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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. 29/2020
Il giorno 1° ottobre 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. 32918 del 25 settembre 2020 in modalità mista, in presenza e telematica,
ovvero presso l'Aula C5 nella sede dell'Area Scientifico - Didattica Paolo Volponi, situata in Via Saffi, n. 15, o accedendo alla
piattaforma di Ateneo https://meet.google.com con il seguente link: https://meet.google.com/cgr-ehem-wih.
La suddetta convocazione prevede la prosecuzione della riunione il giorno seguente alle ore 9:30 presso la stessa sede
in modalità mista, in presenza e telematica.
La modalità telematica di svolgimento della riunione è disciplinata dal Decreto Rettorale n. 147/2020 del 20 marzo
2020.
Partecipano in presenza presso la l'Aula C5 nella sede dell'Area Scientifico - Didattica Paolo Volponi, situata in Via
Saffi, n. 15: Luigi MARI, esperto esterno, Professore Emerito di Diritto Internazionale (settore scientifico-disciplinare IUS/13),
Presidente; Prof.ssa Roberta BARTOLETTI, Ordinaria per il settore scientifico-disciplinare SPS/08 presso il Dipartimento di
Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali (DISCUI); il Dott. Giulio BOLZONETTI, esperto esterno; la
Dott.ssa Anna Maria GAIBISSO, esperta esterna; 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, partecipa in
videoconferenza accedendo alla piattaforma di Ateneo nel corso della riunione svoltasi il pomeriggio del 1° ottobre 2020 e in
presenza nella giornata del 2 ottobre 2020.
Il rappresentante degli studenti e delle studentesse, sig. Elia MOSCONI, è decaduto dalla carica in quanto laureatosi il
9 settembre 2020 e non iscritto ad altro Corso di Studio presso il nostro Ateneo. La carica resterà vacante fino a nuova nomina.
Il NdV ha sospeso i propri lavori alle ore 19:10 del 1° ottobre 2020, per riprenderli la mattina successiva come da
convocazione.
Alla prosecuzione della riunione, in data 2 ottobre 2020, iniziata come da convocazione alle ore 9:30 presso la sede
designata, risultano presenti sia il Presidente sia tutti i componenti del NdV; dalle ore 13:30 alle ore 14:15 circa viene
effettuata la pausa pranzo.
Il Dott. Giulio BOLZONETTI, in data 2 ottobre 2020, per motivi indifferibili si congeda alle ore 13:30, in
concomitanza con la pausa pranzo, comunicando di poter continuare la riunione con la modalità telematica non appena
possibile; collegandosi nel pomeriggio constata che la riunione è terminata alle ore 16:40.
Sono inoltre presenti presso l'Aula C5 nella sede dell'Area Scientifico - Didattica Paolo Volponi, situata in Via Saffi, n.
15, sia il pomeriggio del 1° ottobre 2020 sia per la prosecuzione il giorno seguente, 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, all’inizio della riunione, dopo l’interruzione serale e la pausa pranzo, 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 Verbale riunione precedente;
3. Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna (D. Lgs. 19/2012, art 12 e art.14) - Valutazione della Qualità
dell’Ateneo e dei Corsi di Studio, e sezione Performance, scadenza 15 ottobre p.v.;
4. Relazione del Nucleo di valutazione sul Bilancio Unico di Ateneo, anno 2019, ai sensi della L. 537/93 art. 5 comma 21;
5. 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;
6. Varie ed eventuali.

1

NUCLEO DI VALUTAZIONE
NUCLEO
DI VALUTAZIONE

1. Comunicazioni
Con la nota Prot. 31886 del 21 settembre 2020 la Segreteria tecnica del Rettore comunica che il Sig. Elia MOSCONI è
decaduto dalla carica di rappresentante degli studenti e delle studentesse nel Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici
(DISTUM), in quanto laureatosi il giorno 9 settembre 2020 e non iscritto ad altro corso di studio presso il nostro Ateneo.
Decade, pertanto, contestualmente anche dalla carica di membro del Nucleo di Valutazione; a seguito della rinuncia e
indisponibilità degli studenti aventi diritto, tale carica resterà vacante fino alle successive elezioni, 31 ottobre 2020.
2. Approvazione Verbale riunione precedente
Previa lettura e dopo ampia discussione del verbale n. 28/2020 del giorno 16 settembre 2020 il Nucleo di Valutazione lo
approva all’unanimità.
4. Relazione del Nucleo di valutazione sul Bilancio Unico di Ateneo, anno 2019, ai sensi della L. 537/93 art. 5 comma 21
Il Nucleo di Valutazione dell’Università di Urbino, tenuto conto dell’art.5, comma 21 della Legge 537/93 nonché delle
funzioni attribuite ai Nuclei di Valutazione dalla Legge 240/2010 (art.2, comma 1 lettera r), ritiene opportuno, anche per il
presente anno, provvedere a esprimere il proprio parere sul bilancio con una Relazione annuale.
La dott.ssa Gaibisso, come gli anni passati, ha preso in carico l’analisi dei dati commentando ampiamente i risultati
anche con l’ausilio di tabelle e grafici. La dott.ssa Gaibisso e il NdV ringraziano il Dirigente dell’Area Economico –
Finanziaria per la fattiva collaborazione fornita, in particolare per i dati che hanno permesso l'analisi del sessennio 2014-2019
con il quale il Nucleo di Valutazione ha ritenuto corretto completare la propria Relazione con qualche osservazione di sintesi
relativa all’intero periodo, che corrisponde all’arco temporale del mandato rettorale. Inoltre, il NdV valuta che le Conclusioni
sull’Esercizio 2019 della Relazione sul Bilancio Unico di Ateneo sono adatte per essere inserite nell’apposita voce
Considerazioni del Nucleo sui documenti di bilancio predisposti dall'Ateneo su tematiche specifiche (bilancio sociale, di
genere, di sostenibilità, ecc.) degli allegati di cui al portale nuclei.cineca.it per la Relazione annuale. Il NdV dopo aver preso
visione della relazione e sentita l’esposizione della dott.ssa Gaibisso l’approva all’unanimità. La Relazione verrà pubblicata nel
portale web del Nucleo, informando opportunamente gli Organi di Governo dell’Ateneo.
3. Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna (D. Lgs. 19/2012, art 12 e art.14) - Valutazione della Qualità
dell’Ateneo e dei Corsi di Studio, e sezione Performance, scadenza 15 ottobre p.v.
Il NdV, verificata la documentazione predisposta dall’Ufficio di Supporto, a completamento della Relazione, procede,
dopo approfondita analisi e valutazione degli atti in suo possesso, alla stesura delle varie sezioni del documento, evidenziando
le segnalazioni e raccomandazioni da sottoporre agli Organi di Governo.
Il lavoro di analisi e commento degli indicatori del Sistema di AQ a livello di Ateneo, sia per la numerosità degli stessi
sia per la loro complessità, occupa il pomeriggio e parte della mattinata seguente. L’impostazione del NdV tende a rendere il
documento sintetico mettendo ben in evidenza le proprie osservazioni e valutazioni.
La stesura delle sezioni relative agli Indicatori ANVUR di Ateneo al 27 giugno 2020 e alla Strutturazione delle
audizioni, precedentemente analizzate, procede celermente essendo necessaria solo la definizione delle Raccomandazioni da
sottoporre agli Organi di Ateneo. In riferimento al Sistema di AQ a livello dei CdS, il Nucleo analizzati attentamente gli
indicatori inserisce nella Relazione i propri commenti.
Relativamente al Sistema di AQ per la Ricerca e la Terza Missione viene attentamente analizzato il lavoro svolto dalla
Prof. Bartoletti, che ha curato la stesura della sezione; al termine il Nucleo approva il testo completandolo con le opportune
Raccomandazioni.
Il NdV, preso atto che anche quest’anno la parte della Relazione sul funzionamento complessivo e sviluppo del sistema
di gestione della performance può essere compilata rispondendo ai 14 punti di attenzione indicati nella Scheda per l’analisi del
ciclo integrato di performance, come descritto dalle linee guida, procede alla compilazione della suddetta scheda accedendo
alla piattaforma CINECA.
Come già indicato nel quarto punto del presente ordine del giorno, il NdV ha incluso nella Relazione annuale dei Nuclei
di Valutazione le Conclusioni sull’Esercizio 2019 della Relazione sul Bilancio Unico di Ateneo.
Infine il NdV dopo un’ultima verifica della documentazione allegata, valuta in conclusione positivamente la Relazione
che verrà inserita a cura dell’Ufficio di supporto nel portale nuclei.cineca.it, compilando le apposite sezioni e inserendo gli
allegati, e opportunamente impaginata per la pubblicazione nel portale web di Ateneo dedicato al Nucleo.
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5. 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 Pure e Applicate – DISPeA:
- Nota prot. 32372 in data 22 settembre 2020 relativamente all’insegnamento delle seguenti attività didattiche per il Master
in Competenze digitali complementari - per l’A.A. 2020/2021:
- Intelligenza Artificiale;
- Rappresentazioni digitali;
- Digital media literacy.
Il Nucleo di Valutazione esaminata la documentazione, esclusivamente quella pertinente l’art. 23, comma 1 della L.
240/2010, esprime unanimemente parere favorevole per tutti i curriculum sottoposti alla sua attenzione.
6. Varie ed eventuali
Non ci sono varie ed eventuali.

Non essendoci altri argomenti da discutere il Presidente dichiara conclusa la riunione alle ore 16:40.
Urbino, 2 ottobre 2020
IL SEGRETARIO
(Rag. Paola PAOLINI)

IL PRESIDENTE
(Prof. Luigi MARI)
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