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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. 14/2021 
 

Il giorno 9 giugno 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. 45431 del 28 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/81871720418?pwd=YjNyc1J6MVIycEdKY292cnRZS2hwZz09. 

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.  

Sono presenti nella sede il prof. Luigi Mari, il prof. Ulrico Agnati, Presidente del Presidio della Qualità invitato per la 

discussione del quarto punto all’ordine del giorno, e il prof. Stefano Papa. 

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. Attestazione OIV sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2021 da pubblicare nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” entro il 30 giugno 2021; 

4. Restituzione valutazione NdV ai 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;                       

5. Monitoraggio Terza Missione: acquisizione Relazioni Prorettore e Direttori di Dipartimento;  

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 

Viene data comunicazione che è pervenuto a mezzo e-mail l’invito del Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea a partecipare 

alla Presentazione in streaming dell'annuale Rapporto su Profilo e Condizione occupazionale dei Laureati che si svolgerà il 

giorno 18 giugno p.v.; l'evento sarà trasmesso in diretta in diretta dall'Università degli Studi di Bergamo. 

 

2. Approvazione Verbale riunione precedente 

Previa lettura e discussione del verbale n. 13/2021 del giorno 26 maggio 2021, il Nucleo di Valutazione lo approva 

all’unanimità. 

 

3. Attestazione OIV sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2021 da pubblicare nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” entro il 30 giugno 2021 

 

L’Ufficio di Supporto provvede ad aggiornare il Nucleo sugli ulteriori controlli effettuati entro la data del 31 maggio 2021, 

fornendo chiarimenti sulle note che in alcuni casi sono state inserite nella “griglia”. 

Pertanto il NdV/OIV conclusa l’attività istruttoria a seguito dei necessari controlli, procede alla puntuale verifica e 

compilazione/revisione degli Allegati alla Delibera ANAC 294/2021, tra cui il rilascio dell’attestazione: 
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- Allegato 2.1, Griglia di rilevazione; 

- Allegato 3, Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe; 

- Allegato 1.1, Documento di attestazione. 

Tale documentazione sottoscritta dal Presidente sarà inviata all’Ateneo che provvederà a pubblicarla nel portale della 

trasparenza. 
 
4. Restituzione valutazione NdV ai 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 

 
A conclusione del programma di monitoraggio dei Corsi di Studio che il NdV sta portando avanti, anche con la collaborazione 

del Presidio della Qualità, è stato organizzato un apposito incontro con i Responsabili dei CdS per un confronto sugli esiti di 

tale attività, alla presenza del prof. Ulrico Agnati, Presidente del PQA. 

Il Nucleo nello svolgimento di tale attività ha seguito lo schema AVA2 per la valutazione dei CdS, espressa con una 

valutazione numerica accompagnata da un breve commento, esaminando la documentazione richiesta atta a soddisfare i 

requisiti R3.A – R3.B – R3.C – R3.D. 

Alle ore 15:15, come da programma, interviene la prof.ssa Grazia Maria Fachechi, Presidente del Corso di Studio in Scienze 

Umanistiche. Discipline Letterarie, Artistiche e Filosofiche (L-10).  

Tale CdS ha ricevuto una valutazione finale sostanzialmente positiva con aspetti che mettono in risalto le qualità del Corso pur 

se sussistono alcuni aspetti critici minuziosamente esposti dal Presidente del NdV. 

Riguardo al requisito R3.A1 ci sono possibilità di azioni migliorative ma deve essere analizzato congiuntamente con l’ultimo 

requisito; riguardo alla presentazione del corso con un ventaglio di possibilità di impego, il Nucleo riscontra che queste strade 

non sono state accuratamente definite con le Parti Interessate oltre a evidenziare che i Settori Scientifici Disciplinari non 

coprono completamente quegli stessi sbocchi occupazionali, pertanto sarebbe preferibile chiarire che il corso prepara 

adeguatamente e prevalentemente all’insegnamento. 

La Presidente del CdS conferma lo scrupoloso lavoro del CdS per adeguarsi ai requisiti del Ministero dell’Istruzione, che non 

rientra propriamente tra gli stakhoder, andando così incontro all’interesse degli studenti di formarsi per l’insegnamento nella 

scuola secondaria, con conseguente iscrizione alla magistrale. Gli altri sbocchi professionali indicati nella SUA-CdS, seppure 

con le limitazioni esposte dal NdV, sono comunque delle possibilità su cui il corso può lavorare implementando/rafforzando la 

commissione stakeholders e curando la copertura dei SSD. L’intervento del Presidente del NdV pone l’attenzione anche 

sull’aspetto dell’orientamento e tutorato da curare maggiormente, in quanto non è ben specificata la dimensione analitica e 

valutativa delle attività svolte; infine viene segnalata la richiesta da parte degli studenti di attivare tirocini post laurea.  

La disponibilità del NdV di condividere i propri strumenti per l’analisi dei dati degli abbandoni/trasferimenti del CdS è accolta 

con interesse dalla prof.ssa Fachechi. 

Il prof. Agnati commenta positivamente le analisi del NdV che motivano adeguatamente le votazioni riportate, oltre a suggerire 

le potenziali azioni correttive che verranno discusse con il Responsabile del CdS e l’apposito sottogruppo del PQA entro breve 

tempo in un apposito incontro da concordare. 

La scheda valutativa verrà inviata al Responsabile del Corso. Alle ore 15:55 circa a conclusione dell’incontro la prof.ssa 

Fachechi si congeda. 

 

Alle ore 16:00 interviene alla riunione il prof. Antonio Corsaro, Responsabile del Corso di studio in Lettere classiche e 

moderne (LM14/LM15). 

Il commento iniziale del NdV mette in evidenza il fatto che essendo questo CdS di filiera con la L-10, purtroppo, alcune 

criticità si ripetono. In particolare per gli sbocchi professionali, il coinvolgimento degli interlocutori esterni (requisito R3.D2), 

nonché le risorse dei SSD. 

Anche per il CdS LM14/LM15 si nota la cura posta nella preparazione all’insegnamento con un attento inserimento dei CFU 

indicati dalle tabelle ministeriali. Per i restanti sbocchi professionali è invece meno chiara l’interlocuzione con le Parti 

Interessate nel definire le effettive possibilità lavorative e la conseguente copertura dei SSD. Pertanto risulta chiara la necessità 

di un ragionamento complessivo filiera/Scuola su questi aspetti. 

Riguardo alla criticità del requisito R3.C1, dotazione e qualificazione del personale docente, il NdV raccomanda particolare 

attenzione all’indicatore iC09. 

In merito alla criticità del requisito R.3.B5, internazionalizzazione della didattica, il prof. Corsaro conferma lo scarso interesse 

degli studenti alla mobilità, nonché la difficoltà ad approfondire tale tematica, mentre ci sarebbe più spazio per incentivare gli 

ingressi a livello di visiting e mobilità docenti. 

Il prof. Corsaro valuta positivamente la proposta del prof. Agnati di rivalutare la strategia generale del CdS con l’ausilio 

dell’apposito sottogruppo del PQA in un specifico incontro da concordare a breve termine. 

La scheda valutativa verrà inviata al Responsabile del Corso. Alle ore 16:45 circa a conclusione dell’incontro il prof. Corsaro 

si congeda. 
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Alle ore 16:45 interviene alla riunione il prof. Domenico Scalzo, Responsabile del Corso di Studio in Politica, società, 

economia internazionali (LM 62).  

Il Presidente del NdV espone i risultati della valutazione del corso che presenta varie criticità e sollecita una pronta attività di 

riprogettazione/monitoraggio del CdS. 

Nell’ambito del requisito R3.C “dotazione e qualificazione del personale docente”, il NdV evidenzia che il CdS non ha 

riportato i dati dell’indicatore iC09, sottolineando la rilevanza di tale dato e richiedendo quindi al corso di dedicare più 

attenzione a tale valore. Il Nucleo fornisce al riguardo dei suggerimenti, segnalando peraltro che il cruscotto degli indicatori 

diventerà molto probabilmente il parametro utilizzato per la formulazione del Fondo Finanziamento Ordinario. 

Il requisito R3.B nel complesso positivo presenta una documentazione più carente per i punti B1 e B2, Orientamento e tutorato 

Conoscenze richieste in ingresso e recupero delle carenze,  e il Nucleo sollecita che siano aggiornate le fonti documentali di 

riferimento e che il PQA provveda a inserire la nuova documentazione nella procedura valutativa del Nucleo. 

Il prof. Scalzo prende atto delle osservazioni del NdV e riferisce delle attività svolte da quando è responsabile del CdS. 

Per migliorare l’attrattività del corso è stato potenziato l’aspetto dell’internazionalizzazione e avviata la modalità mista di 

erogazione della didattica, nonché della politica intelligente di reclutamento, anche se nell’immediato all’incremento delle 

iscrizioni è seguito un maggior numero di abbandoni e di studenti fuori corso; le politiche messe in atto hanno permesso di 

ridurre tali criticità come anche evidenziato dalla rilevazione degli indicatori ANVUR. Nel presente anno sono state discusse in 

giunta e con il comitato di indirizzo importanti modifiche del piano didattico per rendere il corso maggiormente 

professionalizzante. Considerato che la “Scheda dei requisiti di accesso del CdS” risultava di difficile accesso si è provveduto 

a commissionare un nuovo sito web che permetterà una maggiore visibilità e accesso a tutte le informazioni utili e necessarie. 

Il prof. Scalzo conferma le criticità del comitato di indirizzo che vanno sanate quanto prima ampliandolo con le figure 

professionali che il CdS intende formare, instaurando una interlocuzione più intensa e costante, e adeguatamente documentata. 

Il prof. Agnati, come già per gli altri due CdS valutati, comunica al prof. Scalzo la disponibilità a rivalutare le segnalazioni del 

Nucleo con l’ausilio dell’apposito sottogruppo del PQA in un specifico incontro da concordare a breve termine 

La scheda valutativa verrà inviata al Responsabile del Corso. Alle ore 17:30 circa a conclusione dell’incontro il prof. Scalzo e 

il prof. Agnati si congedano. 

 
5. Monitoraggio Terza Missione: acquisizione Relazioni Prorettore e Direttori di Dipartimento 

Il Nucleo ha avviato alla fine del mese di maggio u.s. un monitoraggio del settore della Terza Missione chiedendo al Prorettore 

alla Terza Missione e ai Direttori di Dipartimento l’invio di apposite Relazioni.  

Il Nucleo, dopo aver condiviso le prime riflessioni espresse dalla prof. Bartoletti, prede atto dell’orario della riunione e 

dell’impegno necessario all’analisi delle Relazioni, e, pertanto, conferisce alla stessa professoressa l’incarico di analizzare la 

documentazione pervenuta e redigere una breve memoria che sarà discussa nel corso della prossima Riunione.   
 
 
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 

 
Non è pervenuto alcun curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento.  
 
7. Varie ed eventuali. 
 
Tra le varie ed eventuali il NdV elenca alcune attività da tenere in evidenza: 

- aggiornamento dei corsi formazione CISDEL; 

- il monitoraggio delle attività del S.A. e del C.d.A. ai fini della verifica del superamento delle criticità Sede; 

- aggiornamento degli adempimenti del Nucleo; 

- verificare con il PQA quando sarà disponibile il materiale per proseguire il monitoraggio dei Corsi di Studio del 

DISTUM e della filiera di psicologia. 
 
Non essendoci altri argomenti da discutere, alle ore 19:00 il Presidente dichiara conclusa la riunione. 
 
Urbino, 9 giugno 2021 
 
     IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE  

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


