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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 (MEMBRI INTERNI), CON D.R. 1° OTTOBRE 2020, N. 391 (MEMBRI 

ESTERNI). 

 
 

VERBALE N. 31/2020 
 

Il giorno 20 novembre 2020 alle ore 10:00 si riunisce il Nucleo di Valutazione di cui in epigrafe, regolarmente 

convocato dal Presidente, Prof. Luigi Mari, con nota Prot. n. 46323 del 12 novembre 2020, in modalità telematica accedendo 

alla piattaforma di Ateneo https://meet.google.com con il seguente link: https://meet.google.com/btn-xiuf-hdj.  

La modalità telematica di svolgimento della riunione è disciplinata dal Decreto Rettorale n. 486/2020 del 6 novembre 

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 (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. 

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 dalle ore 13:15 alle ore 14:45 circa per la pausa pranzo. Dopo tale pausa risultano 

presenti il Presidente e tutti i componenti del NdV.  

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, all’inizio della riunione e dopo 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. Valutazione periodica CdS, verifica documentazione:  

- Scienza della nutrizione, L 29; 

- Economia e management, L 18; 

- Scienze politiche, economiche e del Governo, L 36; 

4. Esame preliminare offerta didattica anno accademico 2021/2022; 

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: 

7. Incontro con il Professor Giovanni BOCCIA ARTIERI, Prorettore alla Didattica, Comunicazione Interna ed 

esterna – ore 15:30. 

 

1. Comunicazioni 

Il Presidente riferisce in merito alla e-mail inviata dalla dott.ssa Pigrucci al NdV per un riscontro sulla programmazione 

dell’attività del PQA per il monitoraggio continuo dei CdS, finalizzato alle audizioni da parte del NdV, esposta in formato 

tabellare e predisposta dal Gruppo di Lavoro “Accreditamento periodico AVA” con il coordinamento dalla Prof.ssa Martini. 

Su tale tabella è stata rilevata una inesattezza relativa alla mancanza di un gruppo di CdS (LM-77 (Economia e Management), 

LM-62, L-39/40, L-22) per i quali la Prof. Martini, in occasione dell’incontro avvenuto nel mese di giugno u.s., prevedeva di 
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poter predisporre le schede di analisi indicativamente per la fine di gennaio p.v.. L’Ufficio di supporto al Nucleo provvederà a 

darne comunicazione. 

Inoltre, dopo breve discussione, considerata la nomina della Professoressa Berta Martini a Prorettore alla Programmazione 

Personale Docente e Processi Assicurazione della Qualità il Nucleo stabilisce di invitarla a partecipare, se possibile, alla 

prossima riunione prevista per venerdì 27 novembre p.v.. 

 

2. Approvazione Verbale riunione precedente 

Previa lettura e dopo ampia discussione del verbale n. 30/2020 del giorno 15 ottobre 2020 il Nucleo di Valutazione lo approva 

all’unanimità. 

 

3. Valutazione periodica CdS, verifica documentazione (L 29) - (L 18) - (L 36) 

Per il CdS in Economia e management (L-18) il report di valutazione elaborato dal NdV sulla base della documentazione 

fornita dal CdS per l'A.A. 2017/2018 presenta delle criticità per alcuni indicatori (R3.B 1, 2, 3) e aspetti da approfondire (R3.C 

1, 2). Il NdV ha così completato l’attività valutativa del CdS prendendo in esame l’ultima documentazione disponibile, tra cui 

gli indicatori dell’ultima SMA (anno 2019), approfonditamente analizzati per la recente Relazione annuale del NdV e la 

Relazione della CPDS del dicembre 2019. Al termine il NdV evidenzia che le criticità rilevate nella precedente valutazione 

sono da considerarsi superate anche in considerazione della trasformazione del corso in interclasse L18/L33, programmata per 

il prossimo anno accademico. 

La presenza delle due sedi, Urbino e Fano, è adeguatamente rappresentata dalle relative serie di dati che fotografano le due 

realtà. Il NdV nel corso della Riunione ha messo in evidenza alcune criticità riguardanti la sede di Fano, esposte anche 

nell’ultima Relazione annuale, che di seguito si riportano: “Il curriculum del corso di laurea nella classe L-18 con sede a Fano 

presenta una numerosità molto ridotta di immatricolati e di iscritti sia in termini assoluti (sono rispettivamente 22 e 93 nel 

2019, indicatori iC00b e iC00d), sia rispetto alla media dell’area geografica e nazionale. Il corso di laurea presenta inoltre 

una criticità nella occupabilità dei laureati a un anno dalla laurea (iC06), nei diversi indicatori della regolarità delle carriere 

degli studenti e degli abbandoni (iC14 e iC23). Pur a fronte di dati disponibili solo parzialmente, si rilevano diverse criticità a 

partire dalla bassa attrattività del curriculum, che dovrebbero essere più approfonditamente analizzate dal CdS, inclusa la 

stessa SMA. Si tratta di un curriculum che necessita di una approfondita rimeditazione alla luce di vari elementi critici, tenuto 

conto altresì delle caratteristiche del corso con sede in Urbino.” Alla luce di questi elementi il NdV suggerisce di valutare 

attentamente la qualità e la rilevanza dell’offerta formativa localizzata nella sede di Fano. 

Il report di valutazione elaborato dal NdV sulla base della documentazione fornita dal CdS in Scienze Politiche, Economiche e 

del governo (L-36) per l'A.A. 2017/2018 presenta varie criticità nei gruppi di indicatori R3. L’esame degli indicatori effettuata 

dal NdV per la recente Relazione annuale del NdV unitamente all’analisi della CPDS ha rilevato un netto miglioramento a 

seguito del rinnovato percorso, delle modifiche al regolamento, oltre alla positiva progressione degli iscritti. Il Nucleo ritiene 

perciò utile un approfondimento circa l’effettivo consolidamento del CdS predisponendo una audizione con il Presidente della 

Scuola e il Presidente del Corso di laurea. A tale proposito il NdV individuata la data della prossima riunione per il giorno 

venerdì 27 novembre 2020, richiede all’Ufficio di supporto di verificare la disponibilità dei referenti del CdS L-36 a 

partecipare alla riunione. 

Tenuto conto degli impegni odierni del NdV non rimane tempo per l’esame del CdS in Scienza della Nutrizione (L-29) che 

quindi viene posticipato alla prossima riunione del Nucleo. 

 

4. Esame preliminare offerta didattica anno accademico 2021/2022 

La Responsabile del Settore Didattica, Post Laurea e Formazione Insegnanti, con due specifiche note indirizzate al Presidente 

del Presidio della Qualità e al Presidente del Nucleo di Valutazione, ha trasmesso la documentazione relativa alle proposte di 

istituzione e modifica di ordinamento dei corsi di studio di I e II livello d’Ateneo. 

La nota 47452 del 17/11/2020 è accompagnata dal Decreto del Direttore del Dipartimento DESP n. 167/2020 del 16 novembre 

2020 relativo al CdS di nuova istituzione in “Economia e Management” (L-18 & L-33), per l'a.a. 2021/2022, come 

trasformazione del CdS triennale (L-18) in CdS interclasse (L-18 & L-33), mantenendo attivi il II e III anno del CdS triennale 

(L-18). Il Decreto è completo dei seguenti allegati: “Documento di Progettazione in qualità del Corso di Studio di Nuova 

Istituzione” secondo lo schema predisposto dal PQA, Ordinamento Didattico e parere della Commissione Paritetica Docenti-

Studenti. 

La nota 47699 del 18/11/2020 è accompagnata dal Decreto del Direttore del Dipartimento DISB n. 501/2020 del 18 novembre 

2020 relativo al CdS di nuova istituzione in “Biotecnologie mediche per la diagnostica e la terapia” LM-9 per l’a.a. 2021/2022. 

Il Decreto è completo dei seguenti allegati: “Documento di Progettazione in qualità del Corso di Studio di Nuova Istituzione” 

secondo lo schema predisposto dal PQA, Ordinamento Didattico, parere della Commissione Paritetica Docenti-Studenti e 

“Piano di raggiungimento dei requisiti di docenza ex DM 6/2019”. 

Le due note si concludono con la precisazione che la suddetta Offerta Formativa per l’a.a. 2021/2022 sarà sottoposta 

all’approvazione nelle sedute degli Organi di Governo del mese di dicembre 2020 e presentata alla CRUM e al Tavolo di 
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Consultazione con i Rappresentanti delle Organizzazioni rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e delle 

professioni. 

Il NdV, vista la documentazione, ritiene ben formulata e completa la trasformazione del CdS triennale (L-18) in CdS 

interclasse (L-18 & L-33) “Economia e Management”, per la quale il Prof. Papa, che ha avuto modo di interagire con i 

referenti del Corso nonché sulla base della sua esperienza con ANVUR, riporta la sua positiva valutazione della 

documentazione che risulta più che valida. Pertanto i referenti del CdS verranno informati per le vie brevi della corretta 

elaborazione della progettazione in attesa della pubblicazione del presente verbale.  

Relativamente alla nuova istituzione in “Biotecnologie mediche per la diagnostica e la terapia” LM-9 per l’a.a. 2021/2022 dalla 

documentazione presentata non risulta adeguatamente formulato il piano di raggiungimento dei requisiti di docenza (DM 7 

gennaio 2019 n. 6, Art. 4, Comma 2.) per consentire la necessaria approvazione del Nucleo di Valutazione. Dal punto di vista 

procedurale sono necessarie le delibere degli Organi di Governo che si riuniranno nel mese di dicembre, con gli impegni per i 

bandi di docenza e una ben definita assegnazione dei punti organico, tenuto conto sia della trasmissione al CUN da effettuarsi 

entro il 13 gennaio 2021, sia della scadenza del NdV per esprimere la propria valutazione e da caricare nel portare della SUA-

CdS entro 15 febbraio 2021.  

Il Nucleo inoltre non rileva una chiara formulazione della coerenza della proposta di istituzione del CdS LM 9 con il Piano 

Strategico e ritiene fondamentale, a tal proposito, acquisire il parere del PQA unitamente alla verifica dell’aderenza del 

documento di progettazione del CdS allo schema predisposto e trasmesso dallo stesso PQA ai Dipartimenti il 28 ottobre 2020. 

Su questi ultimi aspetti, in particolare per la coerenza delle proposte di nuova istituzione con il Piano Strategico, vengono 

raccolte le considerazioni espresse dal Nucleo per discuterne nel pomeriggio in occasione dell’incontro con il Professor 

Giovanni BOCCIA ARTIERI, Prorettore alla Didattica, Comunicazione Interna ed esterna; quest’ultimo avrà il compito, 

unitamente al Prorettore alla Programmazione Personale Docente e Processi Assicurazione della Qualità, di svolgere un’analisi 

approfondita di tutta l’offerta formativa dell’Ateneo, a supporto dell’attività decisionale degli Organi di Governo. 

Il NdV sulla base di indicatori numerici, nonché per mezzo della valutazione periodica dei CdS che deve svolgere, ritiene di 

poter fornire al Prorettore BOCCIA ARTIERI indicazioni utili a definire alcuni elementi base per la metodologia 

dell’approfondita analisi di tutta l’offerta formativa.  

Il presente verbale come di consueto verrà trasmesso al Magnifico Rettore, al Direttore Generale e pubblicato nel portale web 

di Ateneo. 

 

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 Giurisprudenza - DIGIUR: 

- Nota prot. n. 45834 in data 11 novembre 2020 per Incarichi di insegnamento nell’ambito dei Corsi di alta formazione 

manageriale per i dirigenti sanitari, I e II livello, per l’ a.a 2019/2020. 

- Dipartimento di Economia, Società, Politica - DESP: 

- Nota prot. n. 45301 in data 9 novembre 2020 per Incarichi di insegnamento nell’ambito del Corso di Dottorato di ricerca 

in Global Studies: Economy, Society and Law (XXXVI ciclo) a.a. 2020/2021.  

- Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali (DISCUI): 

- Nota prot. n. 47749 in data 18 novembre 2020 per Incarichi di insegnamento di alta qualificazione nell’ambito del 

Dottorato di Ricerca in Studi Umanistici –a.a. 2020/2021.  

- Nota prot. n. 46463 in data 12 novembre 2020 per Incarichi di insegnamento nell’ambito del corso di perfezionamento in 

Storia di genere, globalizzazione e democrazia della cura per l’a.a. 2020/2021, seconda parte; 

- Nota prot. n. 46306 in data 12 novembre 2020 per Incarichi di insegnamento nell’ambito Master di primo livello in 

“Insegnare italiano a stranieri”, per l’a.a. 2020/2021; 

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 

Il Presidente ricorda che il Gruppo di lavoro Accreditamento Periodico AVA (accreditamento – valutazione – autovalutazione) è 

stato prorogato fino al 31 dicembre 2020: a tal proposito il Nucleo di Valutazione evidenzia la necessità di mantenere tale 

supporto per lo svolgimento delle attività di raccolta e predisposizione dei dati, di stesura degli atti e dei documenti necessari al 

completamento del processo di accreditamento dell’Ateneo. 
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7. Incontro con il Professor Giovanni BOCCIA ARTIERI, Prorettore alla Didattica, Comunicazione Interna ed esterna 

– ore 15:00 

Alle ore 15:00 interviene alla riunione il Prof. Giovanni BOCCIA ARTIERI in veste di Prorettore alla Didattica, 

Comunicazione Interna ed esterna. L’incontro inizia con la premessa dei limiti di funzionamento dei processi AQ che ha avuto 

l’ambito della didattica/offerta formativa nel periodo in cui ha operato la Commissione Offerta Formativa con la relativa 

percezione che tale settore fosse scarsamente controllato, come peraltro rilevato dall’ANVUR nel corso della visita. 

Il NdV, nel corso delle sue recenti valutazioni, nonché effettuando in data odierna l’esame preliminare delle proposte di 

attivazione di nuovi dorsi di studio per l’offerta didattica 2021/2022, ha individuato delle potenziali criticità che condivide con 

il Prorettore. 

Innanzi tutto l’offerta didattica sembra scollegata dal Piano Strategico, con poca evidenza che persegua gli obiettivi dello 

stesso con la necessaria coerenza e piena assunzione di responsabilità degli Organi di Governo, con particolare attenzione alla 

funzione di attivazione e disattivazione dei CdS. In questo tipo di valutazione è necessario che il CdA assuma in pieno le 

proprie responsabilità, quali la funzione di attivazione e disattivazione dei corsi. Un aspetto rilevante riguarda il parere del 

NdV circa l’attivazione di nuovi CdS, verificando la sostenibilità, prendendo in considerazione non solo i requisiti minimi, ma 

valutando il singolo Corso di Studio nel complesso dell’intera offerta didattica; “sostenibilità” significa non attivare CdS che 

presenteranno scarsa attrattività a discapito di altri CdS con maggiore attrattività che si vedono per tale motivo frenati nello 

sviluppo, perdendo in alcuni casi fino a 150 iscrizioni. 

Il Nucleo ha riferito al Prorettore che di recente ha rilevato nel Corso di Conservazione e Restauro dei Beni Cultural, la 

mancanza di un docente qualificante di Teoria e tecnica del restauro, mentre nell’ambito dell’Area umanistica, a fronte di un 

nutrito numero di storici e filosofi, l’assenza di un CdS in Storia e filosofia. 

In merito all’analisi delle proposte di attivazione di nuovi CdS il Nucleo non ha nessun rilievo per la laurea dell’interclasse 

DESP, mentre per il DISB, sulla base delle funzioni che vengono attribuite al NdV, si deve necessariamente rilevare la scarsa 

formalizzazione della sostenibilità in termini risorse del CdS, quanto meno con un formale impegno dell’Ateneo a fornire le 

risorse necessarie, tenendo ben in evidenza le scadenze di tutti gli adempimenti compresa la necessaria Relazione del Nucleo 

da caricare nella SUA-CdS entro il 15 febbraio 2021. 

Infine, il NdV chiede come siano state definite le competenze dei due Prorettori, Prof. Boccia Artieri, Didattica, 

Comunicazione Interna ed Esterna e la Prof.ssa Martini, Programmazione Personale Docente e Processi Assicurazione della 

Qualità. 

Il Prof. Boccia Artieri esprime al Nucleo la sua opinione riguardo allo scarso controllo dell’offerta didattica del recente 

passato, attribuendo alla mancanza di adeguate figure di riferimento l’assenza di analisi approfondite. 

Riguardo alle competenze ha precisato che la Prof.ssa Martini, sarà responsabile dell’analisi di alcune attività – sviluppo 

carriere, algoritmi per attribuzione dei punti organico, AQ. 

Il Prof. Boccia Artieri vorrebbe avvalersi di una struttura che si collochi a monte del processo dell’offerta formativa, con 

adeguate competenze, in grado di fornire i necessari elementi di sintesi agli Organi decisori dell’Ateneo. 
Il Prof. MARI ricorda come uno degli aspetti critici rilevati dalla CEV sia stato proprio la presenza di numerose commissioni, 

con funzioni a volte sovrapponibili, e che gli esiti di tali commissioni siano stati presi in carico solo come prese d’atto dal 

Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. 

Il Prof. Boccia Artieri auspica la formulazione di delibere di stampo tecnico studiate appositamente dalla commissione (fase 

istruttoria) e analizzate e discusse dal SA. Sarebbe sua intenzione costituire una commissione simile a quella della ricerca, con 

coinvolgimento forte dei vertici dei Dipartimenti e loro rappresentanti della didattica e con una importante funzione istruttoria 

(analisi della situazione esistente, analisi dei Piani Strategici dei Dipartimenti), coadiuvata dalla Prof.ssa Martini e dai tecnici 

del settore, al fine di creare un efficace processo della didattica. Alle ore 16:00 il Prof. Boccia Artieri ha lasciato la riunione. 

 

Non essendoci altri argomenti da discutere, alle ore 16:30 il Presidente dichiara conclusa la riunione confermando la data del 

27 novembre p.v. per la prossima riunione del Nucleo. 

 
Urbino, 20 novembre 2020 

 

     IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE  

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

https://www.uniurb.it/insegnamenti-e-programmi/257735

