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. 19/2021
Il giorno 1° settembre 2021 alle ore 17:00 si riunisce il Nucleo di Valutazione di cui in epigrafe, regolarmente
convocato dal Presidente, Prof. Luigi Mari, con la nota Prot. n. 77125, e a integrazione con la nota Prot. n. 77224, del 26
agosto 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/87345173447?pwd=c3JRMm1MY0huQUZHVCtmRWFqSi9TUT09 .
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 scientificodisciplinare IUS/13), Presidente. Partecipano in videoconferenza: 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; la sig.a Sofia
Elena SARCINA, rappresentante degli studenti e delle studentesse; il dott. Paolo TURCHETTI esperto esterno.
Ha giustificato la sua assenza il prof. Stefano PAPA, Ordinario per il settore scientifico disciplinare BIO/16 presso il
Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB).
Sono inoltre presenti la Rag. Paola PAOLINI (in videoconferenza) e il Sig. Giacomo VENERUCCI (in presenza)
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. Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna (D. Lgs. 19/2012, art 12 e art.14) – 2021 (inizio redazione,
esame Linee guida ANVUR);
4. Monitoraggio requisiti di Sede;
5. Programmazione attività del Nucleo di Valutazione:
- programmazione attività di valutazione CdS (coordinamento con il PQA);
- programmazione audizioni;
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 insegna-mento dell’Ateneo
di Urbino;
7. Varie ed eventuali.
1. Comunicazioni
Non ci sono comunicazioni.
2. Approvazione Verbale riunione precedente
Previa lettura e discussione del verbale n. 18/2021 - riunione del giorno 27 luglio 2021 il Nucleo di Valutazione lo approva
all’unanimità.
3. Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna (D. Lgs. 19/2012, art 12 e art.14) – 2021 (inizio redazione, esame
Linee guida ANVUR)
Il Nucleo di Valutazione, viste le Linee guida ANVUR e valutati gli aggiornamenti apportati rispetto allo scorso anno, nonché
individuati gli aspetti che bisogna mettere in rilievo, intende giungere alla prossima riunione con una bozza di Relazione
contenente il maggior numero di elementi utili alle doverose valutazioni.
Con nota, Prot. n. 81247 del 7 settembre 2021, il PQA ha inviato la propria Relazione sugli “Indicatori ANVUR di Ateneo” e,
dopo un’attenta analisi della stessa e una approfondita discussione, il Nucleo di Valutazione stabilisce di richiedere all’Ufficio
di Supporto ai Processi di Valutazione, Banche Dati e Reporting una elaborazione analitica degli indicatori di Ateneo; sarà la
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Prof.ssa Bartoletti, incaricata dal NdV, a fornire all’ufficio indicazioni delle esigenze specifiche necessarie al Nucleo per
svolgere esaustivamente la propria attività di analisi/valutazione.

4. Monitoraggio requisiti di Sede
Il Nucleo di Valutazione ha ricevuto in data 20 agosto 2021 la nota del PQA, Prot. n. 75500, riguardante la trasmissione del
Report Audizioni del PQA con Dipartimenti - AQ Ricerca e Terza Missione e delle Schede di Autovalutazione per il
Monitoraggio del Sistema AQ della Ricerca e della Terza Missione. In riferimento a quest’ultime, il NdV ha preso in esame in
maniera più approfondita quella del Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM) e quella del Dipartimento di Economia,
Società e Politica (DESP), visitati nel 2016 dalla CEV, in quanto contenenti elementi utili per la compilazione delle Schede di
verifica superamento criticità di Sede e di Dipartimento, requisiti AQ6.
Per i requisiti di Sede l’ufficio di supporto dovrà per la prossima riunione evidenziare le azioni attuate nel corso dell’anno
2020, esaminando quelle del 2021 solo in caso di interventi correttivi avviati nel 2020 e conclusi nel corso del 2021.

5. Programmazione attività del Nucleo di Valutazione:
- attività conclusiva di valutazione CdS visitati dalla CEV:
Il Nucleo di Valutazione, con riferimento all’Accreditamento periodico dei Corsi di Studio di cui alle Schede di verifica
superamento criticità dei CdS L14 - L31 - LMG/01 - LM 85Bis - LM 87 - LM 59 - L 13 - L 2 - LM 77, inserite nel
portale ANVUR-CINECA in data 28/05/2020, ritiene utile procedere all’analisi degli aspetti che presentavano nel maggio
2020 criticità in via di superamento, al fine della necessaria verifica finale.
- programmazione audizioni;
Riguardo alla valutazione dei CdS non visitati dalla CEV, da concludere entro il prossimo maggio 2022, il NdV prende atto
che anche con la collaborazione del PQA i numerosi Corsi di Studio rimasti da valutare rendono critica la conclusione di tale
attività entro la scadenza prefissata. Pertanto il Nucleo ritiene vantaggioso avvalersi della possibilità prevista dall’ANVUR di
svolgere le audizioni per accertare la presenza dei requisiti idonei alla sussistenza della cultura della qualità nei CdS. A tale
proposito la discussione del Nucleo evidenzia il parere favorevole dei propri membri che reputano il confronto diretto con i
responsabili dei CdS un adeguato strumento per valutare, quanto la cultura della qualità sia radicata nei CdS. Pertanto il NdV
rivede la pianificazione a suo tempo elaborata e sulla base dello stato dei lavori definisce un piano delle audizioni, da
sottoporre al PQA, prevedendo di impiegare sei riunioni entro la fine di dicembre p.v. per tale attività come di seguito
impostato, salvo gli opportuni aggiustamenti del calendario e dei gruppi dei CdS.
- Audizioni previste per il 15 settembre 2021;
- Economia e management LM 77;
- Sociologia e servizio sociale L39-L40;
- Audizioni previste per i primi di ottobre;
- Farmacia LM 13;
- Chimica e Tecnologia farmaceutiche LM 13;
- Scienze e tecniche psicologiche L 24;
- Psicologia clinica LM 51;
- Audizioni previste per fine ottobre;
- Scienze motorie, sportive e della salute L22;
- Scienze motorie per la prevenzione e la salute LM 67;
- Scienze dello sport LM 68;
- Biologia molecolare, sanitaria e della nutrizione LM 6;
- Audizioni previste per metà novembre:
- Scienze dell'educazione L19
- Storia dell'arte LM 89;
- Audizioni previste per la fine di novembre o i primi di dicembre;
- Scienze geologiche e pianificazione territoriale L 21-L 34;
- Geologia ambientale e gestione del territorio;
- Audizioni da concludere entro il 20 dicembre;
- Lingue e culture moderne L 11;
- Lingue moderne e interculturalità LM37;
- Informazione, media, pubblicità L 20.
Al fine di mantenere una rapida e efficiente procedura per la predisposizione e analisi della documentazione che i CdS
devono fornire con il supporto del PQA, il NdV sollecita l’Ufficio di Supporto al Nucleo a condividere e concordare con
il Presidio della Qualità, per le vie brevi, il suddetto prospetto delle audizioni.
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In ultimo, il NdV ritiene necessario procedere a una ulteriore verifica circa il superamento delle criticità rilevate nel corso
della propria attività valutativa da parte dei Corsi di Studio della filiera di Lettere, L10 e LM14-LM15, richiedendo quindi
al PQA di evidenziare le azioni svolte e/o programmate dai due CdS.
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 insegna-mento 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:
- Istituto Superiore di Scienze Religiose “Italo Mancini”;
- Nota Prot. n. 76804 in data 25 agosto 2021 per l’affidamento diretto, a titolo oneroso, degli insegnamenti nell’ambito del
“Corso di Alta Specializzazione in Scienze Religiose” per l’a.a. 2021/2022;
- Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali (DISCUI);
- Nota Prot. n. 76372 in data 24 agosto 2021 per affidamento diretto di incarichi per attività di insegnamento di alta
qualificazione del “Dottorato di Ricerca in Studi Umanistici” per l’a.a. 2021/2022;
- Dipartimento di Scienze Biomolecolari – DISB;
- Nota Prot. n. 71437 in data 30 luglio 2021 per affidamento diretto di incarichi per attività di insegnamento di alta
qualificazione nell’ambito del progetto “rESISTENZA DOPO LA TEMPESTA: con MoviS, movimento e salute oltre la
cura, per ridare un giusto impiego e qualità alla vita delle donne affette da tumore al seno” per il periodo dal 20-09-2021
al 31-12-2021;
- Nota Prot. n. 71464 in data 30 luglio 2021 per affidamento diretto di incarichi per attività di insegnamento di alta
qualificazione del “Dottorato di Ricerca in Biomolecular and Health Sciences XXXVII ciclo” per l’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 i curriculum sottoposti alla sua attenzione.
7. Varie ed eventuali
Non sono presenti argomenti.
Non essendoci altri argomenti da trattare, alle ore 19:30 il Presidente dichiara conclusa la riunione confermando la data del
15 settembre 2021 per la prossima riunione del Nucleo.
Urbino, 1° settembre 2021
IL SEGRETARIO
(Rag. Paola PAOLINI)

IL PRESIDENTE
(Prof. Luigi MARI)
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