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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.  
2 FEBBRAIO 2022, N. 43 (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. 5/2022
 

Il giorno 28 febbraio 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. 38969 del 21 febbraio 2022 in modalità telematica accedendo alla piattaforma di Ateneo 
ZOOM con il seguente link https://uniurb-it.zoom.us/j/83345563529?pwd=Ym4ybCtndWFETllKYkpUMU1nUEdjdz09 , 
oppure con ID riunione: 833 4556 3529 e passcode 865341.   

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, e la dott.ssa Anya PELLEGRIN. 
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. 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 
- Delibera del Senato accademico n. 29/2022 del 25.02.2022; 
- con nota Prot. n. 34104 del 15 febbraio 2022, l'Ufficio Offerta Formativa ha trasmesso per conoscenza il Decreto del Direttore 

del Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB) n. 68/2022 del 14 febbraio 2022, relativo alla modifica dell’ordinamento 
didattico del corso di laurea magistrale in “Biologia della nutrizione” (LM-6); 

- con nota Prot. n. 35930 del 16 febbraio 2022, il Presidio della Qualità ha inviato i documenti con i quali ha elaborato l’analisi 
e le osservazioni sulle Relazioni annuali 2021 delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti (CPDS), a livello di Ateneo e 
dei Dipartimenti con i singoli CdS; 

 con nota Prot. n. 36660 del 17 febbraio 2022, l'Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali a trasmesso per conoscenza l'estratto 
del verbale n. 2 della Commissione Ricerca del 09/02/2022 avente ad oggetto "Proposta di aggiornamento delle funzioni e degli 
obiettivi della Commissione Ricerca" e "Schema per la Relazione sull'attività di Ricerca svolta nell'anno 2021"; 

 
2. Approvazione Verbale riunione precedente; 
Rinviato. 
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 3. Monitoraggio Requisiti di Sede 

Il Nucleo riprende la trattazione di alcuni aspetti della scheda AQ1.A.2 – Politiche per la qualità. 
Valorizzazione della qualità insegnamento nel reclutamento del personale 
Nella seduta del giorno 9 febbraio 2022, Verbale n. 4/2022 il Nucleo di Valutazione, venuto a conoscenza dell’elaborazione di 
"Linee di indirizzo per la redazione dei piani di reclutamento triennali dipartimentali", ha raccomandato agli Organi di Governo, 
vista la Raccomandazione della CEV circa la mancanza di valorizzazione della qualità dell’insegnamento nel reclutamento del 
personale, di provvedere attribuendo perciò un peso significativo all’esperienza didattica già acquisita, come precisato anche dal 
DM 4 agosto 2011 n. 344, Art. n. 3. 
Nel corso della riunione il Nucleo di Valutazione ha analizzato il documento approvato in data 25.02.2022 dal Senato accademico 
con delibera n. 29/2022 e, al termine, ha formalizzato la seguente deliberazione, redatta e approvata seduta stante, da trasmettere 
al Magnifico Rettore, ai Prorettori alla Programmazione personale docente e processi Assicurazione della Qualità e alla Didattica, 
comunicazione interna ed esterna, al Presidente del Presidio della Qualità e al Direttore Generale: 
” Il Nucleo di Valutazione, presa visione della delibera del Senato accademico n. 29/2022 del 25.02.2022, constatato che ai fini 

del reclutamento nel documento "Linee di indirizzo per la redazione dei piani di reclutamento triennali dipartimentali" non è 

previsto alcun requisito relativo alle capacità didattiche che devono possedere i candidati, come raccomandato dalla CEV nella 

Relazione finale conseguente alla visita del 2016 in riferimento al punto AQ.1.A.2, rilevato altresì che nessuna regolamentazione 

generale di Ateneo prevede la valutazione della capacità didattica quale requisito del reclutamento, invita l'Ateneo a disporre 

tempestivamente - in modo che il Nucleo di Valutazione possa tenerne conto nella formulazione dei giudizi di superamento delle 

criticità, da rendere entro il 31.05.2022 - idonea regolamentazione affinché tale requisito venga inserito almeno a livello di 

bandi di reclutamento e di valutazione dei passaggi di carriera ex art. 24, legge 240/2010” 
Coinvolgimento di tutte le parti interessate 
Il Nucleo di Valutazione ha constatato l'assenza nella SUA-CdS della documentazione attestante lo svolgimento dell'attività di 
consultazione con le Parti Interessate per i CdS LM51, L24, LM67, LM68 e L22. Dopo approfondita discussione, il Nucleo al 
fine di assicurare entro il 31.05.2022 il corretto adempimento alla Raccomandazione della CEV per il requisito AQ1.A.2, ha 
stabilito di inoltrare ai referenti dei corsi e al Presidente del PQA una mail al fine di richiedere il caricamento entro il 31.03.2022 
del materiale attestante lo svolgimento delle consultazioni. 
Il NUV prosegue analizzando la documentazione a corredo della scheda dell'indicatore AQ1.A.3 – Responsabilità per la messa 
in opera, e rileva che il documento “Politiche della Qualità” adottato con D.R. n. 593/2021 del 10 novembre 2021 non riporta, 
contrariamente ai documenti precedenti del 2016 e del 2018, il paragrafo dedicato agli "Attori". Visto che nella sua 
Raccomandazione la CEV ha richiesto di provvedere ad una chiara e univoca definizione dei compiti e delle responsabilità di 

tutti i soggetti coinvolti nella progettazione e gestione dei CdS, il Nucleo ha stabilito di verificare informalmente con la prof.ssa 
Berta Martini, Prorettore alla Programmazione Personale Docente e Processi Assicurazione della Qualità, le motivazioni di tale 
scelta. 
Dall’analisi della documentazione il Nucleo rileva, inoltre, che il processo di revisione dei documenti di gestione dei CdS è 
tuttora in corso e al momento non vi sono elementi, in particolare forniti dal PQA, che consentano di constatarne completezza e 
adeguatezza; auspica perciò una tempestiva ed efficace presa in carico del permanere di tale criticità da parte del Presidio.   
 
4. 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. 37458 in data 18 febbraio 2022 per l’affidamento diretto di incarico per attività di insegnamento di alta 
qualificazione nell’ambito del Master “Psicologia giuridica, penitenzia e criminologia” a.a. 2021/2022.; 

- Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali – DISCUI; 
- Nota Prot. n. 36453 in data 17 febbraio 2022 per l’affidamento diretto di incarichi per attività di insegnamento di alta 

qualificazione nell’ambito del Master “Inglese e Didattica CLIL per Bambini (ICLILBA)” - E-Learning per la scuola 

primaria” per l’a.a. 2021/2022; 
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 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. 
 
5. Varie ed eventuali 
Non ci sono argomenti da trattare. 
 
Non essendoci altri argomenti da discutere il Presidente dichiara conclusa la riunione alle ore 13:00. 
  
Urbino, 28 febbraio 2022 
 
     IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE  
               (Rag. Paola PAOLINI)                                   (Prof. Luigi MARI)  
 
 
 
 


