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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. 13/2021 
 

Il giorno 26 maggio 2021 alle ore 15:30 si riunisce il Nucleo di Valutazione di cui in epigrafe, regolarmente convocato 
dal Presidente, Prof. Luigi Mari, con nota Prot. n. 43405 del 21 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/83854981943?pwd=K0h0b0pML3VKSysxK0RURjk5ajQ1Zz09. 

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.  

Sono presenti nella sede il prof. Luigi Mari e il prof. Stefano Papa, la prof.ssa Roberta Bartoletti. 
La sig.a Sofia Elena SARCINA, rappresentante degli studenti e delle studentesse risulta assente. 
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. Ricerca: a) monitoraggio finale del Piano Strategico di Ateneo 2018-2020 — Area della Ricerca (nota Prorettore 

alla Ricerca, Prot. n. 42058 del 14/05/2021);  
b) Relazione di autovalutazione quali-quantitativa sulla produzione scientifica dell’Ateneo2015-2019 (nota 

Prorettore alla Ricerca, Prot. n. 42056 del 14/05/2021); 
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. Relazione del Direttore Generale sull’attività svolta in relazione agli obiettivi assegnati per l’anno 2020: 

formulazione parere;  
7. 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; 

8. Varie ed eventuali. 
 

1. Comunicazioni 
 

Il Nucleo di valutazione prende visione delle seguenti comunicazioni: 
- Con nota Prot. n. 42479 del 18.05.2021, inviata al NdV per conoscenza, il PQA ha comunicato ai Direttori dei Dipartimenti 

che ”intende organizzare delle audizioni con i Dipartimenti sui processi AQ di Ricerca e Terza Missione, in vista 
dell'accreditamento periodico della sede”. 
Dopo aver esaminato approfonditamente la documentazione inviata dal PQA, si apre una discussione, in esito alla quale il 
Nucleo di Valutazione esprime le seguenti considerazioni: 
 A parere del NdV è sufficiente che le schede di autovalutazione vengano compilate esclusivamente dal DESP e dal 
DISTUM, in quanto Dipartimenti visitati dalla CEV e destinatari di Raccomandazioni; gli altri quattro Dipartimenti 
potrebbero limitarsi ad utilizzare le schede come linee guida per una propria autovalutazione e comunque facendo 
esclusivamente riferimento ai requisiti R4.  
Quanto alle audizioni, il NdV ritiene che mentre i Dipartimenti oggetto di visita dovrebbero riferire puntualmente sui 
requisiti AQ-R, quelli non visitati potrebbero limitarsi ad esporre oralmente le proprie valutazioni dei soli requisiti R. Si 
consiglia pertanto di rivedere il cronoprogramma delle convocazioni, associando a un Dipartimento visitato altri due non 
visitati.   
Infine, si segnala che la scheda di autovalutazione e monitoraggio fa riferimento a requisiti AQ/R che sono di Ateneo e non 
di Dipartimento (AQ6.A2, AQ6.A3, AQ6.A4, AQ6.B4, AQ6.C1). 
Quanto alle azioni del PQA, si ribadisce che il NdV si attende, anche a conclusione delle audizioni, un giudizio sui 
temi/punti di verifica.  

- Con nota Prot. n. 43181 del 20/05/2021 il PQA ha trasmesso al Nucleo per conoscenza il monitoraggio alla data del 16 
maggio 2021 sullo stato di presa visione dei questionari studenti da parte dei docenti.  
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- Con nota Prot. n. 42409 del 17/05/2021, indirizzata al NdV, il Presidio della Qualità (PQA), prendendo in considerazioni 
gli aspetti di cui al requisito AVA - AQ1.D.2 secondo cui “L’Ateneo organizza corsi di formazione e di aggiornamento 
destinati ai docenti, sugli aspetti pedagogici e dell’insegnamento universitario, le nuove tecnologie a sostegno 
dell’apprendimento e la docimologia”, ha trasmesso l’aggiornamento e la rielaborazione delle informazioni, per il periodo 
marzo 2020/febbraio 2021, acquisite dal CISDEL e riguardanti i corsi di formazione e di aggiornamento destinati ai docenti 
organizzati dall’Ateneo. 

-  Con nota Prot. n. 43046 del 20/05/2021 il Responsabile del Settore Offerta Formativa ha trasmesso la valutazione con esito 
positivo del Panel di Esperti della Valutazione (PEV) relativa al corso di laurea triennale in “Economia e Management” (L-
18 & L-33), comunicando che la Delibera del Consiglio Direttivo dell’ANVUR n. 102 del 12 maggio 2021, è stata inviata 
al MUR la proposta di accreditamento del corso in oggetto per l'a.a. 2021-2022.  

 
2. Approvazione Verbale riunione precedente 
Previa lettura e discussione del verbale n. 12/2021 del giorno 12 maggio 2021, il Nucleo di Valutazione lo approva 
all’unanimità. 
 
3. Scheda di verifica superamento criticità SEDE: prosecuzione lavori 
Rinviato 
 
4. Ricerca: a) monitoraggio finale del Piano Strategico di Ateneo 2018-2020 — Area della Ricerca (nota Prorettore alla 

Ricerca, Prot. n. 42058 del 14/05/2021); b) Relazione di autovalutazione quali-quantitativa sulla produzione 
scientifica dell’Ateneo2015-2019 (nota Prorettore alla Ricerca, Prot. n. 42056 del 14/05/2021); 

 
Il Nucleo di Valutazione prende in esame lo schema di monitoraggio del Piano Strategico, area Ricerca, e ne constata 
l’accurata redazione e il puntuale monitoraggio degli obiettivi strategici e specifici. Rileva la completezza dell’analisi dedicata 
alle azioni di miglioramento delle metriche, nonché al raggiungimento degli obiettivi, incluse le proposte di revisione del 
Piano, esposte nelle considerazioni finali.  
Il Nucleo di Valutazione si compiace per la rispondenza dell’azione di monitoraggio della Commissione ad appropriati criteri 
di verifica e valutazione.  
Il medesimo apprezzamento merita l’approfondita Relazione di autovalutazione quali-quantitativa sulla produzione scientifica 
dell’Ateneo, in ordine alla quale produzione il NdV si riserva di esprimere le proprie conclusioni per gli aspetti di sua 
competenza. 
 
 
5. Attestazione OIV sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2021 da pubblicare nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” entro il 30 giugno 2021 
 
Il NdV/OIV prende in esame il lavoro istruttorio svolto dall’Ufficio di Supporto, il quale, seguendo la griglia, ha avviato le 
opportune verifiche nel portale della trasparenza e, ove necessario, contattato gli uffici competenti, riportando nelle note, se 
necessario, gli elementi utili forniti dagli stessi uffici. Il Nucleo analizza attentamente quanto pubblicato nelle sezioni del 
Portale della trasparenza identificate con delibera ANAC n. 294/2021 e riportate nella griglia di rilevazione, assegnando, in 
caso di esito positivo della verifica, la propria valutazione in riferimento a pubblicazione, completezza, aggiornamento e 
apertura formato. 
Visto che l’OIV deve attestare l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2021, l’ufficio di supporto è 
incaricato di effettuare un ulteriore controllo entro tale data, al fine di riferire nella prossima riunione e consentire al NdV/OIV 
la conclusione della propria verifica e il rilascio dell’attestazione. 
 
 
6. Relazione del Direttore Generale sull’attività svolta in relazione agli obiettivi assegnati per l’anno 2020: formulazione 

parere  
 
Il Nucleo di Valutazione ha ricevuto in data 21 maggio 2021, con nota Prot. n. 43283, la Relazione Direttore Generale 
sull’attività svolta in merito agli obiettivi individuali a lui assegnati per l’anno 2020 dal Consiglio di Amministrazione 
(Delibera n. 12/2020 del 31 gennaio 2020).  
Inoltre, in data 25 maggio 2021 è pervenuta la nota Prot. n. 44253 dell’Ufficio Controllo di Gestione, indicante la valutazione 
performance del Direttore Generale nella quale è specificato che per il 50% la valutazione è legata alla performance 
individuale (obiettivi individuali da perseguire in corso d’anno in coerenza con le strategie definite nel Piano Strategico), per il 
25% alla performance istituzionale dell'Ateneo (risultato conseguito con riferimento a indice di indebitamento, ISEF, 
sostenibilità della spesa per il personale, indice annuale di tempestività dei pagamenti) e per il restante 25% alla performance 
organizzativa complessiva (valutazione effettuata sulla base dei risultati dei questionari di customer satisfaction somministrati 
nell'ambito del Progetto Good Practice). 
Il NdV prende quindi in esame la documentazione acquisita, sulla quale relaziona dettagliatamente il dott. Giulio Bolzonetti -, 
membro esterno - Direttore Amministrativo della Scuola IMT Alti Studi Lucca. 
Nello specifico il dott. Bolzonetti, dopo aver sottolineato la straordinarietà del contesto delle azioni svolte dal Direttore 
Generale, derivante dall’esigenza pandemica, evidenzia: 
1) quanto indicato dal D.G. nella propria Relazione in riferimento a ciascuno degli obiettivi individuali a lui attribuiti, di 

seguito indicati:  
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a. coordinamento del processo decisionale e delle azioni necessarie alla predisposizione del programma per l'ammissione 
a finanziamento della quota di programmazione triennale 2019-2021 e delle successive fasi di monitoraggio interno; 

b. declinazione e concreta definizione delle azioni necessarie a dar vita al piano straordinario di reclutamento del 
personale tecnico-amministrativo approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 17.12.2019 ponendo particolare 
attenzione agli equilibri fra i vari strumenti di provvista del personale e ai limiti di legge previsti per le procedure 
riservate; 

c. prosecuzione dell'azione di revisione del corpo regolamentare in chiave di semplificazione, ammodernamento e 
allineamento normativo; 

d. supervisione (monitoraggio e coordinamento) dei "Lavori di restauro e riqualificazione degli spazi interni delle sale del 
Rettorato, dell'Aula Magna di Palazzo Bonaventura e delle relative aperture verso lo spazio del centro storico", nonché 
delle forniture e dei servizi connessi col completamento dei medesimi; 

2) i risultati complessivamente conseguiti dall'Ateneo con riferimento al panel di indicatori indicato nel Piano integrato 2020-
2022 (25% della performance del D.G.) e ai risultati dei questionari di customer satisfaction somministrati nell'ambito del 
Progetto Good Practice, (25% della performance del D.G.), 

Al termine, il Nucleo di Valutazione esprime il proprio parere ampiamente favorevole sul raggiungimento degli obiettivi 
assegnati al Direttore Generale per l’anno 2020 e, in base a quanto specificato dal decreto legislativo 150/2009 e ss.mm.ii 
all’articolo 14, comma 4, lettera e), sottopone la Relazione al Consiglio di Amministrazione per le competenti valutazioni e 
determinazioni come indicato nel Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance vigente. 
 
 
7. 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. 43081 in data 20 maggio 2021 per gli Incarichi di insegnamento di alta qualificazione nell’ambito della 
Scuola di Scienze della Comunicazione per l’a.a. 2021/2022 relativamente CdS in Informazione, Media, Pubblicità (L20) e al 
CdS in Comunicazione e Pubblicità per le Organizzazioni (LM-59); 

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. 
 
 
8. Varie ed eventuali. 
 
Tra le varie ed eventuali il NdV discute dei seguenti argomenti. 
 
Il NdV valuta la possibilità di incontrare nella prossima riunione i Presidenti dei Corsi di Studio in Scienze Umanistiche. 
Discipline Letterarie, Artistiche e Filosofiche (L-10), Lettere classiche e moderne (LM14/LM15) e Politica, società, economia 
internazionali (LM-62), per presentare gli esiti della propria valutazione. Il Nucleo ritiene altresì necessario convocare 
all’incontro il Presidente del Presidio della Qualità. L’Ufficio di Supporto al NdV provvederà a verificare la data e la 
disponibilità di tutti gli interessati. 
 
In analogia all’attività di monitoraggio che è stata svolta per il Settore della Ricerca, il NdV ritiene necessario acquisire 
analoga documentazione per il Settore della Terza missione e chiedere al Prorettore Terza Missione e Public Engagement, 
Prof. Fabio Musso, e ai sei Direttori di Dipartimento la predisposizione di una Relazione.  
 
Con riferimento al webinar del 17 maggio u.s. inerente le rilevazioni e analisi delle opinioni di studentesse e studenti, 
promosso dalla Presidenza COnvui, il dott. Turchetti riporta le sue sintetiche considerazioni che sono più che positive per la 
parte delle esperienze delle altre università, utili anche se abbastanza eterogenee, mentre la parte riguardante la genesi ed 
evoluzione del questionario ha interessato prevalentemente coloro che si sono avvicinati da poco a tale tematica.  
Entro breve la Presidenza COnvui condividerà le presentazioni in formato PDF dei relatori che sono intervenuti nel webinar. 
 
Il Presidente, a titolo di promemoria per un successivo approfondimento dell’argomento, porta all’attenzione del NdV le 
segnalazioni che gli sono pervenute da varie parti relative alle difficoltà, più che comprensibili, da parte degli studenti che 
devono sostenere insegnamenti, finanche da 15 crediti formativi, compressi in un semestre a tutto discapito del loro 
apprendimento.  
 
Non essendoci altri argomenti da discutere, alle ore 19:00 il Presidente dichiara conclusa la riunione. 
 
Urbino, 26 maggio 2021 
 
     IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE  
               (Rag. Paola PAOLINI)                                   (Prof. Luigi MARI)  


