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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. 26/2021 
 

Il giorno 24 novembre 2021 alle ore 15:30 si riunisce il Nucleo di Valutazione di cui in epigrafe, regolarmente convocato dal 

Presidente, Prof. Luigi Mari, con la nota Prot. n. 107635 del 12 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/82256257358?pwd=L1d3WFdveGR4SHBQU1dJWlc0a1ZRdz09. 

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, che si deve 

congedare alle ore 18:30; il dott. Paolo TURCHETTI esperti esterni; 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. Audizioni con il Presidente del Corso di Studio Magistrale in Scienze Motorie per la prevenzione e la salute (LM 

67) – ore 16:15, e con il Presidente del Corso di Studio in Scienze dello Sport (LM 68) – ore 17:15; 

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

iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio - prosecuzione lavori; 

5. Analisi del monitoraggio finale area Formazione del Piano Strategico 2018-2020; 

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. 

 

In apertura di seduta il Presidente, tenuto conto anche delle comunicazioni pervenute al Nucleo, rileva l’urgenza di integrare 

l’ordine del giorno con due argomenti da valutare quanto prima. Nello specifico: 

8. Verifica ex post requisiti di docenza corsi magistrali in Informatica applicata, LM 18 e Pedagogia, LM 85. 

Il Nucleo relativamente ai due corsi di studio di nuova istituzione nell’a.a. 2020/2021 procede a verificare la Docenza necessaria 

2020 (ex-post) in base al DM 6/2019 nel portale MIUR della SUA-CdS 2021, relativa all’anno accademico 2021/2022, i cui 

parametri sono riferiti all’aggiornamento dell’anagrafe degli studenti alla data del 09/03/2021, rilevando che i due corsi soddisfano i 

requisiti richiesti. 

9. Aggiornamento Piano di raggiungimento del corso magistrale in Biotecnologie mediche per la diagnostica e la terapia, 

LM 9. 

Il Nucleo, preso atto della nota Prot. n. 110544 del 23 novembre 2021 con la quale il Responsabile Didattico del Plesso 

Scientifico (DiSPeA-DISB) ha trasmesso il Decreto del Direttore del DISB n. 598 del 23 novembre 2021 relativo 

all’aggiornamento del Piano di raggiungimento del CdS magistrale in “Biotecnologie mediche per la diagnostica e la terapia” 

(LM-9), ritiene utile esprimere il proprio parere in conformità alle Raccomandazioni dell’ANVUR espresse nel documento di 

Accreditamento iniziale "Si ritiene inoltre indispensabile che il Nucleo di valutazione dell'Ateneo vigili sulla corretta 

attuazione di quanto riportato dall'Ateneo nelle controdeduzioni a garanzia della qualità del percorso formativo offerto ai 

futuri studenti". Pertanto il Nucleo, verificato il nuovo Piano di raggiungimento del corso magistrale di nuova istituzione in 

“Biotecnologie mediche per la diagnostica e la terapia”, ne constata la conformità alla normativa e alle osservazioni 

https://off270.miur.it/off270/sua21/sua2021.php?parte=20&vis_pdf=&user=ATEnucleo1314
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dell’ANVUR espresse in fase di istituzione dello stesso. 

  

1. Comunicazioni 

- Considerato che la procedura della prossima verifica dell’accreditamento periodico sarà svolta dall’ANVUR su base 

essenzialmente documentale, è stato effettuato un controllo nelle schede SUA-CdS delle fonti documentali inserite. Da tale 

verifica sono emerse differenti problematiche riguardanti alcuni link quali, ad esempio, documenti non rispondenti alla 

descrizione del link, necessità di inserire credenziali per scaricare il file indicato. A parere del Nucleo tali anomalie dovranno 

essere al più presto risolte così da evitare che l’ANVUR nel proprio controllo documentale non possa pienamente fruire della 

documentazione indicata dal CdS. Si ritiene pertanto necessaria una azione di verifica accurata da parte del PQA. 

- Con nota 110773 del 23 novembre 2021 il Vice Responsabile del Plesso Economico-Umanistico ha inviato al Nucleo, per 

conoscenza, il Decreto del Direttore del DISTUM n. 215/2021 del 23/11/2021 relativo alla rettifica dell’Offerta Formativa 

a.a. 2022/2023 in merito alla modifica dell’ordinamento didattico per tale a.a. dei CdS L-24 Scienze e tecniche psicologiche 

e LM-51 Psicologia clinica. 

- Con la medesima nota precedentemente citata, Prot. n. 110544 del 23 novembre 2021, il Responsabile Didattico del Plesso 

Scientifico (DiSPeA-DISB) ha trasmesso il Decreto del Direttore del DISB n. 599 del 23 novembre 2021e il Decreto del 

Direttore del DISPEA n. 312 del 23 novembre 2021 relativi all’indicazione dei docenti di riferimento afferenti ai due 

Dipartimenti per la sostenibilità dei CdS interateneo di nuova istituzione in collaborazione con l’Università Politecnica delle 

Marche nelle classi di laurea L9 - Ingegneria industriale e L30 - Ingegneria energetica e nucleare per l’anno accademico 

2022/2023. 

 

2. Approvazione Verbale riunione precedente 

Previa lettura e discussione del verbale n. 25/2021, riunione del giorno 10 novembre 2021, il Nucleo di Valutazione lo approva 

all’unanimità. 

 

3. Audizioni con il Presidente del Corso di Studio Magistrale in Scienze Motorie per la prevenzione e la salute (LM 67) 

– ore 16:15, e con il Presidente del Corso di Studio in Scienze dello Sport (LM 68) – ore 17:15 

Alle ore 16:45 inizia l’audizione programmata alla quale partecipa il Prof.  Riccardo CUPPINI, Presidente del Corso di 

Studio in Scienze Motorie per la prevenzione e la salute (LM 67), e la Prof.ssa Michela Battistelli del Gruppo di gestione AQ 

del CdS. 

Il Nucleo presenta la sua attività di monitoraggio con cui deve verificare l’effettiva rispondenza della documentazione 

predisposta dal CdS, con l’ausilio del PQA, alle specifiche indicazioni dell’ANVUR, per completare la valutazione in vista 

della scadenza dell’accreditamento della Sede; tale attività è da considerarsi anche un utile esercizio per i CdS in vista di una 

possibile visita dei CEV. 

L’incontro inizia con i ringraziamenti del Nucleo per l’importante lavoro svolto dai Responsabili dei CdS e dai docenti che 

operano nel Gruppo di gestione AQ. Il Nucleo ribadisce il proprio ruolo di verifica che i CdS provvedano a tracciare 

adeguatamente i loro processi, ritenendo la Scheda di Monitoraggio e Miglioramento Continuo (SMMC) lo strumento 

adeguato a evidenziare e tracciare l’insieme delle azioni intraprese. 

Il Responsabile del CdS conferma che non sempre il CdS ha preso in debita considerazione la necessità di tracciare e 

documentare le attività di gestione del Corso di Studio. 
Il Nucleo, proprio dall’analisi della SMMC, rileva la mancanza di un Comitato di indirizzo, a livello non solo locale ma 

nazionale/regionale che rappresenti ciascun profilo, dalla quale deriva una progettazione del CdS carente, e fa osservare come 

nell’ambito dei tirocini il CdS, pur disponendo di un adeguato numero di tutor, non li riunisca per monitore l’efficacia di tale 

servizio agli studenti. Il Responsabile del CdS, concordando su quanto evidenziato dal Nucleo, ha indicato un’altra criticità, 

rappresentata dalla scarsità di idonea documentazione. Rispetto all’indicatore rapporto studenti docenti il Responsabile del CdS 

conferma il miglioramento della situazione derivante sia dal reclutamento effettuato sia dal ridimensionamento del numero 

degli studenti (massimo 100). 

In merito alla VPP il Nucleo rileva il buon lavoro svolto dal corso pur segnalando la mancanza, in allegato, della parte di 

Regolamento che tratta l’argomento. Il Nucleo si sofferma inoltre sull’importanza della documentazione, che deve essere 

esaustiva e facilmente reperibile, anche dai CEV nel corso delle visite a distanza che potranno essere deliberate dall’ANVUR. 

Il Nucleo evidenzia la necessità di aggiornare e rendere fruibile il Documento di Gestione del CdS ed evidenzia l’utilità di 

integrare le fonti documentali con materiale utile agli studenti per la scelta del curriculum (orientamento). 

Rispetto alla mobilità internazionale il responsabile del CdS conferma che il problema della scarsa adesione degli studenti 

persiste, nonostante le iniziative per favorire la comunicazione, evidenziando come il fenomeno possa essere stato influenzato 

dalle attuali convenzioni che sembrano non essere di particolare interesse per gli studenti; per questo il CdS è intenzionato a 

rivalutarle. Al riguardo il Nucleo osserva che tali considerazioni, quali le analisi e la piena consapevolezza del processo, 
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nonché le possibili azioni correttive, avrebbero dovuto essere espresse in adeguata documentazione da includere nelle fonti 

documentali. In riferimento alle schede degli insegnamenti, adeguatamente verificate, il CdS dovrebbe renderle più facilmente 

fruibili agli studenti migliorando il proprio sito web. 

In merito alla dotazione e qualificazione del personale docente il CdS riporta un buon punteggio, ulteriormente migliorabile 

con la richiesta di nuovi docenti. Le criticità delle strutture persistono, seppure l’Ateneo stia lavorando per adottare adeguate 

soluzioni. 

In conclusione il Nucleo afferma che il giudizio sul CdS è sostanzialmente positivo. 

Alle ore 17:40, si conclude l’incontro con il Prof.  Riccardo CUPPINI e Prof.ssa Michela Battistelli che si congedano.  

Il Nucleo, dopo un breve scambio pareri, come già per gli altri CdS completerà il monitoraggio su cui ha espresso i propri 

giudizi sintetici, espressi anche con la votazione in decimi, nella scheda predisposta nell’apposito portale di valutazione del 

NdV. 

 

Alle ore 17:45 inizia l’audizione programmata alla quale partecipano in presenza il Prof. Piero SESTILI, Presidente del 

Corso di Studio in Scienze Motorie dello Sport (LM 68), da remoto il Prof. Fabrizio PERRONI, del Gruppo di gestione AQ 

del CdS. 

Il Nucleo presenta la sua attività di monitoraggio con cui deve verificare l’effettiva rispondenza della documentazione 

predisposta dal CdS, con l’ausilio del PQA, alle specifiche indicazioni dell’ANVUR, per completare la valutazione in vista 

della scadenza dell’accreditamento della Sede; tale attività è da considerarsi anche un utile esercizio per i CdS in vista di una 

possibile visita dei CEV. 

Dopo aver ringraziato i docenti intervenuti alla Riunione per l’importante lavoro svolto e la disponibilità dimostrata, è iniziata 

l’analisi di quanto riportato dal CdS nella Scheda di miglioramento e monitoraggio continuo. 

Il primo aspetto analizzato ha riguardato la preparazione offerta dal corso visto che, secondo la visione dell’ANVUR, il 

percorso formativo dei corsi deve essere indirizzato alla professione. A tal proposito il referente del CdS ha chiarito la 

differenza tra i due corsi magistrali di scienze motorie, precisando che Scienze dello Sport è specializzato per le attività 

sportive, con prevalenza di insegnamenti nel settore motorio e discipline con attinenza specifica ai settori dello sport, mentre il 

corso LM67 è orientato alla prevenzione delle malattie e all’adattamento post traumatico.  

Collegato a tale aspetto è il processo delle consultazioni con le Parti Interessate per il quale il Nucleo ha evidenziato l’assenza 

di un piano di consultazioni e la mancanza di restituzione di un documento che illustri il processo nel suo insieme e specifichi 

che quanto richiesto dalle PI è preso in considerazione dal corso. Il referente del CdS ha risposto a tale rilievo spiegando che in 

effetti il CdS ha svolto i vari passaggi in maniera non organica, senza istituire il Comitato, anche considerata la oggettiva 

difficoltà a mettere d’accordo le varie Federazioni, ma limitando le consultazioni a contatti informali tra alcuni docenti e le 

Federazioni. 

Altro aspetto evidenziato dal Nucleo ha riguardato la scarsa partecipazione degli studenti all’Erasmus e l’assenza di una analisi 

che ne evidenziasse le motivazioni e/o le cause, visto che l’unico documento allegato evidenzia unicamente le convenzioni 

stipulate; a tal proposito i docenti del corso, concordando con il Nucleo circa l’assenza di adeguata documentazione, hanno 

precisato che gli indicatori di internazionalizzazione rappresentano un problema comune per tutti i CdS di scienze motorie e 

che tale criticità è dovuta principalmente a impegni lavorativi degli studenti.  

Il Nucleo ha raccomandato inoltre di documentare sempre le analisi svolte, specificando nei verbali le soluzioni prospettate, 

evidenziando quanto attuato e quanto ancora da realizzare. Particolare attenzione deve essere rivolta alla compilazione della 

SUA-CdS, della SMA, del Rapporto di Riesame Ciclico che, nel loro complesso, devono contenere tutte le informazioni 

richieste dagli indicatori ANVUR, così da evitare di produrre ulteriori documenti a supporto.  

Molto importanti sono altresì le informazioni da fornire agli studenti, rese disponibili preferibilmente attraverso il sito del CdS 

che, quindi, dovrà essere sempre aggiornato e fruibile. 

Il Nucleo rileva per l’indicatore R.3.C.2 che le informazioni sono frammentate e incomplete con documenti con parti non 

pertinenti dove è difficile comprendere la disponibilità delle strutture proprie del CdS e l’indicazione della valutazione degli 

studenti sulle strutture.  

Il prof. Piero SESTILI a conclusione dell’incontro ribadisce l’importanza per il CdS di stabilire rapporti solidi e costanti con 

gli stakeholder oltre a sottolineare come la possibilità di riunioni più ristrette a livello di docenti del CdS potrebbe costituire un 

valido strumento per la discussione e promozione delle azioni di miglioramento del corso. 

In conclusione il Nucleo afferma che il giudizio sul CdS è sostanzialmente positivo. 

Alle ore 18:50, si conclude l’incontro con il Prof. Piero SESTILI, e il Prof. Fabrizio PERRONI che si congedano.  

 

Il Nucleo, dopo un breve scambio pareri, come già per gli altri CdS completerà il monitoraggio su cui ha espresso i propri 

giudizi sintetici, espressi anche con la votazione in decimi, nella scheda predisposta nell’apposito portale di valutazione del 

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

iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio - prosecuzione lavori 

Rinviato. 

 

5. Analisi del monitoraggio finale area Formazione del Piano Strategico 2018-2020 

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 

Il Nucleo di Valutazione procede alla verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti 

di insegnamento delle seguenti richieste: 

- Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali (DISCUI): 

- Nota Prot. n. 109440 in data 18 novembre 2021 per affidamento diretto di incarichi per attività di insegnamento di alta 

qualificazione nell’ambito del Corso Business Culture in the Italian Contest/Cultura aziendale nel contesto italiano 

(BCIC)- a.a. 2020/2021; 

- Nota Prot. n. 109516 in data 18 novembre 2021 per affidamento diretto di incarichi per attività di insegnamento di alta 

qualificazione nell’ambito della Winter School L’educatore socio-pedagogico: strumenti e metodi per la prassi educativa- 

a.a. 2021/2022; 

- Nota Prot. n. 109645 in data 19 novembre 2021 per affidamento diretto di incarichi per attività di insegnamento di alta 

qualificazione nell’ambito del Master “Insegnare italiano a stranieri” - 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. 

 

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 

15 dicembre 2021 per la prossima riunione del Nucleo. 

 

Urbino, 24 novembre 2021 

 

     IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE  

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


