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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. 21/2021 
 
 

Il giorno 30 settembre 2021 alle ore 10:00 si riunisce il Nucleo di Valutazione di cui in epigrafe, regolarmente 

convocato dal Presidente, Prof. Luigi Mari, con la nota Prot. n. 90473 del 23 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/84515085855?pwd=UlAxcEU1cldsUDFWVnBiQTUwQmJxUT09. 

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/17 presso il Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB). Partecipano in 

videoconferenza: il dott. Giulio BOLZONETTI, esperto esterno; la sig.a Sofia Elena SARCINA, rappresentante degli studenti e 

delle studentesse; il dott. Paolo TURCHETTI esperto esterno.  

Ha giustificato la sua assenza la dott.ssa Anna Maria GAIBISSO, esperta esterna. 

Il dott. Giulio BOLZONETTI deve assentarsi alle ore 12:50. La sig.a Sofia Elena SARCINA, ha comunicato la sua 

impossibilità a collegarsi prima delle ore 14. 

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. Chiusura valutazioni dei Corsi di Studio in Economia e Management - LM 77, e Sociologia e Servizio Sociale - L 

39/L 40; 

4. Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna (D. Lgs. 19/2012, art 12 e art.14) – 2021; 

5. 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; 

6. Varie ed eventuali. 

 

1. Comunicazioni 

Non ci sono comunicazioni. 

 

2. Approvazione Verbale riunione precedente 

Previa lettura e discussione del verbale n. 20/2021 - riunione del giorno 15 settembre 2021 il Nucleo di Valutazione lo approva 

all’unanimità. 

 

3. Chiusura valutazioni dei Corsi di Studio in Economia e Management - LM 77, e Sociologia e Servizio Sociale - L 39/L 40 

Il Nucleo ha svolto in data 15 settembre u.s. le audizioni con i Presidenti del CdS in Economia e Management - LM 77 e del 

CdS in Sociologia e Servizio Sociale - L 39/L 40; il NdV ha acquisito l’analisi del lavoro istruttorio svolto dei membri del 

NdV, prof. Papa e prof.ssa Bartoletti, che hanno analizzando le schede di autovalutazione che i due CdS hanno predisposto per 

il PQA, con specifico riferimento agli indicatori AQ.R.3, analisi comprensiva delle schede sintetiche del PQA. 

Pertanto il NdV completa e approva le schede valutative dei due CdS nel proprio portale con i giudizi sintetici e il corrispettivo 

valore numerico: i documenti sono reperibili presso l’Ufficio di supporto. 

Il NdV prosegue la discussione sugli aspetti legati al monitoraggio dei restanti CdS, alla luce della condivisione con il PQA del 

cronoprogramma delle audizioni di cui al verbale n. 19 del NdV del 1° settembre u.s., nonché delle considerazioni espresse dal 

Nucleo nel verbale n. 20 della riunione del 15 settembre u.s. in merito alle schede di autovalutazione dei CdS e ai report di 

valutazione restituiti ai Corsi con il giudizio espresso dallo stesso PQA. 
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 A tale proposito il NdV ritiene utile un confronto con il Presidente del Presidio della Qualità che raggiunto telefonicamente per 

concordare a breve un incontro si rende disponibile nella stessa mattinata. 

Il professore Ulrico Agnati, Presidente del PQA, interviene alla riunione in presenza alle ore 11:40. 

Il confronto chiarisce gli aspetti sulle criticità che ancora persistono nei vari passaggi di analisi della documentazione 

necessaria a concludere efficacemente il processo di monitoraggio dei CdS. Il PQA rileva ancora qualche incomprensione da 

parte dei CdS nella compilazione della scheda di autovalutazione, e nella eventuale predisposizione di “documenti di sintesi” 

che, a parere dello stesso PQA e del Nucleo dovrebbero essere resi solo per sopperire a occasionali carenze della 

documentazione ufficiale o per fornire una panoramica di sintesi, che ha senso se aiuta la CEV a comprendere velocemente il 

processo evidenziato dai documenti allegati.  

Nel processo di autovalutazione del CdS il Presidio, dopo averlo avviato, deve principalmente analizzare le azioni attuate dai 

Corsi di Studio e valutare se le soluzioni adottate risultano efficaci, sottolineando l’importanza del Rapporto di Riesame 

ciclico. Il PQA deve quindi esaminare in concreto cosa succede nei CdS, e far comprendere al corso che il Rapporto di 

Riesame Ciclico è lo strumento principale della valutazione, ancor più della scheda di autovalutazione.  

Il Nucleo condivide con il Presidente del PQA come sia di fondamentale importanza, per il monitoraggio dei corsi, tenere 

come riferimento principale i requisiti R3 di AVA2 e che il proprio portale di valutazione dei CdS costituisca un utile 

strumento operativo. 

Infine, considerata la conclusione della procedura concorsuale per l’unità di personale tecnico amministrativo assegnato al 

nuovo Ufficio di Supporto ai Processi di Valutazione, Banche Dati e Reporting, si apre un confronto sulle competenze ad esso 

assegnate, collegate alle funzioni sia del PQA sia del NdV.  

Dopo approfondito dibattito si stabilisce di affidare fin da subito a tale ufficio il compito di semplificare il processo di 

monitoraggio dei CdS, in base alle indicazioni che saranno ad esso fornite dal Nucleo di Valutazione e dal Presidio della 

Qualità. Il professor Agnati si congeda dalla riunione alle ore 12:45. 

 

4. Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna (D. Lgs. 19/2012, art 12 e art.14) – 2021 

 

Il Nucleo prosegue il lavoro iniziato nella precedente riunione di valutazione della bozza di relazione individuando i particolari 

aspetti da mettere in evidenza, sia delle azioni positive intraprese sia delle criticità da segnalare. L’analisi del testo e dei 

documenti prosegue fino alle ore 13:30 quando si interrompono i lavori per la pausa pranzo. L’attività riprende alle ore 14:15 

senza la presenza del dott. Bolzonetti e con la partecipazione della studentessa sig.a Sarcina, per concludersi alle ore 17:00. 

 

5. 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 sono pervenute richieste di valutazione dei Curricula. 

 

7. Varie ed eventuali 

Non sono presenti argomenti. 

 

Non essendoci altri argomenti da trattare, alle ore 17:15 il Presidente dichiara conclusa la riunione confermando le date del 

13 e 14 ottobre 2021 per le prossime riunioni del Nucleo. 

 

Urbino, 30 settembre 2021 

 

     IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE  

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


