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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. 4 FEBBRAIO 2016, N. 33. 

 

 

VERBALE N. 26 
  

Il giorno 27 giugno 2017, alle ore 09:30, presso l’Aula dei Prorettori (Palazzo Bonaventura, Via Saffi n. 2), si riunisce 

il Nucleo di Valutazione Interna di cui in epigrafe, regolarmente convocato dal Presidente, Prof. Luigi Mari, con nota Prot. n. 

19583 del 23 giugno 2017. 

Partecipano: Luigi MARI, esperto esterno, Professore Emerito di Diritto Internazionale (settore scientifico-disciplinare IUS/13), 

Presidente; il Dott. Giulio BOLZONETTI, esperto esterno; il Sig. Efrem CECCAROLI, rappresentante degli studenti e delle 

studentesse; il Prof. Giuseppe GHINI, Ordinario per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/21 presso il Dipartimento Scienze 

della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali: Storia, Cultura, Lingue, Letteratura, Arti, Media (DISCUI); il Prof. 

Pietro GOBBI, Associato per il settore scientifico-disciplinare BIO/16 presso il Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB); 

il Dott. Paolo TURCHETTI, esperto esterno, essendo impossibilitato a raggiungere Urbino partecipa alla riunione tramite un 

collegamento telematico audio e video utilizzando la piattaforma SKYPE. 

E’ assente giustificata: la Dott.ssa Anna Maria GAIBISSO, esperto esterno. 

Presiede la seduta il Presidente, Prof. Luigi Mari. 

 Sono inoltre presenti la Rag. Paola PAOLINI e il Sig. Giacomo VENERUCCI dell’Ufficio di supporto al Nucleo di 

Valutazione interna.   

 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. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente; 

2. Attività di monitoraggio CdS: presentazione del Portale NDV per la valutazione dei Corsi di Studio, ore 

14:30 presso l’Aula magna del Rettorato; 

3. Valutazione della performance, sezione seconda della Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna 

(D. Lgs. 19/2012, art 12 e art.14); 

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. Lettura e approvazione del verbale della riunione precedente.  

Il Presidente da lettura del verbale n. 25 della seduta del giorno 14 giugno 2017, al termine il Nucleo lo approva all’unanimità. 

 

2. Attività di monitoraggio CdS: presentazione del Portale NdV per la valutazione dei Corsi di Studio, ore 14:30 

presso l’Aula Magna del Rettorato. 
Il Presidente comunica agli altri componenti del Nucleo che il portale predisposto per la valutazione dei CdS è fruibile e potrà 

essere presentato nel pomeriggio in tutte le sue parti, con il necessario supporto del webmaster di Ateneo. Sig. Donatello 

Trisolino. 

 

3. Valutazione della performance, sezione seconda della Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna (D. 

Lgs. 19/2012, art 12 e art.14 

 

Il Nucleo passa poi ad analizzare la bozza della Relazione riguardante la valutazione della performance. Nel periodo dalla 

precedente riunione ad oggi i membri del Nucleo hanno trasmesso all’Ufficio di supporto varie osservazioni al fine di una 

redazione completa del documento, in base a quanto indicato dall’ANVUR nelle linee guida. 

In particolare si sono soffermati alla verifica dei seguenti argomenti: 

- stato dell’integrazione delle pianificazioni (strategica, performance, economico-finanziaria, trasparenza, anticorruzione); 
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- mappatura dei processi; 

- qualità degli obiettivi; 

- qualità dei sistemi di valutazione; 

- qualità degli indicatori; 

- livello di partecipazione dei dipendenti e degli altri stakeholders; 

- influenza del feedback sulla pianificazione della performance 2017-2019; 

Considerata la recente approvazione del Piano Integrato 2017-2019 da parte del Consiglio di Amministrazione (delibera 

150/2017 del 23 giugno 2017), si procede all’integrazione della Relazione Nucleo in base alle nuove indicazioni in esso 

contenute. 

Con riferimento alla “Descrizione o rappresentazione grafica dell’organizzazione di Ateneo, la documentazione allegata alla 

Relazione in parte è stata ricavata dal portale di Ateneo, Amministrazione trasparente, in parte è frutto della elaborazione dei 

dati a cura dell’Ufficio di supporto. 

Dopo approfondita discussione e fatti i dovuti ulteriori approfondimenti, il Nucleo all’unanimità approva il testo della 

Relazione, che dovrà essere inserita nel portale dell’ANVUR entro il 30 giugno p.v. e trasmessa, per opportuna conoscenza, al 

Magnifico Rettore e al Direttore Generale. Il Nucleo delibera inoltre di procedere alla pubblicazione della stessa nel portale, 

analogamente a quanto fatto per la parte relativa alla rilevazione delle opinioni degli studenti, in scadenza al 30 aprile 2017. 

 

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 

Il Nucleo infine prende in esame i curricula scientifici e professionali dei docenti proposti per il conferimento di incarichi di 

insegnamento di seguito elencati. 

Dipartimento di Studi Umanistici - DIGIUR:  

- Nota Prot. 19963 in data 27 giugno 2017: SUMMER SCHOOL 59° SÉMINAIRE DE DROIT COMPARÉ ET 

EUROPÉEN, A.A. 2016/2017; 

Dipartimento di Studi Umanistici - DISTUM:  

- Nota Prot. 19595 in data 23 giugno 2017: “Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività 

di sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado per l’a.a. 

2016/2017”; 

Dipartimento di Studi Umanistici - DISCUI:  

- Nota Prot. 19639 in data 23 giugno 2017: Corso di alta formazione in “Organization, Intercultural Communication, 

Citizenship/Comunicazione Interculturale, Organizzazione e Cittadinanza (OICC)” - A.A. 2017-2018; 

- Nota Prot. 18789 in data 15 giugno 2017: Incarichi didattici per attività di insegnamento di alta qualificazione – Summer 

school “Barocco Mediterraneo” - A.A. 2017-2018; 

- Nota Prot. 18788 in data 15 giugno 2017: Incarichi didattici per attività di insegnamento di alta qualificazione - Corso di 

formazione permanente “Costruire l’Europa: Lingue, Culture, Letterature dal Medioevo alle Modernità” - A.A. 2016-2017; 

Istituto di Scienze Religiose “Italo Mancini”:  

- Nota Prot. 19705 in data 23 giugno 2017: Affidamento diretto, a titolo oneroso, degli insegnamenti del Corso di Alta 

Specializzazione in Scienze Religiose agli esperti di alta qualificazione. - A.A. 2017-2018. 

Dipartimento di Studi Umanistici - DISPEA:  

- Nota Prot. 19480 in data 22 giugno 2017: Affidamento diretto, a titolo oneroso, Contratti di alta formazione per didattica  - 

Progetto europeo TEMPUS 

Il Nucleo di Valutazione interna esaminata la documentazione rileva che il curricula risulta di alto profilo scientifico e 

professionale ed esprime parere favorevole. 

 

5. Varie ed eventuali. 

Il Nucleo considerati i futuri adempimenti stabilisce di fissare la prossima riunione, compatibilmente con la disponibilità di tutti 

i componenti, da verificare da parte del personale dell’Ufficio di supporto, per il giorno 19 settembre 2017, ore 15:00.  

 

Il Nucleo congeda il Dott. Turchetti, collegato via skype, e il dott. Bolzonetti che, per impegni improrogabili, non potrà 

prendere parte alla presentazione del portale predisposto per il monitoraggio dei Corsi di Studio, ai Direttori di Dipartimento, 

fissata per le ore 14:30.  

 

 Alle ore 13:30 il Nucleo sospende le attività per la pausa pranzo e si aggiorna per le ore 14:30 presso l’Aula Magna del 

Rettorato. 
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2. Attività di monitoraggio CdS: presentazione del Portale NdV per la valutazione dei Corsi di Studio, ore 14:30 

presso l’Aula Magna del Rettorato. 
 

Alle ore 14:30 presso l’Aula Magna del Rettorato sono presenti per il Nucleo di valutazione: il Prof. Emerito Luigi MARI, il 

Sig. Efrem CECCAROLI, il Prof. Giuseppe GHINI, il Prof. Pietro GOBBI. 

Per il Presidio di Qualità sono presenti: Prof. Roberto Mario Danese, prof. Andrea Duranti, Prof.ssa Berta Martini, Dott.ssa 

Simona Pigrucci, Prof. Paolo Polidori. 

Sono inoltre presenti: Prof. Marco Cangiotti, Prof. Orazio Cantoni, Prof.ssa Maria Elisa Micheli, Prof. Paolo Pascucci, Prof. 

Gino Tarozzi, Prof. Piero Toffano,  Dott. Alessandro Perfetto, Dott.ssa Lucia Bernacchia, Dott.ssa Mary Braga, Dott.ssa 

Daniela Capponi, Dott.ssa Annalisa Gnutti, Dott. Michele Marianelli, Sig. Donatello Trisolino. 

Infine per l’Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione sono presenti la Rag. Paola Paolini e il Sig. Giacomo Venerucci. 

Dopo aver salutato e ringraziato tutti i partecipanti all’incontro, il Presidente del Nucleo di Valutazione, Prof. Luigi, procede ad 

illustrare la piattaforma ideata per la prima fase dell’attività di monitoraggio dei Corsi di Studio che il Nucleo dovrà effettuare 

nei prossimi anni, supportato per la parte a video dal Webmaster di Ateneo, Sig. Donatello Trisolino.  

Al temine della presentazione il Prof. Mari comunica ai Direttori di Dipartimento che a breve sarà loro richiesto di comunicare 

all’Ufficio di supporto i nominativi dei soggetti abilitati all’accesso nella piattaforma, specificando quali tra loro potranno 

accedere anche in modalità “scrittura”. 

Infine il Prof. Mari comunica agli intervenuti  i primi Corsi di Studio che il Nucleo di Valutazione ha identificato per tale 

attività di verifica nel corso della riunione del 18 maggio 2017 (Verbale n. 23) e che sono:  

 LM-14 & LM-15 Lettere classiche e moderne; 

 L-10 Scienze umanistiche. Discipline letterarie, artistiche e filosofiche; 

 LM-89 Storia dell'arte; 

 LM-78 Filosofia dell’informazione. Teoria e gestione della conoscenza. 

Considerate le difficoltà approfonditamente illustrate dalla Prof. Maria Elisa Micheli (Direttore Dipartimento Studi Umanistici), 

derivanti dagli adempimenti riguardanti il TFA e che richiedono un notevole impegno del personale (docente e 

tecnico/amministrativo) del Dipartimento, con l’approvazione di tutti gli intervenuti, sono identificati i Corsi di Studio che 

saranno oggetto del primo monitoraggio del Nucleo di Valutazione: 

 LM-78 Filosofia dell’informazione. Teoria e gestione della conoscenza (Dipartimento DISPEA); 

 LMR/02 Conservazione e Restauro dei Beni Culturali (Dipartimento DISPEA); 

 L-29 Scienza della Nutrizione (Dipartimento DISB); 

 LM-6 Biologia Molecolare, Sanitaria e della Nutrizione (Dipartimento DISB). 

Infine, con riferimento alla tempistica, in considerazione del periodo estivo e, volendo evitare un eccessivo carico di lavoro in 

tale periodo dell’anno al personale afferente ai CdS identificati, il Nucleo di Valutazione specifica che i documenti dovranno 

essere “caricati” dai CdS nel portale “Nucleo di Valutazione: valutazione dei Corsi di Studio” entro il 15 ottobre 2017. 

Si informano inoltre tutti i partecipanti alla riunione di riferirsi per dubbi e/o precisazioni al personale dell’Ufficio, che si 

attiverà per fornire massima collaborazione nonché il necessario supporto per la corretta realizzazione di tale attività, nonché di 

comunicare eventuali suggerimenti che potrebbero ritenersi utili per migliorare tale processo. 

 

Alle ore 15:45 non essendoci altri argomenti da discutere si dichiara conclusa la riunione. 

 

Urbino, 27 giugno 2017 

  

 

  IL SEGRETARIO                    IL PRESIDENTE  

          (Giacomo VENERUCCI)                               (Prof. Luigi MARI) 
 

 

 


