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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. 17/2021 
 
 

Il giorno 19 luglio 2021 alle ore 17:00 e, in prosecuzione, il giorno 20 luglio alle ore 9:00, si riunisce il Nucleo di 
Valutazione di cui in epigrafe, regolarmente convocato dal Presidente, Prof. Luigi Mari, con nota Prot. n. 67043 del 13 
luglio 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 per il pomeriggio del giorno diciannove  
https://uniurb-it.zoom.us/j/81314152911?pwd=UURtUlMxc1J0UzFXWk1YMFdzaVRyZz09 e con il seguente link per la 
mattina del giorno venti https://uniurb-it.zoom.us/j/83619373232?pwd=QXVtNnpCRzdKN0xIbHgvb1JDUjJ3Zz09.  

La modalità telematica di svolgimento della riunione è disciplinata dal Decreto Rettorale n. 486/2020 del 6 novembre 2020. 
Partecipano: in presenza Luigi MARI, esperto esterno, Professore Emerito di Diritto Internazionale (settore scientifico-

disciplinare IUS/13), Presidente e il prof. Stefano PAPA, Ordinario per il settore scientifico disciplinare BIO/16 presso il 
Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB); accedendo alla piattaforma di Ateneo ZOOM 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 dott. Paolo TURCHETTI esperto esterno e la sig.a Sofia Elena SARCINA, rappresentante degli 
studenti e delle studentesse.  

Sono inoltre presenti la rag. Paola PAOLINI (collegamento telematico) e il Sig. Giacomo VENERUCCI (in sede) 
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. Programmazione triennale 2021-2023 – Decreto Ministeriale 289 del 25.03.2021: validazione indicatori; 
4. Piano strategico 2018-2020 – monitoraggio area Formazione – formulazione parere; 
5.  Analisi documentazione pervenuta dal Dipartimento DISB del corso di studio di nuova istituzione a.a. 2021/2022 

“Biotecnologie mediche per la diagnostica e la terapia” (LM-9); 
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. 
 
Lunedì 19 luglio 2021 – ore 17:00 
 
1. Comunicazioni 

 
Viene data comunicazione delle note pervenute al Nucleo: 
- Prot. n. 68697 del 19 luglio 2021, trasmissione di copia del testo del Piano Strategico 2021-2023 che sarà sottoposto 

all’approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 20 luglio 2021. 
 
2. Approvazione Verbale riunione precedente 
 
Previa lettura e discussione del verbale n. 16/2021 del giorno 8 luglio 2021, il Nucleo di Valutazione lo approva all’unanimità. 
 
3. Programmazione triennale 2021-2023 – Decreto Ministeriale 289 del 25.03.2021: validazione indicatori 
Con nota, Prot. n. 68127 del 16 luglio 2021 il Direttore Generale ha informato il Nucleo di Valutazione che l’Ateneo di 
Urbino, coerentemente con il DM n. 289 del 25 marzo 2021 e con la nota del MUR n. 7345 del 21 maggio 2021, intende 
adottare un programma con azioni di intervento finalizzate al conseguimento di risultati distribuiti in diverse aree di 
progettualità, per concorrere al perseguimento, in particolare, dell’Obiettivo B, Promuovere la ricerca a livello globale e 
valorizzare il contributo alla competitività del Paese - Azione 2, Trasferimento tecnologico e di conoscenze - Indicatore B_e, 
numero di spin-off universitari rispetto ai docenti di ruolo dell’Ateneo. 
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Il Nucleo di Valutazione, analizzata la documentazione in proprio possesso riguardante gli spin-off dell’Ateneo attivi e 
operativi al 31.12.2020 - che dovranno rappresentare il numeratore del già citato indicatore B_e.- e considerato quanto indicato 
nelle Linee generali di indirizzo della programmazione triennale delle Università 2021-2023 (MUR - Decreto direttoriale 7345 
del 21.05.2021), rileva di non disporre di tutte le informazioni necessarie a validare il dato. Stabilisce quindi di convocare il 
responsabile del Settore Ricerca e Terza missione per gli approfondimenti d’obbligo alle ore 10 di martedì 20 luglio p.v.. 

 
4. Piano strategico 2018-2020 – monitoraggio area Formazione – formulazione parere 
Con nota, Prot. n. 68536 del 17 luglio 2021 è stata trasmessa al Nucleo la Relazione di monitoraggio finale dei risultati 
conseguiti in relazione agli obiettivi strategici e specifici contenuti nel Piano strategico 2018-2020. 
Analizzati attentamente i dati, in particolare dell’area area formazione, il Nucleo di Valutazione, dopo approfondita 
discussione rende il successivo  

Parere del NdV sul monitoraggio finale dell’attuazione del Piano Strategico 2018-2020 

IL MONITORAGGIO finale del piano strategico 2018-2020, come attestato dalla Relazione prodotta da Magnifico Rettore – 
coadiuvato dai Prorettori alla Ricerca, alle Attività di Terza missione e alla Didattica (succeduto alla Commissione offerta 
formativa), con il supporto degli uffici preposti al monitoraggio ed alla fornitura dei dati - evidenzia che gli Organi in cui si 
articola il governo dell’Ateneo dispongono di uno strumento sicuramente efficace per valutare consapevolmente l’attuazione 
delle sue missioni istituzionali e il grado di conseguimento degli obiettivi a tal fine programmati. 
 
Rinviando a quanto già puntualmente osservato in sede di analisi dei documenti di monitoraggio individualmente prodotti dal 
Prorettore alla Ricerca e dal Prorettore alla Terza Missione, sostanzialmente confluiti nella Relazione di Monitoraggio Finale 
del Magnifico Rettore, il Nucleo di valutazione non può che esprimere apprezzamento per l’analitica e accurata esposizione dei 
risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi specifici e agli indicatori ad essi associati, includenti i valori raggiunti in base 
alle metriche definite nei piani operativi di ciascuna di tali Aree. 
Quanto alle criticità evidenziate, il Nucleo rileva che gli interventi correttivi sono delineati in termini sufficientemente 
adeguati, mentre qualche riflessione si ritiene opportuna circa l’adozione di talune metriche alla luce delle quali i risultati 
conseguiti appaiono decisamente e troppo favorevolmente fuori misura o proporzione. 
 
Considerazioni più particolareggiate richiederebbero i risultati del Monitoraggio dell’Area della Formazione, solo da poco 
rimessi dall’Ateneo all’attenzione del Nucleo di valutazione. Tuttavia il Nucleo - considerato che è in atto un processo di 
riorganizzazione delle procedure di gestione dell’Area, cui presiede solo dall’anno accademico in corso un Prorettore ad hoc, e 
preso atto della più incisiva azione di monitoraggio recentemente intrapresa dal rinnovato Presidio della qualità in vista della 
scadenza dell’accreditamento della Sede e dei Corsi – ritiene opportuno soprassedere a tale disamina ritenendola relativa ad 
una fase transitoria in via di superamento. In particolare, esso stima non pienamente significativi della valutazione strategica 
dell’Area della Formazione gli esiti del Monitoraggio esposto nella Relazione, in quanto riferiti ad obiettivi piuttosto generici e 
non del tutto idonei a restituire un quadro realistico delle criticità e delle necessarie azioni di miglioramento, soprattutto alla 
luce e ai fini dell’articolato complesso dei requisiti di Assicurazione della Qualità. Ciò che, del resto, è comprovato dalle 
scarne “Considerazioni finali” relative al Monitoraggio dell’Area della Formazione. 
Si auspica pertanto che il nuovo Piano Strategico, per quanto riguarda l’area della formazione, ponga maggiore attenzione a 
tutti i fattori che incidono sul processo di Assicurazione della Qualità. 
 
Il punto 4 dell’Ordine del Giorno è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
Alle ore 19:30 il Presidente dichiara conclusa la riunione che riprenderà la mattina 20 luglio p.v., alle ore 9:00. 
 
Martedì 20 luglio 2021 – ore 9:00 
 
Il NdV riprende i lavori della riunione convocata con la nota Prot. n. 67043 del 13 luglio 2021. Il Presidente preso atto della 
presenza di tutti i membri, nonché dell’Ufficio di Supporto al Nucleo al completo, procede con l’esame dei seguenti punti 
all’ordine del giorno. 
 
5. Analisi documentazione pervenuta dal Dipartimento DISB del corso di studio di nuova istituzione a.a. 2021/2022 

“Biotecnologie mediche per la diagnostica e la terapia” (LM-9) 
Alle ore 9:30 interviene alla riunione, in collegamento telematico, il Dirigente ANVUR dell'Area Valutazione delle Università, 
dott. Alessio Ancaiani. 
Il Presidente del NdV preso atto del Decreto del MUR n. 935 del 19 luglio 2021 di accreditamento dei corsi di studio e 
delle sedi a.a. 2021/2022, tra cui il CdS in “Biotecnologie mediche per la diagnostica e la terapia” (LM-9), e dei rilievi 
dei PEV che hanno accreditato il CdS formulando però alcune raccomandazioni, espone gli aspetti che vanno meglio 
definiti affinché il Nucleo possa svolgere efficacemente la propria attività di monitoraggio circa il superamento da parte 
del Corso di Studio delle criticità evidenziate. 
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Il NdV pone principalmente l’attenzione sui seguenti aspetti: 
- assodato che il processo di verifica dovrà protrarsi nel tempo, dovranno essere evidenziati miglioramenti già 

entro l’avvio dell’aa 2021/2022, 
- il percorso formativo ora articolato in due curricula, e che ANVUR considera in realtà come due CdS distinti, 

potrà essere mantenuto? 
- il rapporto ANVUR raccomanda un “congruo” numero di docenti, che ovviamente ha un peso differente in 

funzione di due curricula oppure di due percorsi formativi, che cosa si intende per congruo? 
Il Dirigente ANVUR precisa che l’operato dei PEV è svolto in piena autonomia rispetto al consiglio direttivo dell’ANVUR, 
che ha prodotto un primo giudizio di non accreditamento a causa del doppio percorso. Alla valutazione preliminare ANVUR il 
corso ha risposto con adeguate controdeduzioni e prospettando modifiche che sono state accolte favorevolmente, con il 
conseguente accreditamento, pur se condizionato da raccomandazioni. Pertanto, ora che il CdS è accreditato, il Nucleo dovrà 
relazionare annualmente in merito alla presa in carico da parte del Corso di Studio delle raccomandazioni ANVUR, segnalando 
le azioni realizzate. Infatti, le modifiche prospettate dal corso andranno formalizzate con atti concreti da realizzare nei tempi e 
nei modi richiesti dall’ANVUR e monitorati dal Nucleo. 
Alle ore 10:00 il dott. Ancaiani si congeda dalla riunione. 
 
3. Programmazione triennale 2021-2023 – Decreto Ministeriale 289 del 25.03.2021: validazione indicatori 
Alle ore 10:00 interviene alla riunione il Responsabile del Settore Ricerca e Terza Missione che relaziona sulle modalità e sulle 
scadenze del monitoraggio annuale degli spin off. Sono consegnate al NdV le visure camerali, estratte dal Registro Imprese 
della CCIAA Regione Marche alla data del 21/06/2021, degli spin off, utili anche per il prossimo monitoraggio annuale. In 
base a quanto richiesto dalle linee di indirizzo del MUR, rimane da verificare l’operatività degli spin off sulla base dei risultati 
della ricerca prodotti dall’Ateneo e/o mantenimento con lo stesso di organici rapporti di collaborazione di ricerca. A tal fine, e 
in via eccezionale considerata la prossima scadenza della presentazione della programmazione triennale, il Nucleo di 
Valutazione reputa sufficiente acquisire le dichiarazioni dei Direttori di Dipartimento interessati che attestino la sussistenza di 
tali requisiti, da fare pervenire in tempo utile per il rilascio della validazione dell’indicatore da parte del NdV, rinviata alla 
prossima riunione fissata in data 27/07/2020. 
Il NdV raccomanda altresì all’Ateneo e al Servizio Ricerca e Terza missione di svolgere di monitoraggio annuale degli spin off 
alla data del 31-12 di ciascun anno entro il successivo primo semestre. 
Alle ore 10:30 il Responsabile dell’Ufficio Terza Missione si congeda. 
 
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 di Valutazione procede alla verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti 
di insegnamento delle seguenti richieste: 
- Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DISPeA); 

- Nota Prot. n. 66699 in data 12 luglio 2021 per gli Incarichi di insegnamento di alta qualificazione nell’ambito del 
Dottorato in Research Methods in Science and Technology - XXXVI ciclo – a.a. 2021-2022; 

Il Nucleo 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. 
 
Non essendoci altri argomenti da trattare, alle ore 11:15 il Presidente dichiara conclusa la riunione confermando la data del 
27 luglio 2021 (ore 10:00) per la prossima riunione del Nucleo. 
 
Urbino, 20 luglio 2021 
 
     IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE  
               (Rag. Paola PAOLINI)                                   (Prof. Luigi MARI)  


