiti dei processi messi in atto e programmati. Il Nucleo sollecita l’Ufficio di Supporto a integrare quanto descritto dal PQA 

nella Relazione annuale sulle Opinioni degli Studenti A.A. 2018/2019 con le informazioni di cui alla suddetta griglia. 

 

Il Presidente alle ore 18:00, constatato che non ci sono altri argomenti da discutere, dichiara conclusa la riunione. 

 

Urbino, 16 aprile 2020 

 

  IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE  

           (Rag. Paola PAOLINI)                                   (Prof. Luigi MARI) 

 

 


