
 

1 
 

NUCLEO DI VALUTAZIONE  
 

 

 
 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. 4/2022 
 

Il giorno 9 febbraio 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. 22418 del 2 febbraio 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/83258641414?pwd=MHZtZUpLb3ZIWTJCU1JneUR2QTJ2dz09, oppure con ID riunione 
832 5864 1414 e passcode: 177476 .   

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 Verbale riunione precedente; 

3. Monitoraggio Requisiti di Sede; 

4. Aggiornamento e approvazione del Report di Valutazione del Corso di Studio Magistrale in Storia dell’Arte (LM-89); 

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 
 Viene data comunicazione che con Decreto Rettorale N.43 in data 2 febbraio 2022 sono stati nominati, riconfermati, quali 

componenti interni del Nucleo di Valutazione i proff. Roberta Bartoletti e Stefano Papa dal 7 febbraio 2022 al 6 febbraio 
2025, sentito il parere favorevole del Senato accademico riunitosi in data 28 gennaio 2022, approvato dal Consiglio di 
Amministrazione riunitosi lo stesso giorno. 

 Alle ore 15:10 interviene alla riunione il Direttore Generale accompagnato dalla dott.ssa Anya Pellegrin, che affiancherà 
l’Ufficio di supporto nella fase di raccolta e definizione delle fonti documentali utili per esprimere il giudizio del Nucleo 
circa l’adeguatezza delle azioni intraprese dall’Ateneo al fine del superamento delle raccomandazioni poste dalla CEV.  
Il Direttore Generale infatti, come da sollecitazioni del Nucleo, ha svolto a tal fine un’indagine per acquisire la disponibilità 
di una unità di personale tecnico-amministrativo, al termine della quale, considerate le competenze acquisite, è stata 
identificata la dott.ssa Pellegrin, in forza presso la Segreteria Didattica del Plesso Scientifico (DiSPeA-DISB.    
Il Direttore Generale si congeda alle ore 15:30 e il Nucleo invita la dott.ssa Pellegrin a partecipare alla trattazione del punto 
all’ordine del giorno relativo ai Requisiti di Sede. 
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 2. Approvazione Verbale riunione precedente; 

Previa lettura e discussione del verbale n. 3/2022, riunione del giorno 26 gennaio 2022, il Nucleo di Valutazione lo approva 
all’unanimità. 
 
3. Monitoraggio Requisiti di Sede 
Il Nucleo, alla presenza della dott.ssa Pellegrin, analizza la Scheda in corso di elaborazione relativa all’indicatore AQ1.A.2 - 
POLITICHE PER LA QUALITÀ,  per la quale la CEV ha espresso la seguente Raccomandazione: Si raccomanda agli Organi 

di Governo di dare attuazione alle politiche per la qualità nelle diverse dimensioni dei processi per la didattica, quali il 

reclutamento del personale, la gestione dei CdS, il coinvolgimento di tutte le parti interessate rendendo evidenti il collegamento 

con gli obiettivi nei processi di AQ per la didattica. 
Per rispondere a tale indicazione della CEV il Nucleo ha perciò focalizzato l’attenzione su Politiche della Qualità e collegamento 
tra obiettivi strategici e scelte operative dei CdS, valorizzazione della qualità dell’insegnamento nel reclutamento del personale, 
coinvolgimento delle Parti Interessate.  
In riferimento al primo aspetto, il Nucleo incarica il personale dell’ufficio e la dott.ssa Pellegrin di identificare i collegamenti tra 
obiettivi strategici e scelte operative dei CdS, utilizzando il documento di analisi della Relazione di monitoraggio finale del PSA 
2018-2020 precedentemente predisposto, al fine di presentare gli esiti di tale attività nel corso della prossima riunione. 
L’altro aspetto analizzato riguarda la valorizzazione della qualità dell’insegnamento nelle procedure di reclutamento. Il Nucleo, 
pur avendo più volte segnalato all’Ateneo di porre attenzione alla dimensione della didattica nel processo di reclutamento del 
personale, constata che la valutazione della qualità della didattica non è presa in considerazione nel documento di Politica della 
Qualità e nel Piano Strategico.  
Inoltre, considerata l’impellente necessità di superare la criticità rilevata dalla CEV in occasione della visita dell’ottobre 2016, 
delibera di inoltrare al Magnifico Rettore, al Prorettore alla Programmazione personale docente e Processi di Assicurazione della 
Qualità e al Prorettore alla Didattica, Comunicazione interna ed esterna, il seguente estratto del presente verbale, redatto e 
approvato seduta stante:  

“Il Nucleo di Valutazione è venuto a conoscenza dell’elaborazione di Linee di indirizzo per la redazione dei piani di 

reclutamento triennali dipartimentali.  

A tale proposito il Nucleo ricorda e sottolinea agli Organi di Ateneo quanto raccomandato dall’ANVUR relativamente 

al Punto di attenzione AQ1.A.2 – POLITICHE DELLA QUALITÀ, là dove segnala all’Ateneo la mancanza di 

valorizzazione della qualità dell’insegnamento nel reclutamento del personale.  

Il Nucleo di Valutazione raccomanda pertanto agli Organi di Governo di provvedere – vista la Raccomandazione 

espressa dalla CEV per il punto di attenzione AQ1.A.2 – attribuendo un peso significativo all’esperienza didattica già 

acquisita nel processo di reclutamento del personale, come richiesto dall’ANVUR e precisato dal DM 4 agosto 2011 n. 

344, Art. n. 3”. 
Per quanto attiene al coinvolgimento delle Parti Interessate il Nucleo considera di fondamentale importanza verificare quanto 
fatto a tal proposito dai CdS e, anche per tale aspetto, la dott.ssa Pellegrin e l’ufficio di supporto dovranno congiuntamente 
analizzare la documentazione disponibile nella SUA e nei siti dei CdS e dei Dipartimenti al fine di riportare al Nucleo nella 
prossima riunione gli esiti di tali verifiche. 
 
4. Aggiornamento e approvazione del Report di Valutazione del Corso di Studio Magistrale in Storia dell’Arte (LM-89) 
Il Nucleo di valutazione, a seguito dell’esame della documentazione - Scheda di monitoraggio di miglioramento continuo 
(SMMC) del CdS e Scheda di sintesi predisposta dal PQA – ha invitato la Responsabile del CdS Magistrale in Storia dell’Arte 
(LM-89) alla riunione del 26 gennaio 2022. Nel corso dell’audizione è emerso che il CdS ha incontrato gli stakeholder nel mese 
di dicembre 2021 e il Nucleo ha deliberato perciò di valorizzare tale nuova informazione e aggiornato il proprio Report di 
valutazione, in particolare per l’indicatore R3.A.1, progettazione del CdS e consultazione iniziale delle Parti Interessate.    
Al termine, il Nucleo di valutazione dispone l’invio del Report di valutazione conclusivo alla Responsabile del CdS Magistrale 
in Storia dell’Arte. 
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 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. 16451 in data 26 gennaio 2022 per l’affidamento diretto di incarico per attività di insegnamento di alta 
qualificazione per il CdS in Scienze Umanistiche. Discipline Letterarie, Artistiche, Filosofiche (L-10) in Storia della Filosofia 
per l’a.a. 2021/2022; 

- Nota Prot. n. 21513 in data 1° febbraio 2022 per l’affidamento diretto di incarichi per attività di insegnamento di alta 
qualificazione presso il Master “DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento), BES (Bisogni Educativi Speciali) e Disturbi 

dello Sviluppo. Psicopedagogia, Metodologie Didattiche, Pensiero Computazionale (coding) e Didattica dell’inclusione”, 
a.a. 2021/2022. 

- Dipartimento di Giurisprudenza – DIGIUR; 
- Nota Prot. n. 26646 in data 4 febbraio 2022 per l’affidamento diretto di incarichi per attività di insegnamento di alta 

qualificazione nell’ambito del "Corso di alta formazione manageriale per i direttori di struttura complessa" e del "Corso di 

alta formazione manageriale per la direzione di azienda sanitaria/ospedaliera", a.a. 2021-2022”; 

- Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali – DISCUI; 
- Nota Prot. n. 27047 in data 7 febbraio 2022 per l’affidamento diretto di incarichi per attività di insegnamento di alta 

qualificazione nell’ambito del Corso di laurea magistrale in Comunicazione e Pubblicità per le Organizzazioni (LM-59) - 

Scuola di Scienze della Comunicazione, per l’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 trattare. 
 
Non essendoci altri argomenti da discutere il Presidente dichiara conclusa la riunione alle ore 19:15. 
  
Urbino, 9 febbraio 2022 
 
     IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE  
               (Rag. Paola PAOLINI)                                   (Prof. Luigi MARI)  
 
 


