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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. 2/2022 
 

Il giorno 20 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 telematica accedendo alla piattaforma di Ateneo 

ZOOM con il seguente link https://uniurb-it.zoom.us/j/86358957832?pwd=WjB6bHFIN3g4ZFRaL2FLYkZ2K2dQZz09.   

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; 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. Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance per anno 2022: analisi nota Direttore Generale del 

12.01.2022, Prot. n. 2446 per rilascio parere vincolante NdV/OIV; 

6. Varie ed eventuali. 

 

1. Comunicazioni 

Sono pervenute le seguenti comunicazioni: 

- Con nota N. 8797 del 19 gennaio 2022, il PQA ha trasmesso per conoscenza al NdV, tra gli altri, il "Cronoprogramma 

adempimenti dipartimentali AQ. Sintesi orientativa." dei principali adempimenti per l'Assicurazione della qualità; 

- Con nota N. 6013 del 17 gennaio 2022, il PQA ha trasmesso per conoscenza al NdV la convocazione della propria riunione in 

data 21 gennaio 2022. 

 

2. Approvazione Verbale riunione precedente; 

L’approvazione del verbale n. 1/2022, riunione del giorno 12 gennaio 2022, viene rinviata. 

 

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) 

 

Il Nucleo prosegue l'analisi del Corso di Studio LM-89 - Storia dell'arte da dove era stato interrotto nella precedente riunione, 

indicatore R3.b.2. I membri interni al NdV hanno effettuato una analitica disamina della documentazione del CdS, esposta sia 

nella Scheda di monitoraggio di miglioramento continuo (SMMC) su richiesta dal PQA, sia nel documento di sintesi con il quale 

il PQA a sua volta ha effettuato un resoconto per il Nucleo. Tale analisi, svolta incrociando anche la documentazione presente 

nelle due schede, SMMC e PQA, ha permesso di rivalutare precedenti conclusioni, in un caso migliorandone il giudizio.  

https://uniurb-it.zoom.us/j/86358957832?pwd=WjB6bHFIN3g4ZFRaL2FLYkZ2K2dQZz09
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La valutazione degli indicatori discussa dal Nucleo permette di esprimere adeguati giudizi sulla documentazione, in alcuni casi 

richiamando l’attenzione all’integrazione della stessa. Il Nucleo completa la valutazione dei singoli indicatori con i necessari 

commenti, suggerimenti, raccomandazioni, oltre a sintetizzare con un voto in decimi il risultato complessivo di ogni indicatore. 

Il Nucleo discute e valuta di procedere con l’audizione del Responsabile del CdS in Storia dell’Arte nel corso della prossima 

riunione, presumibilmente in data 26 gennaio p.v., dopo aver verificato la sua disponibilità. 

La valutazione della scheda della scheda del Corso di Studio Magistrale in Biologia molecolare e della nutrizione (LM-6) viene 

rimandato alla prossima riunione. 

 

4. Monitoraggio Requisiti di Sede 

Il Nucleo rilegge le Schede di verifica del superamento criticità della Sede e dei Dipartimenti (Ricerca/TM), nonché le 

osservazioni esposte nelle proprie relazioni annuali a supporto delle schede. Inoltre, viene preso in considerazione il D.M. 

1154/2021 e valutata l’entità degli impegni gravanti sul Nucleo nella imminente fase di accreditamento periodico dei corsi di 

studio e della sede a conclusione del ciclo quinquennale. A tal proposito il Nucleo rileva che “l'autonomia operativa, il diritto di 

accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti” per esso previsti dalla Legge 

370/1999 sarebbero senza effetto ove non fosse dotato di adeguate strutture tecnico amministrative. Si richiedono pertanto con 

urgenza le opportune disposizioni da parte dell’Amministrazione atte ad integrare l’operatività dell’Ufficio di Supporto al Nucleo 

in modo che esso Nucleo possa adeguatamente espletare i propri compiti finalizzati alla fase di accreditamento. 

 

5. Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance per anno 2022: analisi nota Direttore Generale del 12.01.2022, 

Prot. n. 2446 per rilascio parere vincolante NdV/OIV 

Il Nucleo di Valutazione, nella sua funzione di OIV, prende in esame la nota del Direttore Generale del 12 gennaio 2022, Prot. 

n. 2446, con la quale si comunica l’intenzione di proporre al Consiglio di Amministrazione la conferma per l’anno 2022 della 

validità del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, adottato con D.R. d’urgenza n. 22/2020 del 18 maggio 

2020 e ratificato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 110/2020 del 29 maggio 2020, confermato per l’anno 2021 

con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 22 gennaio 2021.  

Il Nucleo di Valutazione, dopo approfondita discussione, prende atto dei prossimi cambiamenti introdotti dalle recenti normative, 

e riconosce fondate le motivazioni espresse dall’Ateneo in merito ai principi contenuti nel corrente SMVP in quanto tuttora 

idonei ai fini del confronto tra obiettivi e risultati conseguiti e della loro valutazione, ed esprime parere favorevole al 

mantenimento per l’anno 2022 del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance vigente. 

 

6. Varie ed eventuali 

Non ci sono argomenti da trattare. 

 

Non essendoci altri argomenti da discutere il Presidente dichiara conclusa la riunione alle ore 13:15 confermando la data del 

26 gennaio 2022 per la prossima riunione del Nucleo. 

  

Urbino, 20 gennaio 2022 

 

     IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE  

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


