
NUCLEO DI VALUTAZIONE  
 

 

 

 

 

1 

 

NUCLEO DI VALUTAZIONE  

 

 

 

 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. 08/2021 
 

Il giorno 7 aprile 2021 alle ore 9:30 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 telematica accedendo alla piattaforma di 

Ateneo https://meet.google.com con il seguente link: https://meet.google.com/gto-jbyu-zki. 

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;.  

Il dott. Giulio BOLZONETTI si assenta alle 11:00 e rientra nella riunione online alle 11:45. 

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. Monitoraggio continuo dei CdS, filiera di lettere: Lettere Classiche e Moderne LM-14/15, verifica scheda aggiornata 

inviata dal PQA; 

5. 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; 

6. Relazioni CPDS dicembre 2020; 

7. Verifiche a campione di quanto pubblicato nel sito web d’Ateneo relativamente agli obblighi di pubblicazione ai fini 

della trasparenza;  

8. 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; 

9. Varie ed eventuali. 

 

1. Comunicazioni 

Con riferimento alla nota del PQA n. 32921 in data odierna, ad oggetto “Partecipazione degli studenti nei processi AQ – 

possibili modalità di incentivazione”, il Presidente riferisce che il Rettore sarebbe interessato a incontrare quanto prima il NdV 

e il Presidente del Consiglio degli Studenti, per un confronto sulle proposte del PQA già sollecitate e giudicate significative dal 

NdV stesso.  

2. Approvazione Verbale riunione precedente 

Previa lettura e discussione del verbale n. 7/2021 del giorno 31 marzo 2021, il Nucleo di Valutazione lo approva all’unanimità. 

 

3. Scheda di verifica superamento criticità SEDE: prosecuzione lavori 

Rinviato. 

 

4. Monitoraggio continuo dei CdS, filiera di lettere: Lettere Classiche e Moderne LM-14/15, verifica scheda aggiornata 

inviata dal PQA 

Il Nucleo di Valutazione prende visione dei contenuti inseriti nel portale NdV per il corso in Lettere Classiche e Moderne LM-

14/15, che comprende altresì la documentazione fornita dal CdS con l’ausilio del PQA. Il NdV procede alla discussione 
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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 Report di Valutazione, approvato seduta stante, è conservato presso l’Ufficio di Supporto; il NdV individuerà le modalità più 

idonee per comunicare al CdS e al PQA il risultato della propria valutazione. 

 

5. 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  

Rinviato 

 

6. Relazioni CPDS dicembre 2020 

Rinviato 

 

7. Verifiche a campione di quanto pubblicato nel sito web d’Ateneo relativamente agli obblighi di pubblicazione ai fini 

della trasparenza 

Rinviato 

 

8. 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; 

Non sono pervenute richieste per la verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti 

di insegnamento. 

 

 

9. Varie ed eventuali. 

Non ci sono argomenti. 

 

Non essendoci altri argomenti da discutere, alle ore 13:10 il Presidente dichiara conclusa la riunione confermando la data del 

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

 
Urbino, 7 aprile 2021 

 

     IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE  

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

 


