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NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL’UNIVERSITÀ 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) ,
CON D.R. 16 DICEMBRE 2020, N. 564 (RAPPRESENTATE DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE).
VERBALE N. 05/2021
Il giorno 3 marzo 2021 alle ore 15:00 si riunisce il Nucleo di Valutazione di cui in epigrafe, regolarmente convocato
dal Presidente, Prof. Luigi Mari, con nota Prot. n. 23561 del 26 febbraio 2021, in modalità telematica accedendo alla
piattaforma di Ateneo https://meet.google.com con il seguente link: https://meet.google.com/xje-matd-ihv.
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; la sig.a Sofia Elena SARCINA, Rappresentante degli studenti e delle studentesse.
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. Scheda di verifica superamento criticità SEDE;
4. Relazioni delle Commissioni paritetiche docenti-studenti, analisi sintesi;
5. Monitoraggio continuo dei CdS, filiera di lettere: Scienze Umanistiche. Discipline Letterarie, Artistiche e
Filosofiche L-10, Lettere Classiche e Moderne LM-14/15;
6. Verifiche a campione di quanto pubblicato nel sito web d’Ateneo relativamente agli obblighi di pubblicazione ai
fini della trasparenza;
7. Verifica congruità curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento - art. 23, co mma
1, L. 240/2010 ed art. 4, comma 5 - del Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento dell’Ateneo di
Urbino;
8. Varie ed eventuali.
1. Comunicazioni
Non ci sono comunicazioni.
2. Approvazione Verbale riunione precedente
Previa lettura e discussione del verbale n. 4/2021 del giorno 11 febbraio 2021, il Nucleo di Valutazione lo approva
all’unanimità.
3. Scheda di verifica superamento criticità SEDE
Il Presidente del Nucleo, avviando l’analisi del presente argomento all’o.d.g. segnala la necessità che il PQA provveda quanto
prima a integrare la suddetta Scheda con la documentazione a supporto delle azioni intraprese, continuando ad aggiornarla
documentando le azioni correttive adottate, inserendo altresì ulteriori elementi che si andranno a verificare dopo la stesura
della Relazione annuale del Nucleo di Valutazione anno 2021.
Il NdV avvia l’analisi delle Raccomandazioni.
Indicatore AQ1.A2 - Il Nucleo valuta positivamente la revisione dell’assetto della governace per la didattica, attuata con
l’istituzione di due Prorettorati (alla Didattica, Comunicazione interna ed esterna e alla Programmazione personale docente e
processi di Assicurazione della Qualità). Il NdV ha più volte segnalato di porre particolare attenzione alla dimensione della
didattica nel processo di reclutamento del personale; ritiene perciò necessario ribadire la necessità di prevedere l’attribuzione
di un peso significativo all’esperienza didattica già acquisita, anche attraverso i giudizi espressi dagli studenti sulla attività
pregressa, come richiesto dall’ANVUR e precisato dal DM 4 agosto 2011 n. 344, Art. 3. Le analisi del NdV su tale aspetto
fanno specificatamente riferimento alla consultazione degli atti concorsuali e dei bandi pubblicati nel portale dell’Ateneo, in
particolare ai passaggi dei ricercatori a tempo determinato, di durata triennale (ai sensi dell’art.24, comma 3, lett. b), della
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Legge 30/12/2010, n.240 e s.m.i), al ruolo di docenti di seconda fascia e al passaggio di questi ultimi alla prima fascia.
Il NdV dopo una approfondita discus sione e valutata l’esperienza di altri Atenei, ritiene utile raccomandare agli Organi di
Governo dell’Ateneo che tale attività didattica potrebbe essere valutata, eventualmente, anche mediante l’espletamento di
prove pratiche, nonché acquisendo il parere del Presidente della Scuola e il giudizio del Responsabile del CdS; in merito a tale
valutazione sarebbe auspicabile anche un parere del Prorettore alla Didattica.
4. Relazioni delle Commissioni paritetiche docenti-studenti, analisi sintesi
Rinviato.
5. Monitoraggio continuo dei CdS, filiera di lettere: Scienze Umanistiche. Discipline Letterarie, Artistiche e Filosofiche
L-10, Lettere Classiche e Moderne LM-14/15
Il Nucleo prende in esame l’aggiornamento da parte del PQA delle schede di monitoraggio continuo del corso di laurea
triennale in “Scienze umanistiche, discipline letterarie, artistiche e filosofiche” (L-10) e del corso di laurea magistrale in
“Lettere classiche e moderne” (LM-14 & 15), pervenute in data 2 marzo 2021 con nota n. 25099, riviste e integrate al fine di
ricomprendere tutti gli indicatori e sottoindicatori R3 come richiesto dal NdV. Tali schede sono state integrate con una
metodologia orientata agli obiettivi, prendendo in considerazione sia il piano strategico, sia gli indicatori R.
Il NdV, pur apprezzando la documentazione ricevuta che corrisponde all’autovalutazione del CdS, evidenzia che le schede non
soddisfano completamente la richiesta del Nucleo, tesa alla verifica della corrispondenza del CdS a tutti i Requisiti R di
accreditamento. Si richiede pertanto al PQA, ferma restando la sua azione di monitoraggio delle fasi di autovalutazione, di
fornire al Nucleo, in collaborazione con i CdS, tutti gli elementi idonei a valutare il soddisfacimento dei Requisiti R. A questo
fine il Nucleo incarica a prof.ssa Bartoletti di interloquire direttamente con il PQA illustrando per le vie brevi le esigenze del
NdV ai fini della valutazione, così come predeterminate dalle direttive ANVUR.
Il NdV sottolinea come tali richieste siano essenziali sia ai fini del lavoro propedeutico alla valutazione finale che lo ste sso
dovrà compiere, sia in funzione della necessaria preparazione dei CdS per la prossima visita CEV.
6. Verifiche a campione di quanto pubblicato nel sito web d’Ateneo relativamente agli obblighi di pubblicazione ai fini
della trasparenza
Rinviato.
7. 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. 25633 in data 2 marzo 2021 per gli Incarichi di insegnamento di alta qualificazione nell’ambito dei Corsi di
alta formazione manageriale per i dirigenti sanitari, II livello per l’a.a. 2020/2021;
- Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB);
- Nota Prot. n. 18833 in data 15 febbraio 2021 per gli Incarichi di insegnamento di alta qualificazione nell’ambito del Corso
di Dottorato di ricerca in Dottorato di ricerca in Biomolecular and Health Sciences per l’a.a. 2020/2021;
- Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali (DISCUI);
- Nota Prot. n. 23457 in data 25 febbraio 2021 per gli Incarichi di insegnamento di alta qualificazione nell’ambito del
Corso di perfezionamento in “Storia di genere, globalizzazione e democrazia della cura”, terza parte - 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.
8. Varie ed eventuali.
Non essendoci altri argomenti da discutere, alle ore 18:30 il Presidente dichiara conclusa la riunione confermando la data del
22 marzo 2021 (ore 9.30) per la prossima riunione del Nucleo.
Urbino, 3 marzo 2021
IL SEGRETARIO
(Rag. Paola PAOLINI)

IL PRESIDENTE
(Prof. Luigi MARI)
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