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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. 12/2021
Il giorno 12 maggio 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. 40804 del 7 maggio 2021, in modalità mista, telematica e in presenza, presso la
Sala dei Prorettori - Palazzo Bonaventura, situata in Via Saffi, n. 2, o accedendo alla piattaforma di Ateneo ZOOM con il
seguente link: https://uniurb-it.zoom.us/j/82296378569?pwd=VUpvdFVXRitneDhxazFUbitlUHRkZz09 .
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, per motivi personali si collega alla riunione alle
ore 16:00.
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. Scheda di verifica superamento criticità SEDE: prosecuzione lavori;
4. Monitoraggio continuo dei CdS, Corso di Studio: LM-62 - Politica Società Economia Internazionali, verifica
scheda inviata dal PQA;
5. Attestazione OIV sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2021 da pubblicare nella sezione
“Amministrazione Trasparente” entro il 30 giugno 2021;
6. 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;
7. Varie ed eventuali.
1.

Comunicazioni

Il Presidente riferisce della comunicazione inoltrata in data odierna per conoscenza al NdV dal Responsabile del Settore
Offerta Formativa, nota Prot. n. 41624, riguardante il documento ANVUR - Accreditamento iniziale del corso di studio di
nuova attivazione a.a. 2021/2022 in “Biotecnologie mediche per la diagnostica e la terapia” (LM-9). Tale documento
riporta le valutazioni preliminari presentanti criticità, formulate dal Panel di Esperti della Valutazione (PEV), in relazione alla
proposta di nuova attivazione del corso di studio per l'a.a. 2021/2022. Pertanto entro la data del 26 maggio p.v. andranno
formulate e presentate da parte dell’Ateneo le controdeduzioni per superare le criticità e auspicabilmente attivare il corso.
Il NdV prende atto del riconoscimento da parte della PEV del corretto espletamento delle attività svolte e di quanto riportato
nella propria Relazione tecnica.
In riferimento ai rilievi ANVUR, che rivelano un deficit di controllo sull’offerta didattica, il Nucleo di Valutazione invita
l’Ateneo e i responsabili dell’offerta formativa a una attenta valutazione di merito. Il NdV ha ripetutamente segnalato, sia
nell’ultima Relazione annuale sia durante i recenti incontri con il Magnifico Rettore - il Prorettore alla Didattica,
Comunicazione interna ed esterna - e il Prorettore alla Programmazione Personale Docente e Processi Assicurazione della
Qualità, le problematiche legate all’offerta formativa. Gli Organi di Governo devono avere una visione chiara delle politiche da
attuare e provvedere al costante monitoraggio del settore della didattica, anche al fine di evitare la frammentazione delle risorse
a disposizione.
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2. Approvazione Verbale riunione precedente
Previa lettura e discussione del verbale n. 11/2021 del giorno 28 aprile 2021, il Nucleo di Valutazione lo approva
all’unanimità.
3. Scheda di verifica superamento criticità SEDE: prosecuzione lavori
Rinviato
4. Monitoraggio continuo dei CdS, Corso di Studio: LM-62 - Politica Società Economia Internazionali, verifica scheda
inviata dal PQA
Con la nota Prot. N. 39574 del 3 maggio 2021 il PQA ha trasmesso al Nucleo di valutazione la Scheda di monitoraggio
continuo relativa al corso di laurea magistrale in “Politica Società Economia Internazionali” (LM-62 con l’autovalutazione
del CdS come richiesto dal PQA.
Il Nucleo di Valutazione prende visione dei contenuti e della documentazione del Corso di studio in Politica Società Economia
Internazionali - LM-62 inseriti nel portale NdV dall’Ufficio di Supporto; tale documentazione è stata predisposta dal CdS con
l’ausilio del PQA nel corso del proprio monitoraggio. Il NdV procede alla discussione collegiale dei singoli indicatori
sintetizzando la valutazione per ciascuno di essi e attribuendo la propria valutazione numerica, compresa tra zero e dieci come
da schema dell’ANVUR. Il NdV sottolinea nuovamente come il PQA abbia proceduto a curare gli aspetti funzionali al proprio
monitoraggio, senza commentare alcuni aspetti peculiari anche del sistema di AQ, indicatori R di AVA2.
Il NdV ha valutato ogni singolo indicatore con una sintetica analisi, oltre ad assegnare la votazione in decimi.
A conclusione del lavoro di monitoraggio il NdV chiude il Report di Valutazione approvandolo seduta stante; tale documento è
conservato presso l’Ufficio di Supporto. Il Nucleo di valutazione individuerà le modalità più idonee per comunicare al CdS il
risultato della propria valutazione.
5. Attestazione OIV sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2021 da pubblicare nella sezione
“Amministrazione Trasparente” entro il 30 giugno 2021
Rinviato

6. 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 Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali (DISCUI);
- Nota Prot. n. 41270 in data 11 maggio 2021 per gli Incarichi di insegnamento di alta qualificazione nell’ambito della
Summer school in “Archeologia per il turismo nelle terre dell’antico Ducato di Urbino” 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.
7. 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.
Urbino, 12 maggio 2021
IL SEGRETARIO
(Rag. Paola PAOLINI)

IL PRESIDENTE
(Prof. Luigi MARI)
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