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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. 04/2021 
 

Il giorno 11 febbraio 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.  10006 del 27 gennaio 2021, in modalità telematica accedendo alla piattaforma 

di Ateneo https://meet.google.com con il seguente link: https://meet.google.com/ypv-mbqf-aot.  

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. Relazioni CPDS: osservazioni; 

4. Offerta didattica 2021/2022: rilascio parere sulle proposte di nuova istituzione corso triennale in Economia e 

Management (L 18 & L 33) e corso magistrale in Biotecnologie mediche per la diagnostica e la terapia (LM 9); 

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. 3/2021 del giorno 25 gennaio 2021, il Nucleo di Valutazione lo approva all’unanimità. 

 

3. Relazioni CPDS: osservazioni 

Il NdV nelle riunioni precedenti ha espresso alcune considerazioni sulle Linee guida per le CPDS elaborate dal Presidio della 

Qualità. La prof.ssa Bartoletti, come da invito a lei rivolto dal Presidente nella seduta del 10 dicembre 2020, ha svolto la sua 

attività di ricerca, confronto e scambio di pareri con il PQA, e ha presentato al NdV un documento con le Osservazioni sulle 

Linee guida per le CPDS elaborate dal Presidio, analizzate in comparazione con le Linee guida per l’accreditamento periodico 

di ANVUR (2017). Il NdV ha inoltre visionato l’Analisi del PQA sulle Relazioni CPDS 2020 dei Corsi di Studio L-10, L-24, 

LM-51, LM-14 & LM-15, inoltrata l’11 febbraio 2021, Prot. n. 17225. 

La discussione converge sull’accettazione delle Linee guida per le CPDS del PQA, ritenendo comunque essenziale che dalle 

Relazioni delle CPDS emergano con la massima chiarezza le osservazioni richieste dalle Linee guida dell’ANVUR, non 

escludendo la possibilità di una semplificazione delle Linee guida del PQA.  

Riguardo alle attività delle CPDS viene interpellata la Rappresentante degli studenti e delle studentesse in seno al NdV, che 

riferisce di essere a conoscenza che in tali Organi gli studenti sono stati invitati e presentare un documento di analisi e proposte 

finalizzato alla stesura della Relazione annuale. In merito alla partecipazione studentesca nei vari Organi accademici, la stessa 
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Rappresentante riporta impressioni contrastanti riguardo all’interesse dei suoi colleghi studenti, e accoglie la proposta del NdV 

di svolgere una piccola indagine per capire come incentivare la partecipazione degli studenti nelle varie rappresentanze, in 

particolare nelle CPDS. Il NdV auspica l’inserimento di un obiettivo nel Piano Strategico di Ateneo che favorisca il 

coinvolgimento degli studenti negli Organi e organismi dell’Università.  

La prof.ssa Bartoletti, che per l’elaborazione del suo documento Osservazioni sulle Linee guida per le CPDS elaborate dal 

Presidio ha tenuto un costante contatto e confronto con il Presidente del PQA, riferisce dell’interesse mostrato per i suggerimenti 

del NdV, nonché per il parere del Nucleo stesso in merito all’analisi svolta dal PQA sulle Relazioni annuali 2020 delle (CPDS). 

Il documento Osservazioni sulle Linee guida per le CPDS elaborate dal Presidio, rivisto dal NdV e integrato con ulteriori 

suggerimenti e proposte nel corso della riunione, viene allegato nella sua versione conclusiva al presente verbale (allegato n. 1). 

 

4. Offerta didattica 2021/2022: rilascio parere sulle proposte di nuova istituzione corso triennale in Economia e 

Management (L 18 & L 33) e corso magistrale in Biotecnologie mediche per la diagnostica e la terapia (LM 9) 

Il Presidente illustra l’analisi condotta sulle proposte di istituzione di due nuovi Corsi di Studio per l’a.a. 2021/22: 

• Economia e Management – Classe L 18 & L 33; 

• Biotecnologie mediche per la diagnostica e la terapia – Classe LM 9; 

Durante la discussione vengono concordate alcune piccole revisioni che vengono apportate sul testo. 

Al termine della discussione, il NdV approva le Relazioni in materia di sussistenza dei requisiti di accreditamento iniziale dei 

due nuovi Corsi di Studio dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, come da allegati n. 2 e n. 3, che formano parte integrante 

del presente verbale, ed esprime parere favorevole all’istituzione per l’a.a. 2021/22 dei Corsi Economia e Management (L 18 & 

L 33), Biotecnologie mediche per la diagnostica e la terapia (LM 9).  

L’Ufficio di Supporto al Nucleo provvederà a inserire tempestivamente il testo e le Relazioni in formato PDF nell’apposito 

portale MIUR. 

 

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 Studi Umanistici (DISTUM); 

- Nota Prot. n. 11750 in data 1° febbraio 2021 per gli Incarichi di insegnamento di alta qualificazione nell’ambito del Master 

in “Psicologia giuridica, penitenziaria e criminologia” per l’a.a. 2020/2021; 

- Nota Prot. n. 12036 in data 2 febbraio 2021 per gli Incarichi di insegnamento di alta qualificazione nell’ambito del Master 

“DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento), BES (Bisogni Educativi Speciali) e Disturbi dello Sviluppo. E del Master 

Psicopedagogia, Metodologie Didattiche, Pensiero Computazionale (coding) e Didattica dell’inclusione” per l’a.a. 

2020/2021; 
- Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP); 

- Nota Prot. n. 16924 in data 10 febbraio 2021 per gli Incarichi di insegnamento di alta qualificazione nell’ambito del Corso 

di Dottorato di ricerca in Global Studies: Economy, Society and Law (XXXVI ciclo) 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. 

Non essendoci altri argomenti da discutere, alle ore 18:00 il Presidente dichiara conclusa la riunione confermando la data del 

3 marzo 2021 (ore 15.00) per la prossima riunione del Nucleo. 

 
Urbino, 11 febbraio 2021 

 

     IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE  

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

 


