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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. 33/2020
Il giorno 10 dicembre 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. 55610 del 9 dicembre 2020, in modalità telematica accedendo alla
piattaforma di Ateneo https://meet.google.com con il seguente link: https://meet.google.com/mii-dpra-tvm.
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 scientificodisciplinare 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.
Nel corso della riunione, dalle ore 15:30 alle ore 16:15 il prof. Stefano PAPA lascia la Riunione per partecipare ad
altro impegno istituzionale e alle ore 16:45 il dott. Paolo TURCHETTI comunica di doversi assentare, ricollegandosi purtroppo
a Riunione conclusa ma in tempo per apprendere la data della prossima seduta.
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.
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 Verbale riunione precedente;
3. Analisi NdV Offerta didattica 2021/2022,
4. Verifica portale della trasparenza,
5. Esame Relazioni CPDS 2020;
6. Varie ed eventuali.
1. Comunicazioni
Il Presidente del NdV riferisce di aver ricevuto la comunicazione per la convocazione dell’assemblea ordinaria CONVUI
prevista per il giorno 17 dicembre p.v. in modalità telematica, dalle ore 14:30 alle 17:30 circa; il link per il collegamento verrà
comunicato al Nucleo non appena disponibile.
2. Approvazione Verbale riunione precedente
Previa lettura e dopo ampia discussione del verbale n. 32/2020 del giorno 27 novembre 2020 il Nucleo di Valutazione lo
approva all’unanimità.
3. Analisi NdV Offerta didattica 2021/2022
Il NdV, dopo aver preso visione della documentazione a propria disposizione riguardante i Corsi di Studio di nuova istituzione,
tra cui le delibere di Dipartimento, prende in esame la Relazione del PQA sul Documento di progettazione del Corso di Laurea
Magistrale in Biotecnologie mediche per la diagnostica e la terapia Classe LM-9 per l’a.a. 2021/2022, nota Prot. n. 55620 del
09.12.2020.
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Il NdV condivide in linea di massima le osservazioni del PQA; in riferimento alla mancanza della “Matrice di Tuning” per la
verifica del contributo apportato da ogni singolo insegnamento all'efficacia degli obiettivi formativi il NdV, seppure
apprezzando l’utilità di tale matrice, osserva che non è un elemento richiesto dall’ANVUR ma è presente solo nelle linee guida
predisposte dal PQA.
Riguardo alle strutture e ai servizi di supporto, è stata rilevata una non completa corrispondenza con il Piano strategico di
Ateneo. In merito alla elencazione delle strutture didattiche e laboratoriali messe a disposizione dall’Ateneo, si rileva che non
sono dettagliatamente descritte e non chiaramente identificabili come richiede ANVUR; se gli atti necessari ad assegnare tali
strutture sono già stati conclusi devono integrare la documentazione oppure, in caso contrario, vanno formalizzati nelle
opportune sedi al fine di completare i requisiti necessari per l’istituzione del CdS LM 9. Inoltre il NdV, per inciso, rileva che
dalla documentazione non è possibile esprimere un giudizio sulla eventuale parcellizzazione delle attività formative, minimo di
6 crediti per ogni insegnamento.
Il NdV concorda con quanto espresso dal PQA nella propria Relazione sul Documento di progettazione del Corso di Laurea
interclasse L-18/L-33 in “Economia e Management” per l’a.a. 2021/2022, Prot. n. 54979 del 04/12/2020, in particolare per
l’utilizzo dei descrittori di Dublino, volti a definire con precisione i risultati di apprendimento e le competenze, nonché per
l’impiego della Matrice di Tuning utile a delineare il contributo formativo dei singoli insegnamenti (suddiviso anche per area
disciplinare) dalla quale si evince un adeguato contributo delle singole discipline alla preparazione finale dello studente.
Il NdV, in merito alla disponibilità delle strutture per le attività didattiche e laboratoriali, osserva che è stato elencato l’insieme
delle strutture a disposizione del dipartimento. Tale limitazione è pur tuttavia giustificabile dal fatto che trattasi della
trasformazione di un CdS già attivo (L-18) in una interclasse (L-18 & L-33).
Il NdV pertanto sintetizza i nuovi elementi acquisiti ai fini della relazione tecnico-illustrativa.

4. Verifica portale della trasparenza
Il NdV, verificata la possibilità di condividere le informazioni del portale della trasparenza dell’Ateneo nel corso della propria
Riunione da remoto, inizia la sua attività di verifica visionando la sezione relativa a Titolari di incarichi politici, di
amministrazione, di direzione o di governo; segue un approfondimento delle norme D.lgs. n. 97 del 2016, che ha modificato il
d.lgs. 33 del 2013, e la discussione dell’interpretazione delle norme finalizzate alla “accessibilità totale” delle informazioni e
dei dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni.
Il NdV prosegue la sua attività effettuando il monitoraggio delle sezioni del portale trasparenza relative ai Titolari di incarichi
di collaborazione o consulenza e alle Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici, verificando la conformità e
completezza delle informazioni ivi pubblicate come stabilito dai suddetti decreti per gli obblighi di pubblicazione.
Dopo aver effettuato le verifiche a campione, concluse con esito soddisfacente, il NdV termina il monitoraggio del portale
della trasparenza.
5. Esame Relazioni CPDS 2020
I membri interni del NdV illustrano le considerazioni che i Responsabili dei CdS stanno condividendo, riguardanti le Linee
guida implementate dal PQA per la stesura delle Relazioni annuali delle CPDS. Tali osservazioni nascono dallo scostamento
che pare esserci tra lo schema predisposto dal PQA e le Linee guida dell’ANVUR. A tale proposito il Presidente invita la
prof.ssa Bartoletti a sintetizzare eventuali vantaggi e svantaggi delle linee guida PQA rispetto al documento dell’ANVUR per
approfondire la discrasia e valutarne le ragioni nella prossima riunione del NdV.
6. Varie ed eventuali
Nel corso della Riunione il Presidente viene contattato telefonicamente dal Direttore Generale che chiede di poter partecipare a
una delle prossime Riunioni per esporre al Nucleo di Valutazione i risultati dell’ultima indagine good practice e confrontarsi
sul Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance anno 2021.
Non essendoci altri argomenti da discutere, alle ore 17:45 il Presidente dichiara conclusa la riunione confermando la data del
21 dicembre p.v. (ore 10.00) per la prossima riunione del Nucleo.
Urbino, 10 dicembre 2020
IL SEGRETARIO
(Rag. Paola PAOLINI)

IL PRESIDENTE
(Prof. Luigi MARI)
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