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NUOVO NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNA DELL’UNIVERSITA’ 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.  7 FEBBRAIO 2013, N. 87. 

 
VERBALE N. 5 

 
 Il giorno 5 giugno 2013, alle ore 15,00, presso l’Ufficio dei Prorettori (Palazzo Bonaventura, 
Via Saffi n. 2), si riunisce il Nucleo di Valutazione Interna di cui in epigrafe. 
 Partecipano: il prof. Luigi MARI, Ordinario per il settore scientifico-disciplinare IUS/13 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur), presidente; la dott.ssa Anna GAIBISSO, esperto 
esterno; il prof. Giuseppe GHINI, Ordinario per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/21 presso il 
Dipartimento di Studi Internazionali, Storia, Lingue, Culture (DISTI); il prof. Pietro GOBBI, 
Associato per il settore scientifico-disciplinare BIO/16 presso il Dipartimento di Scienze della 
Terra, della Vita e dell’Ambiente (DISTeVA); il dott. Paolo TURCHETTI, esperto esterno; il sig. 
Giancarlo VIRGILIO, rappresentante degli studenti e delle studentesse. È assente giustificato il 
dott. Eduardo BARBERIS, esperto esterno. 
 È inoltre presente, in qualità di “Ufficio di supporto tecnico-amministrativo”, il sig. Giacomo 
VENERUCCI dell’Ufficio Studi e Segreteria Organi Istituzionali – Supporto al Nucleo di 
Valutazione.  
 Le funzioni di Segretario sono assunte dal sig. Giacomo VENERUCCI. 
Sul secondo punto all’ordine del giorno (“Dottorati di Ricerca XXIX ciclo – a.a. 2013/2014, 
(verifica requisiti necessari ex art. 4 del D.M. 45/2013) ratifica approvazione telematica”) il 
Presidente ricorda ai componenti del Nucleo che si è proceduto in via di urgenza ad esprimere per 
via telematica la valutazione delle proposte di dottorati in “Culture umanistiche” del Dipartimento 
di Scienze della Comunicazione e Discipline umanistiche, e in “Scienze umane” del Dipartimento 
di Scienze dell’uomo - DIPSUM. Atteso che il Nucleo ha così formulato parere favorevole, il 
Presidente invita i presenti alla ratifica espressa e formale di quanto deliberato per via telematica. 
All’unanimità, il Nucleo delibera di ratificare. 
Al terzo punto all’ordine del giorno, (“Adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n. 19/2012, 
artt. 12 e 14 - Relazione annuale, dati da inviare entro il 7 giugno 2013”), il Presidente inizia ad 
illustrare le informazioni già inserite nella Prima sezione relative al 1° punto che riguardano il 
Presidio della Qualità di Ateneo, le Commissioni Paritetiche docenti-studenti e il Nucleo di 
Valutazione. Il Nucleo rileva che nonostante il breve periodo di attività il PQA, essendosi insediato 
in data 21 marzo 2013, ha elaborato un articolato documento programmatico e si è concentrato 
sull’analisi della Scheda Unica Annuale dei corsi di studio e ai relativi adempimenti, oltre ai 
processi di analisi e valutazione connessi al primo Rapporto di riesame. Relativamente alle 
Commissioni paritetiche, anch’esse di recente costituzione, la documentazione prodotta si riassume 
nella programmazione delle attività per una più efficace assicurazione della politica della qualità 
all’interno dei corsi di studio. Il Nucleo valuta positivamente l’impostazione del lavoro svolto e 
dell’attività programmatica fin qui intrapresa, sia del PQA che delle CP, rimandando alla prossima 
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Relazione la verifica della fattiva e concreta applicazione della politica della qualità.  Relativamente 
al Nucleo di valutazione e alla struttura di supporto, le informazioni della parte descrittiva sono 
state inserite dall’Ufficio di supporto mentre il Presidente e il Nucleo procedono a  sintetizzare le 
risposte degli altri punti.  
Per quanto riguarda il 2° punto della Prima sezione “Descrizione e valutazione dell’organizzazione 
per la formazione dell’Ateneo”, il Presidente ricorda al Nucleo che l’inserimento è stato curato dal 
dott. BARBERIS, oggi assente ma che ha inviato anticipatamente il suo lavoro al Nucleo, peraltro 
in parte condiviso nel passato con il prof. GOBBI e il prof. GHINI per la stesura del Rapporto 
annuale del Nucleo. Tale sezione viene attentamente riletta ponendo particolare attenzione alle 
criticità e ai punti di forza da evidenziare. 
Il Presidente quindi passa alla trattazione del 3° punto della Prima sezione, “Descrizione e 
valutazione dell’organizzazione dei Corsi di Studio”, invitando il prof. GHINI, il prof. GOBBI e il 
dott. TURCHETTI, che avevano già operato una preliminare ricognizione delle schede del riesame, 
a illustrare il risultato della valutazione delle schede, limitatamente al solo punto 3.2 “Punti di forza 
e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna” in considerazione della 
fase di avvio della procedura di AQ e del nuovo ruolo assegnato al Nucleo di valutazione all’interno 
del sistema di Assicurazione della Qualità degli Atenei, per cui non è stato possibile trattare i punti 
3.1 e 3.3.. Il Nucleo procede alla discussione delle criticità rilevate integrando o dettagliando le 
motivazioni, ove necessario. 
Passando ad illustrare il 4° punto della Prima sezione, relativo alla “Rilevazione dell’opinione degli 
studenti frequentanti e (se effettuata) dei laureandi”, il Presidente ricorda che è già stato compilato 
del dott. BARBERIS, referente del Nucleo per tale indagine, in quanto le “Linee guida” 
prevedevano la scadenza al 30 aprile 2013. 
Nella Seconda sezione – “Indicazioni e raccomandazioni”, il Nucleo in considerazione del 
recentissimo avvio del sistema di AQ non ritiene di potersi esprime in merito, ma elenca una serie 
di elementi che saranno oggetto di una attenta verifica e raccomanda la sollecita attuazione del 
processo AQ, in modo da disporre con adeguata completezza e tempestività di tutti gli elementi utili 
alle valutazioni che gli competono. 
Infine, il Presidente illustra i dati che sono già stati inseriti nella Terza sezione – “Appendice dati”, 
non difformi dal format dello scorso anno, a cura dall’Ufficio di supporto al Nucleo sulla base dei 
dati forniti dai competenti uffici.  
In considerazione dell’ora tarda e degli impegni di alcuni componenti il Presidente rinvia alla 
prossima riunione la discussione del quarto punto all’ordine del giorno (“Regolamento per il 
funzionamento delle attività del Nucleo”). 

 Alle ore 18.55, terminati i lavori, il Presidente dichiara conclusa la seduta.  
 Urbino, 5 giugno 2013 
  IL SEGRETARIO                 IL PRESIDENTE  
      (Giacomo VENERUCCI)               (prof. Luigi MARI) 
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