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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. 6/2022 
 

Il giorno 9 marzo 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. 44014 del 4 marzo 2022 in modalità mista, presso la sala 

dei Prorettori, Via Saffi n. 2, o telematica accedendo alla piattaforma di Ateneo ZOOM con il seguente link https://uniurb-

it.zoom.us/j/89833492454?pwd=dHYzK1NPNzBSaFhTSEw1d3dhZit3UT09, oppure con ID riunione: 898 3349 2454 e 

passcode 232784.   

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 prof.ssa Roberta BARTOLETTI, Ordinaria per il settore scientifico-disciplinare SPS/08 

presso il Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali (DISCUI); 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: il dott. Giulio BOLZONETTI, esperto esterno; la sig.a Sofia 

Elena SARCINA, rappresentante degli studenti e delle studentesse; il dott. Paolo TURCHETTI esperto esterno.  

Sono inoltre presenti la rag. Paola PAOLINI (videoconferenza) e il sig. Giacomo VENERUCCI (presenza), dell’Ufficio 

di supporto al Nucleo di Valutazione, e la dott.ssa Anya PELLEGRIN (presenza). 

Il professor Papa si deve congedare dalla riunione alle ore 17:45. 

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. Monitoraggio Requisiti di Sede; 

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; 

5. Varie ed eventuali. 

 
 

1. Comunicazioni 
- il Nucleo prende in carico la e-mail del 3 marzo 2022, con la quale il Presidio della Qualità ha inviato le Schede di Monitoraggio 

e Miglioramento Continuo e le relative schede di sintesi dallo stesso predisposte relative ai seguenti Corsi di Studio: Lingue 

e culture straniere (L-11) e Lingue straniere e studi interculturali (LM-37); 

- il Nucleo prende in carico la e-mail del 4 marzo 2022, con la quale il Presidio della Qualità ha inviato le Schede di Monitoraggio 

e Miglioramento Continuo e le relative schede di sintesi dallo stesso predisposte relative ai seguenti Corsi di Studio: 

Informazione, Media, Pubblicità (L-20) e Geologia Ambientale e Controllo del territorio (LM-74); 

 
2. Approvazione Verbali riunioni precedenti; 
Previa lettura e discussione del verbale n. 4/2022, riunione del giorno 9 febbraio 2022, e del verbale n. 5/2022, riunione del 

giorno 28 febbraio 2022, il Nucleo di Valutazione li approva all’unanimità. 

 

3. Monitoraggio Requisiti di Sede 
Il Nucleo riprende l’analisi dei Requisiti della scheda AQ1.A.3 – Responsabilità per la messa in opera. 
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Il NUV dopo che nel corso della riunione del 28 febbraio u.s. aveva evidenziato come il processo di revisione dei Documenti di 

gestione dei CdS non fosse del tutto completato, e come sugli stessi non vi fossero elementi, in particolare forniti dal PQA, per 

constatare la completezza e adeguatezza degli stessi, concludeva auspicando la presa in carico della criticità da parte del PQA.  

A seguito delle suddette considerazioni è stata effettuata una analisi a campione che ha permesso di constatare che i Documenti 

di gestione di due Corsi di Studio non sono in regola. Il Nucleo pertanto ritiene utile sollecitare formalmente il Presidente del 

PQA a monitorare tutti i Documenti di gestione dal punto di vista dei contenuti e di dare comunicazione al Nucleo degli esiti di 

tale verifica. Inoltre, il Nucleo prende atto che non sono state ad oggi chiarite le motivazioni della mancanza del paragrafo 

dedicato agli "Attori" nel documento “Politiche della Qualità” adottato con D.R. n. 593/2021 del 10 novembre 2021, del 

paragrafo dedicato agli "Attori".  

Nel complesso per il requisito AQ1.A.3 il Nucleo non è ancora in grado di confermare completamente il superamento della 

raccomandazione posta.  

Il Nucleo prosegue analizzando la scheda del requisito AQ1.A.4 - Monitoraggio delle strategie rilevando che l’analisi e il 

confronto degli ultimi due Piani Strategici, nonché i verbali del S.A. documentano l’attività degli Organi di Governo finalizzata 

a tenere sotto controllo la realizzazione delle proprie strategie.  

Riguardo alla scheda AQ1.B.1 – Domanda di formazione, il Nucleo di valutazione ha avuto modo di verificare quanto attuato 

dai CdS attraverso la propria attività valutativa a distanza e con le audizioni, segnalando altresì ai referenti dei corsi gli 

aggiustamenti necessari e constatando la loro disponibilità per colmare le criticità rilevate nel più breve tempo possibile. Il 

Nucleo ha inoltre rilevato che il monitoraggio svolto dal Presidio della Qualità relativo all’adeguatezza del processo e dei risultati 

in materia di coinvolgimento delle Parti Interessate svolto dai CdS, per quanto attiene la fase di progettazione iniziale del corso 

di studio e quella di riprogettazione e innovazione del percorso, è minuziosamente riportato nella Relazione 2020/2021 dello 

stesso PQA. Nel complesso le azioni poste in essere dall’Ateneo consentono di ritenere superata della condizione posta dalla 

CEV. 

Relativamente alla AQ1.B.3 – Efficacia dell’orientamento il Nucleo ritiene la Raccomandazione sostanzialmente superata in 

quanto la Delibera del Senato Accademico n. 32 del 25.02.2020 è andata ad integrare quanto deliberato dallo stesso Senato nel 

2016 (Delibera n. 194/2016), aggiornando le Linee di indirizzo per la predisposizione del Regolamento Didattico dei CdS a 

partire dall’anno accademico 2020/2021, con particolare riferimento all’articolo 5 – Modalità di ammissione.   

Per la scheda AQ1.B.4  - Risultati di apprendimento attesi il Nucleo prende atto che a partire dall’anno accademico 2017/2018 

il PQA ha reso disponibili ai CdS le Linee guida per la compilazione delle Schede degli insegnamenti fornendo le necessarie 

indicazioni, con adeguati suggerimenti ed esempi a cui porre particolare attenzione. Inoltre il PQA ha sollecitato i Responsabili 

dei Corsi allo svolgimento di una costante attività di monitoraggio delle suddette Schede, e restituito ai Dipartimenti e agli stessi 

corsi gli esiti del proprio monitoraggio. Pertanto la documentazione consente di ritenere superata la condizione posta dalla CEV. 

Per il requisito AQ1.B.5 – Valutazione dell’apprendimento il Nucleo evidenzia che le nuove Linee Guida del PQA, inviate a 

tutto il personale docente e ricercatore il 23.06.2021, hanno fornito puntualissime e articolatissime nuove indicazioni al fine di 

uniformare la redazione delle Schede degli insegnamenti, in particolare circa le modalità di valutazione dell’apprendimento 

proprio come richiesto dal requisito. Dopo aver attentamente analizzato la Relazione del Presidio della Qualità 2020-2021, il 

Nucleo rileva che nel complesso le azioni poste in essere consentono di ritenere superata la raccomandazione posta dalla CEV. 

 
Il Nucleo aggiorna i lavori sulla “Scheda di verifica superamento criticità, sede” degli altri indicatori alla prossima riunione. 

 

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 

Non sono pervenute richieste. 

 

5. Varie ed eventuali 
Il Nucleo di Valutazione, considerato che entro il 30 aprile 2022 dovrà approvare la Relazione Rilevazione dell’opinione degli 

studenti e, se effettuata, dei laureandi, ha formalizzato la seguente deliberazione, redatta e approvata seduta stante, da trasmettere 

al Presidente del Presidio della Qualità di Ateneo e al Direttore Generale: 
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 “Il Nucleo di valutazione rammenta al Presidio l’approssimarsi della scadenza entro la quale dovrà essere redatta la 

Relazione opinioni degli studenti sulle attività didattiche. Ricordata la carenza di elaborazione critica dei dati che emerse 

nelle precedenti due Relazioni, prega il PQA di informare con urgenza il Nucleo circa il processo, i metodi e i soggetti 

coinvolti nell’analisi dei questionari. 

Inoltre, considerato che il Nucleo dovrà produrre il proprio Rapporto entro il 30 aprile, si auspica di ricevere la Relazione 

del PQA al più tardi entro la fine di marzo”. 

 

Non essendoci altri argomenti da discutere il Presidente dopo aver verificato i giorni delle prossime riunioni previste per il 23 

marzo e il 6 aprile p.v., dichiara conclusa la riunione alle ore 19:10 

  

Urbino, 9 marzo 2022 

 

     IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE  

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

 

 

 

 


