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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. 9/2022 
 

Il giorno 13 aprile 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. 53052 dell’8 aprile 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/82410483815?pwd=YlR6akxvUVlyVmo4UWJnQTUwSWhXQT09, oppure con ID riunione: 

824 1048 3815 e passcode 462583. 

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; 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 (videoconferenza) e il sig. Giacomo VENERUCCI (presenza), dell’Ufficio 

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

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. Relazione Nuclei 2022, Valutazione del Sistema di Qualità dell’Ateneo e dei Corsi di Studio (CdS): stesura parte in 

scadenza al 30 aprile 2022 - Rilevazione dell’opinione degli studenti e, se effettuata, dei laureandi; 

4. Varie ed eventuali. 

 

1. Comunicazioni 

- Con nota n. 53130 e n. 53134 dell’8 aprile 2022, il PQA ha richiesto ai Direttori del Dipartimento DESP e DISTUM e ai 

rispettivi Segretari Amministrativi, un Referente Amministrativo e uno Docente, a cui fare riferimento nella fase di 

catalogazione della documentazione necessaria per l’Accreditamento Periodico - Monitoraggio azioni intraprese dal 

Dipartimento al fine del superamento della raccomandazione/condizione posta della CEV. Rapporto ANVUR. 

 

2. Approvazione Verbali riunioni precedenti; 

Rinviato.    

 

 

3. Relazione Nuclei 2022, Valutazione del Sistema di Qualità dell’Ateneo e dei Corsi di Studio (CdS): stesura parte in 

scadenza al 30 aprile 2022 - Rilevazione dell’opinione degli studenti e, se effettuata, dei laureandi 

Il Nucleo di valutazione inizia l’esame della bozza della relazione OPIS verificando e confermando alcuni aspetti invariati 

rispetto allo scorso anno relativi agli Obiettivi e Modalità della rilevazione. Prosegue l’analisi dei Risultati della rilevazione 

rappresentati e commentati dal PQA nella sua Relazione; in particolare il Nucleo si sofferma sulle motivazioni della eventuale 

assenza di rilevazione o di ritardi nella messa a disposizione dei dati, e constata l’impossibilità di determinare il grado di copertura 

degli insegnamenti nella rilevazione dell’opinione degli studenti e il rapporto questionari compilati/questionari attesi. 

In merito al livello di soddisfazione degli studenti, il Nucleo si sofferma su quanto evidenziato dal PQA sui “Servizi di supporto” 

che nel complesso presentano una valutazione positiva; permane la criticità riguardante le “segreterie studenti” che presenta in 

questa ultima rilevazione una ulteriore variazione negativa. Tale criticità, già discussa e trattata in passato, pone al Nucleo 

l’interrogativo se ci siano state di recente ulteriori analisi e provvedimenti al riguardo, da verificare per successive valutazioni. 
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 Riguardo al livello di soddisfazione degli studenti, la prof. Bartoletti comunica che sta predisponendo una analisi della situazione 

media a livello di Ateneo e ripartita per gruppi omogenei di CdS da inserire dopo la parte introduttiva della relativa sezione. 

Analizzando i dati relativi ai “suggerimenti” il Nucleo rileva la richiesta non trascurabile dei frequentanti e non frequentanti per 

il miglioramento del coordinamento con altri corsi e/o moduli. A tale riguardo il Nucleo auspica un richiamo ai CdS affinché la 

prassi di lasciare ai docenti un’ampia discrezionalità del programma sia mitigata da un maggiore coordinamento, peraltro previsto 

dalle norme. 

Il Nucleo delibera altresì che la Relazione del Presidio della Qualità dovrà essere integralmente allegata al proprio Rapporto. 

Previa acquisizione di ulteriori elementi valutativi da parte dell’Ufficio di Supporto e dell’analisi della prof.ssa Bartoletti, le 

conclusioni della relazione sono rinviate alla prossima riunione. 

 

4. Varie ed eventuali 

Non ci sono argomenti da trattare. 

 

Non essendoci altro da discutere il Presidente dichiara conclusa la riunione alle ore 19:15. 

  

Urbino, 13 aprile 2022 

 

     IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE  

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

 

 

 

 


