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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. 20/2021 
 
 

Il giorno 15 settembre 2021 alle ore 15:00 si riunisce il Nucleo di Valutazione di cui in epigrafe, regolarmente convocato 

dal Presidente, Prof. Luigi Mari, con la nota Prot. n. 81334 del 7 settembre 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/85858965553?pwd=VmlqcDVXckt2Zm84aTRlS3dKQVpKdz09. 

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; 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 prof. Stefano PAPA, 

Ordinario per il settore scientifico disciplinare BIO/16 presso il Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB). Partecipano in 

videoconferenza: 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.  

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. Audizioni con i Presidenti dei Corsi di Studio in Economia e Management - LM 77 - Germana Giombini ore 15:15, 

e Sociologia e Servizio Sociale - L 39/L 40 - Eduardo Barberis ore 16:00; 
4. Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna (D. Lgs. 19/2012, art 12 e art.14) – 2021 (inizio Redazione); 
5.  Monitoraggio requisiti di Sede; 
6. CdS visitati dalla CEV: verifica di alcune criticità segnalate all’ANVUR in via di superamento entro la data di 

scadenza dell’accreditamento; 
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 

Non ci sono comunicazioni. 

 

2. Approvazione Verbale riunione precedente 

Previa lettura e discussione del verbale n. 19/2021 - riunione del giorno 1° settembre 2021 il Nucleo di Valutazione lo approva 

all’unanimità. 

 

3. Audizioni con i Presidenti dei Corsi di Studio in Economia e Management - LM 77 - Germana Giombini ore 15:15, e 

Sociologia e Servizio Sociale - L 39/L 40 - Eduardo Barberis ore 16:00 

Alle ore 15:15 interviene alla riunione, con il collegamento da remoto, la professoressa Germana Giombini, Presidente del CdS 

in Economia e Management - LM 77.  

Il Presidente del Nucleo avvia l’incontro precisando che lo scopo di questa audizione è quello di verificare l’effettiva rispondenza 

della documentazione predisposta dal CdS, con l’ausilio del PQA, alle specifiche indicazioni dell’ANVUR, per consentire al 

Nucleo di chiudere la propria attività di valutazione/monitoraggio in vista della scadenza dell’accreditamento della Sede. Inoltre, 

tale attività è da considerare un utile esercizio per i CdS in vista di una possibile futura visita dei CEV.  Viene chiesto alla 

Presidente del CdS LM 77 - Economia e management - di evidenziare le criticità rilevate e di specificare come le stesse siano 

state affrontate dal CdS e se siano state discusse a livello di Scuola/Dipartimento. Alcuni interventi del Nucleo inquadrano 

specifici ambiti riguardanti l’analisi degli indicatori e il confronto con le CPDS per evidenziare/analizzare le suddette criticità.  

La professoressa Giombini relaziona in merito all’analisi dei requisiti di AVA2 sulla base della scheda predisposta dal PQA, 
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 valutando le proprie azioni in termini procedurali e qualitativi, con riscontri che evidenziano una maggiore attrattività del CdS. 

Le criticità del Corso di studio riguardano la produttività - CFU al termine del I° anno – mentre un indicatore ancora sotto esame 

è quello della internazionalizzazione. Dal confronto con le CPDS non emergono grandi criticità se non quelle riguardanti il carico 

didattico e la suddivisione dei corsi nei vari anni. 

Il Nucleo ha evidenziato l’esigenza di una effettiva rispondenza della progettazione formativa dei corsi alla identificazione di 

profili e sbocchi occupazionali e del costante coinvolgimento degli stakehoders nella definizione dei profili professionali: su tale 

aspetto ha insistito in modo particolare anche la CEV con i nove Corsi di studio nel corso della visita del 2016. 

La Responsabile del CdS riferisce che la Scuola si avvale di un Comitato di indirizzo con in quale vengono svolti incontri 

periodici ogni anno, di cui l’ultimo a maggio 2021. Il NdV raccomanda che la composizione dei membri di tale comitato, se non 

già previsto, preveda un coinvolgimento di ambito nazionale/internazionale e non solo regionale, nonché di esplicitare il più 

possibile le finalità delle consultazioni con le Parti interessate. 

Il NdV osserva come un Corso di Studio professionalizzante quale la LM-77 necessiti di mettere a fuoco gli sbocchi 

occupazionali, limitando insegnamenti che hanno carattere esclusivamente teorico e risultano privi di rilevanza pratica. A tal fine 

la Presidente del CdS precisa che, nonostante i quattro curricula del CdS, negli anni oggetto di analisi è stato revisionato il Piano 

degli studi per ovviare alla criticità dei contenuti degli insegnamenti, valutando altresì la possibilità di aumentare il numero di 

seminari e stage, e quindi ampliare la parte pratica.  

In conclusione, il NdV raccomanda la redazione di documenti di facile lettura e completi di tutte le informazioni utili a dare 

evidenza delle azioni svolte, suggerendo altresì la predisposizione di un documento riassuntivo di tutti gli interventi e che precisi 

le motivazioni che hanno portato il corso a compiere eventuali modifiche. Inoltre, sempre al fine della eventuale visita della 

CEV, deve emergere la reale presa di coscienza delle criticità da parte del CdS e degli organi di AQ. 

Alle ore 16:05 la professoressa Giombini si congeda dalla riunione. 

Il prof. Eduardo Barberis, Presidente del CdS in Sociologia e Servizio Sociale - L 39/L 40, interviene da remoto alla riunione 

del NdV alle ore 16:15.  

Il Presidente del Nucleo chiede un riscontro in merito alla scheda di autovalutazione che il CdS ha predisposto per il PQA, scheda 

che il prof. Barberis conferma di aver compilato. 

Il NdV, citando l’esperienza dell’ultima visita CEV e delle osservazioni più ricorrenti, chiede al Presidente del CdS come è 

gestito il Corso per quanto riguarda le consultazioni (es. ampia rappresentanza che non sia prevalentemente locale, come 

raccomandato dalla CEV), se tutti i profili professionali indicati hanno un riscontro nel Comitato di indirizzo e, visto che 

quest’ultimo è di filiera, se per le consultazioni si tiene coto delle differenze tra corso triennale e corso magistrale.  

Al riguardo il Responsabile del CdS conferma che si sta lavorando sulla revisione della filiera, con una buona copertura della 

dimensione nazionale mentre per quella internazionale ci sono basse aspettative; gli assistenti sociali sono lo stakeholder forte, 

le cui logiche organizzative sono al di fuori della portata di intervento del corso. 

Il Nucleo raccomanda al CdS di evidenziare le differenze nel caso di variazione del Piano degli studi documentandone nel 

dettaglio l’evoluzione, nonché allegando la Relazione del Comitato di indirizzo riferita all’incontro che ha approvato tali 

modifiche. 

Sull’attività della CPDS il Presidente del CdS, subentrato da poco in tale incarico, ha precisato che fin dal primo incontro ha 

sollecito a svolgere tale attività concentrandosi sulle criticità e sulla individuazione delle possibili azioni correttive. L’attività 

della CPDS è sempre verbalizzata e i principali ambiti su cui sta lavorando riguardano la coerenza dei Piani di studio, la verifica 

dei carichi, il confronto per l’eventuale aggiustamento dei programmi di insegnamento, la definizione degli argomenti da 

approfondire a lezione. Il Nucleo raccomanda alle CPDS, per il tramite del Presidente del CdS, di evidenziare i miglioramenti, 

esplicitando le azioni intraprese finalizzate al superamento delle criticità. 

In riferimento alla Relazione sull’internazionalizzazione il Nucleo si complimenta per l’eccellente documento prodotto, da 

prendere come esempio; a tal proposito il Presidente del CdS sottolinea che il tirocinio all’estero funziona meglio per il corso 

triennale, mentre per la magistrale la criticità appare al momento difficilmente superabile.  

Il Presidente del CdS precisa che è ancora critico l’ambito della VPI e che il CdS ancora non dispone di una pagina web dedicata 

e che si avvale della sezione “studia con noi” del portale d’Ateneo per alcuni aggiornamenti, quale ad esempio la VPI. 

Al termine il Presidente del Nucleo raccomanda di documentare con accuratezza tutte le azioni di miglioramento messe in atto 

dal Corso. 

Alle ore 17:10 il prof. Barberis si congeda dalla riunione. 

Al termine delle due audizioni con i Presidenti dei Corsi di Studio in Economia e management - LM77 e Sociologia e Servizio 

sociale - L39-L40, il Nucleo di Valutazione si compiace dell’accurata analisi che il PQA ha compiuto nella verifica dei due CdS, 

così come restituita nei report di valutazione caricati sul portale del Nucleo stesso. Peraltro, al fine di poter dare compiutamente 

atto del capillare lavoro compiuto dal Presidio, si invita lo stesso a inviare al NdV le schede di autovalutazione dei CdS, 

unitamente ai report di valutazione restituiti ai Corsi con il giudizio espresso dallo stesso PQA. 

Inoltre, sempre al fine di una compiuta valutazione dell’attività del Presidio della Qualità che il Nucleo dovrà esprimere nella 

Relazione annuale, si invita lo stesso ad inviare al NdV, ove il PQA ne disponesse, un documento riepilogativo di tutte le criticità 

evidenziate dai singoli CdS. 
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4. Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna (D. Lgs. 19/2012, art 12 e art.14) – 2021 (inizio Redazione) 
 
Il Nucleo di Valutazione inizia la redazione di alcune parti di Relazione annuale, quali il paragrafo 1.3 iniziative adottate 
dall’Ateneo per far fronte all’emergenza pandemica, le sezioni relative alla Valutazione del sistema di qualità dell’Ateneo e dei 
Corsi di Studio. 
La parte più complessa e delicata, riguardante la valutazione del sistema di qualità, richiede una ulteriore approfondita analisi 
delle fonti documentali per quanto riguarda le CPDS, l’utilizzo degli indicatori a livello di Ateneo e di CdS, l’operato dell’Ateneo 
per superare le criticità; vanno inoltre messe in evidenza le interazioni del Nucleo con le altre strutture di AQ, con il Presidio 
della Qualità, nonché con la Governance, i Dipartimenti e i CdS.  Il Nucleo stabilisce di analizzare gli indicatori dei CdS per i 
quali ha terminato la propria valutazione in vista della scadenza di accreditamento della Sede, e di richiedere agli stessi la Scheda 
di monitoraggio annuale così da riportare nella Relazione le proprie considerazioni.  
Considerata l’importanza dei dati che gli indicatori Anvur restituiscono, il Nucleo incarica il dott. Turchetti di elaborare, con la 
responsabile dell’Ufficio di supporto ai processi di valutazione, banche dati e reporting, una nota metodologica da utilizzare a 
partire dal prossimo anno per l’analisi degli indicatori di Ateneo e di Corso di Studio. 
 
5. Monitoraggio requisiti di Sede 
Nella bozza di Relazione annuale è stato messo in evidenza quanto realizzato dall’Ateneo in merito alle azioni compiute per il 
superamento delle criticità rilevate dalla CEV e indicate nel Rapporto ANVUR. Si rinvia alle prossime sedute la stesura completa 
e definitiva del documento 
 
6.  CdS visitati dalla CEV: verifica di alcune criticità segnalate all’ANVUR in via di superamento entro la data di scadenza 

dell’accreditamento 
Il Nucleo analizza il documento di sintesi predisposto dall’Ufficio di supporto nel quale sono elencate le criticità che alla data 
del maggio 2020 risultavano in via di superamento. Eventuali considerazioni da inserire nella Relazione annuale saranno definite 
nelle riunioni successive. 
 
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. 81347 in data 7 settembre 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. 83948 in data 13 settembre 2021 per affidamento diretto di incarichi per attività di insegnamento di alta 

qualificazione del Corso formazione permanente in “Educare alle emozioni” per l’a.a. 2021/2022; 
- Nota Prot. n. 84003 in data 13 settembre 2021 per affidamento diretto di incarichi per attività di insegnamento di alta 

qualificazione del Corso di perfezionamento in “Storia di genere, globalizzazione e democrazia della cura” per l’a.a. 
2021/2022; 

- Dipartimento di Scienze Pure e Applicate - DiSPeA; 

- Nota Prot. n. 82322 in data 9 settembre 2021 per affidamento diretto di incarichi per attività di insegnamento di alta 
qualificazione nell’ambito del “Dottorato di Research Methods in Science and Technology XXXVII ciclo” per l’a.a. 
2021/2022. 

Il Nucleo esaminata la documentazione, esclusivamente quella pertinente all’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 
30 settembre 2021 per la prossima riunione del Nucleo. 
 
Urbino, 15 settembre 2021 
 
     IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE  
               (Rag. Paola PAOLINI)                                   (Prof. Luigi MARI)  


