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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. 09/2021 
 

Il giorno 14 aprile 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. 32286 del 1° aprile 2021, in modalità mista, in presenza presso la Sala dei 

Prorettori - Palazzo Bonaventura, situata in Via Saffi, n. 2, e telematica accedendo alla piattaforma di Ateneo 

https://meet.google.com con il seguente link: https://meet.google.com/occ-rajp-ski. 

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 ha giustificato la sua assenza. 

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: prosecuzione lavori; 

4. Relazione Nuclei 2021, Valutazione del Sistema di Qualità dell’Ateneo e dei Corsi di Studio (CdS): stesura parte in 

scadenza al 30 aprile 2021 - Rilevazione dell’opinione degli studenti e, se effettuata, dei laureandi; 

5. Relazioni CPDS dicembre 2020; 

6. Varie ed eventuali. 

 

1. Comunicazioni 

Non ci sono comunicazioni. 

 

2. Approvazione Verbale riunione precedente 

Previa lettura e discussione del verbale n. 8/2021 del giorno 7 aprile 2021, il Nucleo di Valutazione lo approva all’unanimità. 

 

3. Scheda di verifica superamento criticità SEDE: prosecuzione lavori 

Rinviato. 

 

4. Relazione Nuclei 2021, Valutazione del Sistema di Qualità dell’Ateneo e dei Corsi di Studio (CdS): avvio stesura 

parte in scadenza al 30 aprile 2021 - Rilevazione dell’opinione degli studenti e, se effettuata, dei laureandi  

 

Il NdV riprende l’analisi della bozza della Relazione in oggetto predisposta dall’Ufficio di Supporto sulla base dei dati 

contenuti nella Relazione del PQA; tale bozza è stata ampliata e riveduta dopo che il Nucleo si è espresso positivamente 

sull’impostazione al documento nel corso della riunione del 7 aprile u.s..  

Il NdV procede a una lettura collegiale del documento volta a evidenziare i punti di forza e di debolezza emersi sia dai dati 

stessi sia, eventualmente, dal ciclo di utilizzo dei risultati dei questionari degli studenti. Riguardo all’Analisi Relazioni CPDS 

2020 – rilevazione 2018/2019, di cui l’Ufficio di Supporto ha presentato da tempo una sua sintesi, il NdV valuta con attenzione 

il documento, ritenendolo utile per la stesura dei paragrafi Analisi Relazioni CPDS 2020 – rilevazione 2018/2019 e Relazioni 

CPDS anno2020: diffusione dei risultati a livello di Scuole, inserendo quindi tali informazioni nel paragrafo della Relazione 

Utilizzazione dei risultati.  

Inoltre il NdV incarica la Prof.ssa Bartoletti di analizzare gli esiti del questionario 2019/2020 e di evidenziare le criticità 

emergenti dalle opinioni degli studenti a livello di Corso di Studio, richiedendo, se necessario, anche altre elaborazioni 

all’Ufficio di Supporto ai Processi di Valutazione, Banche Dati e Reporting.  

https://meet.google.com/occ-rajp-ski
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Alle ore 18:00 il Nucleo aggiorna i lavori, da concludere nella prossima riunione, per il sopraggiungere del Magnifico Rettore. 

 

 

5. Relazioni CPDS dicembre 2020 

L’analisi di tale relazione è stata affrontata e discussa in merito all’utilizzazione dei risultati dei questionari degli studenti ai 

fini della Relazione annuale del Nucleo di valutazione di cui al punto precedente. 

 

6. Varie ed eventuali. 

Alle ore 18.00 interviene alla riunione del NdV il Magnifico Rettore, accompagnato dal Presidente del Consiglio degli 

Studenti, per un confronto sulle proposte del PQA, di cui alla nota del PQA n. 32921 del 7 aprile 2021, ad oggetto 

“Partecipazione degli studenti nei processi AQ – possibili modalità di incentivazione”, già sollecitate e giudicate significative 

dal NdV stesso, come ribadito dal Presidente del Nucleo di Valutazione. 

Il Rettore dopo aver brevemente introdotto le motivazioni e il particolare interesse all’incontro, invita la Sig.a Silvia 

BRUGNERA, Presidente del Consiglio degli Studenti, a esporre la propria visione di tale specifico aspetto sulla base delle sue 

recenti esperienze.  

La Presidente del Consiglio degli Studenti, attraverso il confronto con i colleghi studenti durante il percorso che l’ha portata a 

ricoprire tale ruolo, ha rilevato un scarso collegamento tra le precedenti rappresentanze e le nuove. Certamente la sua 

partecipazione a un network nazionale ha contribuito a maturare interesse e competenze per la comprensione dei vari aspetti in 

ambito universitario.  Inoltre, dallo scambio con gli altri Atenei ha raccolto vari esempi di buone prassi e iniziative volte a 

incentivare l’interesse degli studenti alla partecipazione attiva all’interno dell’Ateneo. Alcuni esempi riguardano 

l’assegnazione di certificati che attestano le competenze acquisite con le attività di rappresentanza, oppure la valutazione della 

rappresentanza studentesca al pari dell’esperienza Erasmus; l’assegnazione di punteggio aggiuntivo in sede di laurea come 

concreto incentivo; l’assegnazione di badge elettronici che si ricaricano con le ore dedicate alla rappresentanza e 

utilizzabili/spendibili in circuiti convenzionati. 

A conclusione dell’intervento della studentessa, il Rettore sottolinea la convergenza di alcune soluzioni sopra esposte con 

l’analisi e le proposte del PQA, nonché la fattibilità di alcune di esse, visto che in Ateneo alcuni servizi sono già implementati, 

come nel caso del citato badge elettronico.  

Segue uno scambio di considerazioni e di proposte tra i partecipanti alla riunione per individuare le soluzioni che, a parità di 

azioni incentivanti per gli studenti a partecipare attivamente alle attività delle rappresentanze studentesche, siano realizzabili 

nel contesto dei regolamenti dell’Ateneo, dei Dipartimenti e dei CdS.  

Pertanto, in linea con i suggerimenti del PQA, viene accolta la proposta che prevedere l’attribuzione di un punteggio 

aggiuntivo “di merito”, allo studente che sia stato eletto/nominato e abbia partecipato attivamente ai lavori di organi 

accademici e/o gruppi AQ, in modo da valorizzare l’esperienza formativa e culturale dello studente stesso, nonché la 

possibilità di inserire tra le “informazioni aggiuntive” del Diploma Supplement l’esperienza acquisita dallo studente nel 

contesto della rappresentanza studentesca. 

Il dott. Bolzonetti, membro esterno del NdV, concorda sul fatto che tali opzioni possano essere implementabili senza grossi 

ostacoli amministrativi o regolamentari. 

Al termine, il Magnifico Rettore informa i presenti che provvederà all’approfondimento della fattibilità di tali proposte con gli 

uffici competenti.  

Alle ore 19:00 il Rettore e la Presidente del Consiglio degli studenti lasciano la riunione. 

 

Non essendoci altri argomenti da discutere, alle ore 19:10 il Presidente dichiara conclusa la riunione confermando la data del 

23 aprile 2021 (ore 15:00) per la prossima riunione del Nucleo. 

 
Urbino, 14 aprile 2021 

 

     IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE  

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

 


