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DECRETO RETTORALE N. ~.9.JS~/)J),{0 
t 

IL RETTORE 

- Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 "Istituzione del Ministero dell'Università e ricerca scientifica e 
tecnologica"; 

- Vista la legge 30 dicembre 201 O n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle 
Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la 
qualità e l'efficienza del sistema universitario"; 

- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettorale n. 
138/2012 del 2 aprile 2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana- Serie 
Generale n. 89 del16 aprile 2012; 

- Visto il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 8 settembre 2014, 
con il quale il Prof. Vilberto Stacchi è nominato Rettore, per sei anni, a decorrere dal 1 o novembre 
2014; 

- Visto il Piano strategico 2016-2018 dell'Ateneo, adottato con D.R. n. 136 del31 marzo 2016; 

- Visto il documento di adozione della Politica per la Qualità dell'Ateneo approvato con delibera n. 109 
del 17 maggio 2016 del Senato accademico e delibera n. 136 del 27 maggio 2016 del Consiglio di 
Amministrazione ha approvato il documento di adozione della Politica per la Qualità dell'Ateneo ed 
ha deliberato la costituzione delle Commissioni ivi previste, indicandone i criteri di composizione e le 
funzioni; 

- Considerato che contestualmente il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la costituzione delle 
Commissioni previste nel documento di adozione della Politica per la Qualità dell'Ateneo, 
indicandone i criteri di composizione e le funzioni; 

- Sentito il Direttore generale; 

DECRETA 

Al fine di monitorare la qualità della didattica in ogni dipartimento e di valutarne i risultati, da un 
punto di vista sia della capacità di attrazione studentesca, sia della attualità dei percorsi formativi 
relativamente alle figure professionali di riferimento secondo i parametri indicati nei documenti prodotti 
daii'ANVUR, è costituita la Commissione monitoraggio e valutazione deii'OFF di Ateneo 
(CommOFF). 

La Commissione ha altresì il compito di monitorare il perseguimento degli "Obiettivi strategici e 
specifici" per la Formazione di cui si è dotato l'Ateneo nel suo Piano strategico 2016-18, nel quale sono 
elencati gli indicatori rilevanti. 

Alla Commissione è attribuito altresì il compito di valutare ed esprimere parere preventivo in merito 
alla istituzione di nuovi Centri didattici dipartimentali ed interdipartimentali. Può proporre al Rettore la 
disattivazione dei Centri sulla base della valutazione, svolta con cadenza triennale, delle attività di 
ricerca da essi svolte. Ove i Centri svolgano anche attività di ricerca la Commissione si raccorda con la 
Commissione Monitoraggio e Valutazione ex post (CoMeV) per un parere congiunto in merito alla 
disattivazione. 

La Commissione è composta come segue: 

Prof. Vilberto STOCCHI -Rettore, Presidente 
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-Professore di l fascia afferente al s.s.d. SECS-S/06- Metodi 
matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie 
presso il Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP) 

-Professore di l fascia afferente al s.s.d. SPS/12- Sociologia 
giuridica, della devianza e del mutamento sociale presso il 
Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP) 

-Professore di l fascia afferente al s.s. d. 810/16 - Anatomia umana 
presso il Dipartimento di Scienze biomolecolari (DISB) 

Prof. Roberto Mario DANESE -Professore di Il fascia afferente al s.s.d. L-FIL-LET/05 - Filologia 
classica presso il Dipartimento di Scienze della Comunicazione, 
Studi Umanistici e Internazionali: Storia, Culture, Lingue, Letterature, 
Arti, Media (DiSCUI) 

Prof.ssa Flora SISTI 

Dott. Massimo RUBECHI 

-Professore di Il fascia afferente al s.s. d. L-LIN/02 - Didattica delle 
lingue moderne presso il Dipartimento di Scienze della 
Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali: Storia, Culture, 
Lingue, Letterature, Arti, Media (DiSCUI) 

-Ricercatore a tempo determinato afferente al s.s.d. IUS/08- Diritto 
costituzionale presso il Dipartimento di Giurisprudenza (DiGIUR) 

Dott. Simona Monica Ero PIGRUCCI -Responsabile del Settore Offerta formativa 

Ciascun membro può essere rinnovato con continuità. Sono ammesse sostituzioni di singoli membri. 

Nel suo operato la Commissione segue le linee guida di Politica per la Qualità della Didattica 
comunicate ufficialmente dagli Organi di Governo dell'Ateneo (S.A., CdA) e da eventuali informative 
che il Presidio della Qualità e/o il Nucleo di Valutazione ritengano opportuno inviarle. Segnala 
prontamente al Rettore, Presidente del Senato Accademico, ogni situazione critica che dovesse 
ravvisare. Relaziona, su richiesta, agli Organi di Governo dell'Ateneo. Invia, a richiesta, pareri e 
informazioni a Presidio di Qualità e Nucleo di Valutazione. 

Per la sua funzionalità la Commissione sarà supportata dagli uffici del Settore Offerta formativa, dal 
Settore Segreterie Studenti, dalle Segreterie amministrative dipartimentali, dall'Ufficio Stage e Job 
Placement, dall'Ufficio Orientamento e tutorato, dal Referente statistico di Ateneo, i quali forniranno 
all'occorrenza i dati necessari all'espletamento dei compiti istituzionali della Commissione. 

La Commissione dura in carica tre anni. 

Urbino, 13 Gl\JG-\\10 JDl (;:; 


