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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. 3/2022 
 

Il giorno 26 gennaio 2022 alle ore 15:00 si riunisce il Nucleo di Valutazione di cui in epigrafe, regolarmente convocato dal 

Presidente, Prof. Luigi Mari, con la nota Prot. n. 13352 del 24 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/82691924859?pwd=NHVJY29kWFh6VjFPOUo1bGNmdmhqZz09.   

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 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: 

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; 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 (videoconferenza) e il Sig. Giacomo VENERUCCI (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 Verbali riunioni precedenti; 

3. Analisi scheda PQA del Corso di Studio Magistrale in Biologia molecolare e della nutrizione (LM-6); 

4. Audizione con il Presidente del Corso di Studio Magistrale in Storia dell’Arte (LM-89); 

5. Monitoraggio Requisiti di Sede; 

6. Varie ed eventuali. 

 

1. Comunicazioni 

Con e-mail del 26 gennaio 2022 il PQA comunica la pubblicazione nel portale web d'Ateneo, all'apposita sezione ad esso 

dedicata, del proprio verbale n. 14 del 10 dicembre 2021, allegato alla stessa. 

Il Nucleo prende visione del documento soffermandosi in particolare su alcuni aspetti particolarmente contingenti: 

- Richiesta attivazione “Progetto speciale Accreditamento Ateneo ANVUR - 2022”; 

- Sottogruppo Monitoraggio/accreditamento CdS; 

- Sottogruppo Pagina Uniurb dedicato Accreditamento inziale e periodico della sede e dei corsi di studio. 

 

2. Approvazione Verbali riunioni precedenti; 

Previa lettura e discussione del verbale n. 1/2022, riunione del giorno 12 gennaio 2022, e del verbale n. 2/2022, riunione del 

giorno 20 gennaio 2022, il Nucleo di Valutazione li approva all’unanimità. 

 

3. Analisi scheda PQA del Corso di Studio Magistrale in Biologia molecolare e della nutrizione (LM-6) 

Rinviato 
 
4. Audizione con il Presidente del Corso di Studio Magistrale in Storia dell’Arte (LM-89) 
Alle ore 16:00 interviene alla riunione la professoressa Anna Cerboni Baiardi, Referente del Corso di Studio LM-89.  

Il Nucleo condivide il proprio Report di valutazione presentando i risultati del monitoraggio svolto sulla base della 
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documentazione allegata alla Scheda di monitoraggio di miglioramento continuo (SMMC) del CdS, e della scheda di sintesi 

predisposta dal PQA.  

La professoressa Cerboni Baiardi ripercorre brevemente i recenti sviluppi del Corso che a partire dall’a.a. 2021/2022 è afferito 

alla Scuola di Lettere, Arti, Filosofia a seguito della disattivazione della Scuola interdipartimentale di Storia dell’arte (D.R. n. 

299 del 24 giugno 2021). Ciò, come rilevato anche dal Nucleo, ha comportato per il CdS la possibilità di condividere esperienze 

e risorse; un esempio su tutti la delibera della Scuola di lettere con cui si attiva il Comitato di Indirizzo a ottobre 2021. Inoltre, 

la professoressa Cerboni Baiardi attesta che nel mese di dicembre è stato svolto un proficuo incontro con le Parti Interessate di 

specifico riferimento del proprio Corso di Studio. 

Il confronto prosegue con l’analisi approfondita di tutti gli indicatori e della documentazione disponibile; tale attività ha 

consentito alla Responsabile del CdS di acquisire utili suggerimenti per migliorare i processi di AQ del CdS.  Nel corso 

dell’audizione il Nucleo ha evidenziato l’assenza di alcuni documenti essenziali (ad esempio l’allegato 7 del MIBACT), alcune 

incongruenze tra documenti (SUA-CdS/Regolamento) e la necessità di definire con maggiore accuratezza i profili in uscita.  

Al temine il Nucleo ha espresso la propria convinzione circa le buone potenzialità del CdS, precisando che il “voto” indicato nel 

Report di Valutazione evidenzia non gravi lacune ma potenzialità di miglioramento. 

Alle ore 17:40 concluso l’incontro, la professoressa Anna Cerboni Baiardi si congeda dalla riunione. Entro breve alla Responsabile 

del CdS verrà inviata una copia del Report di valutazione. 

Conclusa l’audizione il Nucleo di Valutazione apre una riflessione riguardante l’attività di monitoraggio dei CdS, visto che sono 

ancora da acquisire le SMMC dei corsi e le Schede di sintesi del PQA di 7 corsi, nonostante ne fosse stata concordata con il PQA 

la conclusione nel mese di dicembre 2021.  

Inoltre, nel corso dell’audizione e nella verifica della documentazione si è constatata una carenza di monitoraggio da parte del 

Presidio della Qualità, riguardo alla correttezza e alla adeguatezza delle informazioni fornite dal CdS. 

 

5. Monitoraggio Requisiti di Sede 
Rinviato 
 
6. Varie ed eventuali 
Non ci sono argomenti da trattare. 
 
Non essendoci altri argomenti da discutere il Presidente dichiara conclusa la riunione alle ore 19:30. 
  
Urbino, 26 gennaio 2022 
 
     IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE  
               (Rag. Paola PAOLINI)                                   (Prof. Luigi MARI)  
 
 


