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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. 25/2021 
 

Il giorno 10 novembre 2021 alle ore 14:30 si riunisce il Nucleo di Valutazione di cui in epigrafe, regolarmente convocato dal 

Presidente, Prof. Luigi Mari, con la nota Prot. n. 105791 del 6 novembre 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/88014508035?pwd=Tncwb0pBSTNVU1UrZ0tmVGpUY0ZGZz09. 

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); la dott.ssa Anna Maria 

GAIBISSO, esperta esterna; 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 e il dott. Paolo 

TURCHETTI esperti esterni.  

Ha giustificato la sua assenza la sig.a Sofia Elena SARCINA, rappresentante degli studenti e delle studentesse. 

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. Analisi schede PQA del Corso di Studio Magistrale in Scienze motorie per la prevenzione e la salute (LM-67) e del 

Corso di Studio Magistrale in Scienze dello sport (LM-68); 

4. Analisi conclusiva e approvazione dei report di valutazione del portale NdV dei CdS in Farmacia (LM 13) - 

Chimica e Tecnologia farmaceutiche (LM 13) - Psicologia Clinica (LM 51) -Scienze e Tecniche psicologiche (L24); 

5. Analisi normativa per il conferimento degli incarichi per attività di insegnamento - art. 23, comma 1, L. 240/2010; 

6. Analisi del Decreto Ministeriale n. 1154 del 14 ottobre 2021: decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento 

iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio; 

7. Analisi del monitoraggio finale Area formazione del Piano Strategico 2018/2020; 

8. 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; 

9. Varie ed eventuali. 

 

1. Comunicazioni 

Non ci sono comunicazioni. 

 

2. Approvazione Verbale riunione precedente 

Previa lettura e discussione del verbale n. 24/2021, riunione del giorno 27 ottobre 2021, il Nucleo di Valutazione lo approva 

all’unanimità. 

 

3. Analisi schede PQA del Corso di Studio Magistrale in Scienze motorie per la prevenzione e la salute (LM-67) e del 

Corso di Studio Magistrale in Scienze dello sport (LM-68) 

Con e-mail del 3 novembre u.s. il Presidio della Qualità, a nome del Presidente prof Ulrico Agnati, ha trasmesso le Schede di 

Monitoraggio e Miglioramento Continuo nonché le schede di sintesi predisposte dal PQA per i corsi di studio in Scienze dello 

Sport (LM - 68) e in Scienze motorie per la prevenzione e la salute (LM-67). 

Il Nucleo programma i lavori di analisi delle schede per la valutazione nel portale del Nucleo e per l’audizione con i 

Responsabili dei due CdS. 

 

4. Analisi conclusiva e approvazione dei report di valutazione del portale NdV dei CdS in Farmacia (LM 13) - Chimica 

e Tecnologia farmaceutiche (LM 13) - Psicologia Clinica (LM 51) -Scienze e Tecniche psicologiche (L24) 
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Il Nucleo di valutazione a seguito dell’analisi delle Schede di Monitoraggio e Miglioramento Continuo nonché le schede di 

sintesi predisposte dal PQA ha svolto le audizioni con i Responsabili dei Corsi di Studio, valutando a fondo l’effettivo stato 

della cultura della qualità maturata nei Corsi di Studio stessi. Pertanto il Nucleo completa nel suo portale le relative schede dei 

CdS con opportuni commenti, suggerimenti, raccomandazioni, oltre a sintetizzare con un voto in decimi il risultato 

complessivo di ogni indicatore. 

 

5. Analisi normativa per il conferimento degli incarichi per attività di insegnamento - art. 23, comma 1, L. 240/2010 

In riferimento al conferimento diretto di incarichi di alta qualificazione per attività di insegnamento - art. 23, comma 1, L. 

240/2020, il Nucleo di valutazione ha svolto una attenta analisi della documentazione di Ateneo e della normativa (tra cui il 

D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 e la Legge n. 341 del 19 novembre 1990). Al termine, il NdV ha deliberato di suggerire agli 

Organi di Governo di provvedere alla revisione dei Regolamenti al fine di limitare gli effetti del richiamo all’articolo 23 agli 

incarichi attribuiti per corsi che prevedono il rilascio del Titolo di studio, escludendo perciò gli incarichi conferiti per corsi che 

prevedono il rilascio del solo “attestato”. 

 

6. Analisi del Decreto Ministeriale n. 1154 del 14 ottobre 2021: decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento 

iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio 

Il Presidente del Nucleo, sulla base di considerazioni più ampie che traggono origine dal lungo lavoro svolto finora dal Nucleo 

stesso sulla Qualità in Ateneo, e visto il DM 1154/2021, richiama all’attenzione degli Organi di Governo alcuni elementi del 

Sistema di AQ particolarmente importanti quali le Relazioni delle CPDS, l’attuazione e il consolidamento delle positive 

politiche delineate dal Presidio della Qualità. Più specificamente, il Senato Accademico, prendendo in carico le considerazioni 

espresse dalle CPDS, e indicate nei RRC e nelle SMA, nonché le raccomandazioni formulate dal NdV nei rapporti annuali, è 

tenuto a orientare gli interventi correttivi e le azioni richieste. Quanto al compito di monitoraggio che compete al PQA, il 

Nucleo rileva che il sistema AQ promosso dall’ANVUR - il quale prevede la pianificazione degli obiettivi e l’adozione di 

misure di miglioramento attraverso la rilevazione dello scostamento dei risultati rilevati rispetto a quelli attesi - è bensì 

monitorato dal PQA, ma dandone documentazione da un punto di vista dell’analisi prevalentemente formale senza un controllo 

sostanziale della correttezza, efficacia, o eventuale carenza, delle necessarie azioni di miglioramento. 

Riguardo alle verifiche necessarie al miglioramento delle politiche dell’AQ, il Nucleo ritiene utile incontrare la responsabile 

del nuovo Ufficio Assicurazione della Qualità, dott.ssa Danila Capponi, che dovrà occuparsi di attività che per loro natura sono 

strettamente collegate e vanno dal Supporto al Presidio di Qualità di Ateneo e coordinamento della quality assurance, 

all'analisi dei dati (SUA-CdS e SUA-RD), al Supporto per riesame annuale e ciclico e Relazione commissione paritetica. 

Contattata la dott.ssa Capponi presso il proprio ufficio la stessa si rende disponibile all’incontro e sopraggiunge presso la Sala 

dei Prorettori alle ore 16:00.  

La dott.ssa Capponi illustra i compiti del suo ufficio e accoglie alcune precisazioni e chiarimenti del Nucleo, rendendosi disponibile a 

collaborare col medesimo. Il Nucleo ringrazia la dott.ssa Capponi che si congeda alle ore 17:15. 

 

7. Analisi del monitoraggio finale Area formazione del Piano Strategico 2018/2020 

Argomento rinviato. 

 

8. 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 

Non sono pervenute richieste. 

 

9. Varie ed eventuali 

Non sono presenti argomenti. 

 

Non essendoci altri argomenti da trattare, alle ore 19:15 il Presidente dichiara conclusa la riunione confermando la data del 

24 novembre 2021 per la prossima riunione del Nucleo. 

 

Urbino, 10 novembre 2021 

 

     IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE  

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


