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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. 10/2021
Il giorno 23 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. 36080 del 20 aprile 2021, in modalità telematica accedendo alla piattaforma di
Ateneo ZOOM con il seguente link: https://uniurb-it.zoom.us/j/89708276886?pwd=UDlTZ2hPMENNRGJ2bkR6dDFjN2U1QT09.
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); la sig.a Sofia Elena SARCINA, rappresentante
degli studenti e delle studentesse; il dott. Paolo TURCHETTI esperto esterno, si assenta dalla riunione telematica dalle ore
16:30 alle ore 17:30 giustificandone la necessità.
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. 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; Scheda di verifica
superamento criticità SEDE: prosecuzione lavori;
4. Scheda di verifica superamento criticità SEDE: prosecuzione lavori;
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. Comunicazioni
Non ci sono comunicazioni.
2. Approvazione Verbale riunione precedente
Previa lettura e discussione del verbale n. 9/2021 del giorno 23 aprile 2021, il Nucleo di Valutazione lo approva all’unanimità.

3. 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 prosegue l’analisi della bozza della Relazione in oggetto predisposta dall’Ufficio di Supporto; tale bozza è stata
approfonditamente analizza nel corso della riunione del 14 aprile u.s., procedendo a opportune modifiche e integrazioni con la
richiesta di dati e tabelle sull’occupazione dei laureati. Riguardo ai questionari il Nucleo si sofferma discutere alcune
osservazioni sollevate dei membri interni circa la fruibilità delle informazioni nel portale SISVALDIDAT, valutando alcune
possibili segnalazioni per migliorare l’analisi delle valutazioni da parte delle Scuole e CdS. Altresì è risultata determinante la
rivisitazione della Prof. Bartoletti della parte relativa al paragrafo della Relazione Utilizzazione dei risultati, relativamente
all’Analisi Relazioni CPDS 2020 – rilevazione 2018/2019 che viene riletta collegialmente per la condivisione e valutazione dei
contenuti dell’analisi di tutti CdS. Il Nucleo nel corso delle sue valutazioni provvede ad appuntare alcune situazione che
richiedono una opportuna segnalazione nelle raccomandazioni del NdV.
Il NdV pertanto in considerazione della tarda ora rimanda alla prossima riunione l’esame dei restanti punti 4, 5 e 6 della
relazione.
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4. Scheda di verifica superamento criticità SEDE: prosecuzione lavori
Rinviato.

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
Rinviato.
6. Varie ed eventuali.
Non ci sono argomenti da trattare.
Non essendoci altri argomenti da discutere, alle ore 19:25 il Presidente dichiara conclusa la riunione confermando la data del
28 aprile 2021 (ore 15:00) per la prossima riunione del Nucleo.
Urbino, 23 aprile 2021
IL SEGRETARIO
(Rag. Paola PAOLINI)

IL PRESIDENTE
(Prof. Luigi MARI)
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