
 

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.  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. 14/2022 
 

Il giorno 12 luglio 2022 alle ore 9:00 si riunisce il Nucleo di Valutazione di cui in epigrafe, regolarmente convocato dal 
Presidente, Prof. Luigi Mari con nota, Prot. n. 102106 del 30 giugno 2022. 

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 la sig.a Sofia Elena SARCINA, 
rappresentante degli studenti e delle studentesse il dott. Paolo TURCHETTI esperto esterno. Partecipa in videoconferenza e il 
dott. Giulio BOLZONETTI, esperto esterno.  

Sono assenti giustificati 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) e il prof. Stefano PAPA, 
Ordinario per il settore scientifico disciplinare BIO/16 presso il Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB). 

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). 

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, ravvisata la necessità di discutere e 
approvare un ulteriore argomento, propone l’inserimento del punto 8., e invita i componenti a trattare il seguente 

 
ordine del giorno 

 
1. Comunicazioni; 

2. Approvazione Verbale riunione precedente; 

3. Approvazione Report di valutazione del Nucleo del CdS in Scienze Motorie, Sportive e della Salute (L-22); 

4. Approvazione Linee guida elaborate dal NdV per l’analisi degli indicatori ANVUR; 

5. Monitoraggio e valutazione CdS del Nucleo: analisi documentazione Corsi di Studio in Scienze geologiche e 
pianificazione territoriale (L21-L34), Geologia ambientale e gestione del territorio (LM74), Informazione, media, 
pubblicità (L20); 

6. Relazione annuale del Nucleo in scadenza al 31.10.2022: pianificazione attività; 

7. Varie ed eventuali. 

8. 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 

 
1. Comunicazioni 
- Con le rispettive note da n. 97286 a n. 97336 il PQA ha trasmesso ai Dipartimenti, e al NdV per conoscenza, il Monitoraggio 

del PQA relativamente al Corso di Formazione online per il personale docente di ruolo “L’Assicurazione della Qualità” - 
Conseguimento diplomi; 

- Con nota prot. n. 100148 del 30 giugno u.s., indirizzata al Presidente e ai componenti del Nucleo, il PQA propone di tenere 
due sedute congiunte fra Nucleo di Valutazione (NdV) e PQA, indicativamente nei mesi di febbraio e settembre; 

- Con e-mail del 4 luglio u.s., indirizzata al Nucleo, l’Ufficio sviluppo organizzativo ha trasmesso in il Piano Triennale della 
Formazione del Personale Tecnico Amministrativo 2021/2023, aggiornato con Decreto del Direttore Generale n. 348 del 27 
giugno 2022; 

- Con e-mail del 2 luglio u.s., indirizzata al Nucleo, la Presidenza CoNVUI ha trasmesso il documento con le osservazioni su 
AVA.3 che ha recepito le ulteriori osservazioni pervenute da alcuni nuclei alla data del 24 giugno u.s., oltre a altre 
comunicazioni del coordinamento; con successiva e-mail del 06/07/2022 è pervenuta un’altra newsletter; 

- Con e-mail del 4 luglio u.s., indirizzata al Nucleo tra gli altri, l'Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali trasmette l’invito, per 
conto del Prorettore alla Ricerca, a partecipare all'incontro con la Commissione Ricerca per analizzare e discutere dei risultati 
conseguiti dall'Ateneo nell'ambito della VQR 2015-19; vista la possibilità di partecipare da remoto l’Ufficio di Supporto al 
Nucleo provvederà a inoltrare il link al NdV per il collegamento. 
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2. Approvazione Verbale riunione precedente 
Rinviato. 
 
3. Approvazione Report di valutazione del Nucleo del CdS in Scienze Motorie, Sportive e della Salute (L-22) 
Il Nucleo di valutazione preso atto della documentazione a corredo della SMMC predisposta dal CdS per il Presidio della Qualità, 
nonché viste le considerazioni e segnalazioni del PQA riportate nella sua scheda, ha sintetizzato le sue valutazioni nel proprio 
portale. Pertanto, a seguito della condivisione e discussione del Report di valutazione del NdV con il Responsabile del CdS, della 
Scuola e del Gruppo AQ nel corso dell’audizione avvenuta in data 27 giugno u.s., il NdV ha potuto confermare e/o ridefinire 
alcuni punti del suo Report, acquisendo ulteriore documentazione a conferma delle azioni intraprese dal CdS. Il Nucleo ha così 
modo rivedere nella sua interezza i processi svolti dal CdS e definire conclusivamente le valutazioni e i corrispondenti valori 
numerici. Il Report di valutazione così definito verrà trasmesso dall’Ufficio di Supporto al Nucleo sia al Responsabile del CdS 
sia al Presidio della Qualità.  
 
4. Approvazione Linee guida elaborate dal NdV per l’analisi degli indicatori ANVUR 
Il Nucleo di Valutazione già con la precedente Relazione annuale aveva discusso del miglioramento del processo di valutazione 
riguardo al Monitoraggio annuale indicatori di cui alla SUA-CdS. Pertanto, con le competenze del dott. Turchetti, membro 
esterno del Nucleo, e dell’Ufficio di Supporto ai Processi di Valutazione, Banche Dati e Reporting, è stato sviluppato il 
documento Linee guida monitoraggio indicatori. Il Nucleo prende atto che per l’a.a. 21/22 l’ANVUR ha pubblicato in data 
21/07/2022 i dati estratti dalle banche dati fino alla data del 02/07/2022 e che il PQA analizzerà entro il 15 settembre p.v..  Il 
documento, dopo essere stato ulteriormente revisionato e, presentato e condiviso con il PQA, viene approvato conclusivamente 
dal Nucleo per la pubblicazione nella sezione del portale web di Ateneo dedicata al NdV. 
 
5. Monitoraggio e valutazione CdS del Nucleo: analisi documentazione Corsi di Studio in Scienze geologiche e 

pianificazione territoriale (L21-L34), Geologia ambientale e gestione del territorio (LM74), Informazione, media, 
pubblicità (L20) 

Il Nucleo di Valutazione prosegue la valutazione dei CdS non visitati dalla CEV; come programmato il NdV ha ricevuto dai 
proff. Papa e Bartoletti i report con i loro commenti agli indicatori R3, elaborati sulla base delle schede SMMC di autovalutazione 
predisposte dai CdS per il PQA e la sintesi delle osservazioni dello stesso PQA alla documentazione del CdS.  
Il Nucleo nonostante l’assenza dei due professori, procede all’esame delle schede in quanto i membri hanno avuto già da tempo 
la disponibilità del materiale da valutare. Il NdV prende in esame per prima la scheda del CdS in Informazione, media, pubblicità 
(L20), i cui commenti sono stati elaborati dalla prof.ssa Bartoletti. Considerata l’esperienza della professoressa all’interno della 
Scuola di afferenza del CdS L-20, alcuni commenti vanno rapportati al fatto che la scheda SMMC presentata dal CdS tiene conto 
della data in cui è stata completata, fine novembre 2021. Pertanto, i documenti che non sono presenti nel documento SMMC 
vengono segnalati dalla professoressa Bartoletti e, certamente come accaduto in altre occasioni, se fossero confermati nel corso 
delle audizioni ne verrà richiesto l’invio per documentare l’utilissimo aggiornamento della documentazione ai fini della 
valutazione complessiva. Inoltre, l’analisi dei vari indicatori R3 mette in risalto luci e ombre dell’autovalutazione del CdS e dei 
commenti del PQA, generando note che vengono variamente tenute in considerazione per la valutazione degli indicatori R3, 
alcune note, particolarmente interessanti, sono conservate per essere discusse con gli interessati in opportuni momenti di 
confronto. 
Gli indicatori R3.A.(1..4) sono tutti più che positivi, nonostante alcuni commenti emersi dall’approfondita analisi; solo 
l’indicatore R3.A.3 si ferma alla piena sufficienza avendo rilevato la carenza della documentazione. Per il gruppo R3.B.(1..5), 
gli indicatori conseguono delle valutazioni mediamente elevate, rilevando solo due commenti sulla documentazione, uno per 
l’indicatore B.4 e uno per il B.5. 
Gli indicatori R3.C.(1..2) hanno una adeguata documentazione a supporto delle azioni e valutazioni svolte che consente ottenere 
una valutazione più che positiva. 
Infine, gli indicatori R3.D.(1..3) conseguono valutazioni ampiamente positive, anche se sono presenti delle note di commento 
alla documentazione. 
Completato il lavoro di revisione della scheda di valutazione del CdS L-20, comprensivo delle valutazioni in decimi, il Nucleo 
rimanda alla prossima riunione l’approvazione della scheda, cosi come l’analisi valutativa delle schede dei CdS in Scienze 
geologiche e pianificazione territoriale (L21-L34) e Geologia ambientale e gestione del territorio (LM74), che sono state 
analizzate e commentate dal professor Papa.  
  
6. Relazione annuale del Nucleo in scadenza al 31.10.2022: pianificazione attività 
Il Nucleo di Valutazione prende atto che le linee guida confermano l’impostazione degli ultimi anni e che il portale web del 
cineca è stato rinnovato con una nuova veste grafica. Pertanto, rispetto alle sezioni della Relazione diventa prioritario dare risalto 
alle azioni di stimolo promosse negli ultimi anni; considerato che tale Relazione chiude un ciclo, diventa fondamentale verificare 
la maturazione dei processi ad alto livello quali la realizzazione del Piano Strategico da parte dell’Ateneo e del Documento di 
adozione della Politica per la Qualità di Ateneo; verificare la coerenza delle deliberazioni per l’Offerta Formativa e la Ricerca 
con il Piano Strategico e le Politiche della qualità; riscontrare l’attuazione dei punti delle criticità su cui era stato dato un giudizio 
condizionato al buon fine nell’immediato futuro, per darne conto nella Relazione.  L’importanza della maturazione dei processi, 
controllo dell’Ateneo sugli obiettivi strategici e loro attuazione, corrisponde alla fondamentale evoluzione di AVA 3 voluta 
dall’ANVUR. Un esempio di tale maturazione può essere rilevato da quanto emergerà dalla riunione convocata in data 14 luglio 
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p.v. dal Prorettore alla Ricerca con la Commissione Ricerca per analizzare e discutere dei risultati conseguiti dall'Ateneo 
nell'ambito della VQR 2015-19, alla quale sono stati invitati anche Rettore, Prorettore Vicario e Direttore Generale. 
Pertanto l’Ufficio di Supporto può iniziare e riunire le parti significative delle precedenti Relazioni nonché le evidenze del 
controllo esercitato dagli Organi di Governo. 
In merito alle sezioni della Relazione relative al Sistema di AQ a livello dei CdS e delle audizioni, il Nucleo procede alla verifica 
dei Corsi di Studio che sono ancora da valutare dopo l’attività già conclusa del CdS in Biologia molecolare, sanitaria e della 
nutrizione (LM 6) e il CdS in Scienze motorie, sportive e della salute (L 22) che a seguito della recente audizione è pressoché 
concluso; mentre i Corsi di Studio in Scienze geologiche e pianificazione territoriale (L21-L34), Geologia ambientale e gestione 
del territorio (LM74), Informazione, media, pubblicità (L20) sono in corso di valutazione, rimangono da completare i due CdS 
della filiera di lingue in Lingue e Culture Moderne (L-11) e Lingue Moderne e Interculturalità (LM-37) e il CdS in Scienze 
dell'Educazione (L-19). Compatibilmente con le scadenze il Nucleo valuterà come completare la loro valutazione. 
 
7. Varie ed eventuali 
Il Nucleo di Valutazione valuta le date delle prossime riunioni; al fine di rilevare le possibili date, l’Ufficio di Supporto redigerà 
un calendario degli impegni dei membri nei mesi di settembre e ottobre appena possibile. 
 
8. 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 Scienze Pure e Applicate - DiSPeA 

- Nota Prot. n. 106910 in data 8 luglio 2022 per l’affidamento diretto di incarichi per attività di insegnamento di alta 
qualificazione, per la Summer School dal titolo “Coding e pensiero computazionale in biblioteca” a.a. 2021/2022; 

Il Nucleo di valutazione esaminata la documentazione, esclusivamente quella pertinente all’art. 23, comma 1 della L. 240/2010, 
esprime unanimemente parere favorevole per il curriculum sottoposto alla sua attenzione.  
 
Non essendoci altri argomenti da discutere alle ore 13:10 il Presidente dichiara conclusa la riunione. 
 
Urbino, 12 luglio 2022 
 
           IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE  
                        F.to (Paola Paolini)                                F.to (Prof. Luigi MARI) 
 


