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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. 11/2021
Il giorno 28 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. 37262 del 26 aprile 2021, in modalità mista, telematica e in presenza, accedendo
alla piattaforma di Ateneo ZOOM con il seguente link: https://uniurb-it.zoom.us/j/82852127971?pwd=eE1kd1Y2Nkh3MjBMWkkvMjBBZDRNZz09.
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.
Sono inoltre presenti la Rag. Paola PAOLINI e il Sig. Giacomo VENERUCCI dell’Ufficio di supporto al Nucleo di
Valutazione.
Sono presenti nella sede il prof. Luigi Mari e il prof. Stefano Papa.
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 annuale PQA sulle opinioni degli studenti questionario 2019/2020;
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; 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
Il Presidente riepiloga sinteticamente le recenti comunicazioni pervenute dal PQA.
- Con nota n. 36519 del 22/04/2021, il PQA, in analogia a quanto richiesto con nota prot. n. 10040 del 5 marzo 2020, ha
richiesto al Direttore del CISDEL, Prof.ssa Flora Sisti i dati, e per conoscenza al NdV, ai fini del monitoraggio i dati riguardo
ai corsi di formazione o aggiornamento destinati ai docenti sugli aspetti pedagogici e dell’insegnamento universitario, le
nuove tecnologie a sostegno dell’apprendimento e la docimologia.
- Con nota n. 35651 del 19/04/2021, indirizzata ai Direttori di Dipartimento e per conoscenza al NdV, le considerazioni del
PQA formulate sulle Relazioni annuali 2020 delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti di Dipartimento, già inviate al
Nucleo di Valutazione.
- Con e-mail del 10/04/2021, indirizzata ai Direttori dei Dipartimenti, ai Presidenti delle Scuole, ai Coordinatori dei corsi di
studio, il PQA, con riferimento alla delibera del SA n. 163/2020 del 15/12/2020, chiede una breve relazione, di cui allega lo
schema, al fine di effettuare il monitoraggio relativo a “criticità e suggerimenti che richiedono specifici interventi da parte dei
corsi di studio e dell’Ateneo”, emersi dai documenti delle CPDS 2020.
- Con e-mail dell’08/04/2021 il PQA trasmette al NdV la propria "Scheda di Autovalutazione per il Monitoraggio del Sistema
AQ della Ricerca e della Terza Missione", in vista dell'accreditamento periodico della sede e dell'organizzazione di audizioni
con tutti i Dipartimenti.
Segue un breve scambio di impressioni e considerazioni su tali note.
Infine, il NdV esprime il proprio apprezzamento per le azioni messe in atto per ricerca e terza missione che hanno determinato
il coordinamento di azioni omogene, anche alla luce del materiale inviato dall’Ufficio Ricerca in data 23 aprile 2021, Prot. n.
36797, ai Direttori di Dipartimento e ai responsabili dell’AQ ricerca e componenti del Gruppo di Riesame Ricerca
Dipartimentali, con il quale la Commissione Ricerca ha chiesto ai Dipartimenti di predisporre una Relazione quali-quantitativa
sulla produzione scientifica 2015-2019.
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2. Approvazione Verbale riunione precedente
Previa lettura e discussione del verbale n. 10/2021 del giorno 23 aprile 2021, il Nucleo di Valutazione lo approva
all’unanimità.
3. Relazione annuale PQA sulle opinioni degli studenti questionario 2019/2020
Il NdV dopo un’attenta analisi del documento, mette in evidenza le seguenti raccomandazioni:
- i risultati della rilevazione, accompagnati dall’analisi del PQA, devono essere subito trasmessi al Senato accademico e
al Rettore, senza attendere la stesura delle Relazioni annuali delle CPDS da effettuarsi entro il mese dicembre;
- la relazione del PQA deve essere trasmessa in prima persona al Rettore, al NdV, ai Direttori di Dipartimento e ai
Presidenti delle Scuole nonché alle strutture di AQ.
Inoltre, riguardo alle Relazioni sulle opinioni degli studenti questionario 2019/2020 del PQA e del NdV, si ribadisce la
necessità di prevederne la discussione in Senato accademico.
Infine, il NdV raccomanda, quale elemento determinante, che il PQA fornisca i riscontri delle verifiche circa le azioni
correttive poste in essere dai CdS, ove siano rilevate criticità emergenti dai questionari studenti.
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 proseguendo con la sezione relativa all’Utilizzazione dei risultati, al fine
di evidenziare l’operato delle CPDS nel loro complesso. L’analisi del quarto punto della Relazione si conclude trattando la
diffusione degli esiti della rilevazione studenti, così come esposta nelle Relazioni annuali delle CPDS.
Nei paragrafi conclusivi relativi ai Punti di forza e di debolezza e alle Ulteriori osservazioni, il NdV elenca i principali aspetti
che necessitano di attenzione, unitamente alle proprie considerazioni rivolte sia al PQA sia agli Organi di Governo
dell’Ateneo. Dopo una attenta rilettura, la Relazione 2021 – Rilevazione dell’opinione degli studenti e, se effettuata, dei
laureandi - viene approvata, demandando all’Ufficio di Supporto il compito di inserirne il testo nel portale nuclei.cineca.it
entro la scadenza prevista, 30 aprile 2021.
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. 35358 in data 15 aprile 2021 per gli Insegnamenti dei Corsi di Studio L-19 e LM-85, afferenti alla Scuola di
Scienze della formazione, per l’a.a. 2021/2022;
- Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP);
- Nota Prot. n. 36069 in data 20 aprile 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;
- Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali (DISCUI);
- Nota Prot. n. 37727 in data 27 aprile 2021 per gli Incarichi di insegnamento di alta qualificazione nell’ambito della
Summer school in Impact design. Progettare la nuova responsabilità sociale per la comunicazione delle imprese, per l’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 ci sono argomenti da trattare.
Non essendoci altri argomenti da discutere, alle ore 19:15 il Presidente dichiara conclusa la riunione confermando la data del
12 maggio 2021 (ore 15:00) per la prossima riunione del Nucleo.
Urbino, 28 aprile 2021
IL SEGRETARIO
(Rag. Paola PAOLINI)

IL PRESIDENTE
(Prof. Luigi MARI)
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