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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. 1/2022 
 

Il giorno 12 gennaio 2022 alle ore 9:30 si riunisce il Nucleo di Valutazione di cui in epigrafe, regolarmente convocato dal 

Presidente, Prof. Luigi Mari, con la nota Prot. n. 620 del 10 gennaio 2022 in modalità mista, in presenza riunendosi 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/87963063860?pwd=L1JKTUR0MTNsMko4c04vNmpISnE1QT09.   

Con e-mail nella stessa data della convocazione è stata effettuata la rettifica riguardo allo svolgimento della riunione 

prevedendo solo la modalità on-line, tenuto conto dei provvedimenti precauzionali adottati dall'Ateneo riguardo all'evoluzione 

pandemica. 

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/17 presso il Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB); il dott. Paolo TURCHETTI esperto esterno. 

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

Sono inoltre presenti la Rag. Paola PAOLINI e il Sig. Giacomo VENERUCCI 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 Storia dell’Arte (LM-89) e del Corso di Studio Magistrale in 

Biologia molecolare e della nutrizione (LM-6); 

4. Monitoraggio Requisiti di Sede; 

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; 

6. Varie ed eventuali. 

 

1. Comunicazioni 

- Con e-mail del 10 gennaio 2022 l'Ufficio Organi Collegiali ha trasmesso la documentazione relativa al "Verbale della Seduta 

congiunta del Senato Accademico e del Presidio della Qualità del 26/11/2021". 

- Il Presidente del Nucleo riferisce di aver preso visione della bozza del Regolamento per il Conferimento di Incarichi di 

Insegnamento, con riferimento all’Articolo 4 - Affidamento diretto degli incarichi per attività di insegnamento di alta 

qualificazione, che il Direttore Generale ha sottoposto alla sua attenzione. 

 

2. Approvazione Verbale riunione precedente; 

Previa lettura e discussione del verbale n. 28/2021, riunione del giorno 15 dicembre 2021, il Nucleo di Valutazione lo approva 

all’unanimità. 

 

3. Analisi schede PQA del Corso di Studio Magistrale in Storia dell’Arte (LM-89) e del Corso di Studio Magistrale in 

Biologia molecolare e della nutrizione (LM-6) 
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Il Nucleo inizia l'analisi del Corso di Studio interdipartimentale LM-89 - Storia dell'arte, rilevando la peculiare condizione in cui 

si trovava fino al precedente anno accademico, essendo l'unico Corso di Studio della Scuola interdipartimentale di Storia 

dell'Arte. La scheda di sintesi del monitoraggio del PQA con la documentazione a supporto riporta le condizioni di sintesi dello 

stesso che rilevano come la suddetta condizione di “isolamento” abbia condizionato le azioni stesse. 

Il Nucleo nel corso della sua valutazione osserva le varie modalità di analisi del PQA, che a volte riportano l’autovalutazione del 

CdS senza la certezza del riscontro della documentazione. 

Il Nucleo prosegue l’attività fino all’indicatore R3.b.1 annotando l’approfondito esame della documentazione, utile anche per 

l’attribuzione della valutazione in decimi, nonché ogni osservazione utile a valutare e migliorare il processo di AQ. 

Per completare con maggiore celerità la valutazione dei due CdS il Nucleo accoglie la proposta dei membri interni di analizzare e 

predisporre per la prossima riunione un’analitica disamina della documentazione di entrambi i Corsi di Studio – LM89 e LM6.  

 

4. Monitoraggio Requisiti di Sede 

Riguardo al presente punto all’ordine del giorno, la cui specifica trattazione viene rinviata, il Nucleo, come già fatto osservare 

al Rettore e al Direttore Generale nell’incontro di dicembre, discute sugli adempimenti dei prossimi mesi che necessitano di una 

sistematica raccolta di documentazione sia per la compilazione delle Schede di verifica del superamento delle criticità della Sede 

e dei Dipartimenti(Ricerca), sia per la stesura Rapporto annuale 2022 che sarà oggetto approfondita analisi da parte della CEV 

nella prossima visita di accreditamento.  

 

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; 

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 Studi Umanistici - DISTUM 

- Nota Prot. n. 115844 in data 14 dicembre 2021 per l’affidamento diretto di incarichi per attività di insegnamento di alta 

qualificazione nell’ambito del Corso Sostegno VI ciclo a.a. 2020/2021; 

- Dipartimento di Scienze Biomolecolari – DISB; 

- Nota Prot. n. 116356 in data 15 dicembre 2021 per l’affidamento diretto di incarichi per attività di insegnamento di alta 

qualificazione nell’ambito del Master in “Rieducazione funzionale e posturologia, a.a. 2021-2022”; 

- Dipartimento di Economia, Società, Politica – DESP 

- Nota Prot. n. 118847 in data 22 dicembre 2021 per l’affidamento diretto di incarichi per attività di insegnamento di alta 

qualificazione nell’ambito del Corso di Dottorato di ricerca in “Global Studies: Economy, Society, and Law” - XXXVII 

ciclo - 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. 

 

6. Varie ed eventuali 

Non ci sono argomenti da presentare. 

 

Non essendoci altri argomenti da trattare il Presidente dichiara conclusa la riunione alle ore 13:30 confermando la data del 20 

gennaio 2022 per la prossima riunione del Nucleo. 

  

Urbino, 12 gennaio 2022 

 

     IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE  

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


