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NUCLEO DI VALUTAZIONE 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. 38 
  

Il giorno 6 marzo 2018, alle ore 14:30, presso l’Aula dei Prorettori (Palazzo Bonaventura, Via Saffi n. 2), si riunisce il 

Nucleo di Valutazione, di cui in epigrafe, regolarmente convocato dal Presidente, Prof. Luigi Mari, con nota Prot. n. 4507 del 

22 febbraio 2018. 

 Partecipano: Luigi MARI, esperto esterno, Professore Emerito di Diritto Internazionale (settore scientifico-

disciplinare IUS/13), Presidente; il Dott. Giulio BOLZONETTI, esperto esterno; la Dott.ssa Anna Maria GAIBISSO, esperto 

esterno; il Prof. Pietro GOBBI, Associato per il settore scientifico-disciplinare BIO/16 presso il Dipartimento di Scienze 

Biomolecolari (DISB). 

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) essendo 

impossibilitato a raggiungere Urbino partecipa alla riunione tramite collegamento telematico audio e video, utilizzando la 

piattaforma SKYPE. 

Sono assenti giustificati e il Sig. Efrem CECCAROLI, rappresentante degli studenti e delle studentesse e il Dott. Paolo 

TURCHETTI, esperto esterno. 

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

Valutazione.   

 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. Riscontro ANVUR alla nota Prot. 2780 del 5 febbraio 2018 e feedback; 

2. Monitoraggio Corsi di Studio visitati dalla CEV; 

3. Dottorati A.A. 2018/2019 XXXIV ciclo; 

4. Piano strategico 2018-2020; 

5. Offerta Formativa 2018/2019; 

6. Monitoraggio Corsi di Studio nel Portale Nucleo di Valutazione -  valutazione dei Corsi di Studio: prosecuzione 

lavori; 

7. 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; 

8. Varie ed eventuali. 

 

1. Riscontro ANVUR alla nota Prot. 2780 del 5 febbraio 2018 e feedback 

In riferimento alla nota Prot. 2780 del 5 febbraio 2018, con la quale il Nucleo di Valutazione forniva all’ANVUR le 

necessarie precisazioni sul documento “Il punto di vista dei NdV sul ciclo della Performance negli Atenei Statali italiani” si 

prende atto della risposta del Dott. Adriano Scaletta pervenuta in data 16 febbraio 2018 (Prot. arrivo n. 3937), nella quale 

l’ANVUR, oltre a comunicare la correzione della tabella dell’allegato 3 contenuta nel citato documento, “rinnova la 

disponibilità ad un confronto con l’Amministrazione e con il Nucleo in tema di gestione e valutazione della Performance”. 

Tenuto conto anche di quanto relazionato dal Prof. Gobbi, dal Dott. Bolzonetti e dal Dott. Turchetti, avendo gli stessi 

partecipato alla giornata di incontro presso la sede ANVUR il giorno 8 febbraio (l’Ateneo urbinate è tra i pochi che non 

hanno ricevuto il feedback sul Piano Integrato), dopo breve dibattito emerge l’interesse di tutti i componenti del Nucleo  al 

confronto proposto in tema di gestione e valutazione della Performance. Si delibera quindi all’unanimità di inviare 

all’ANVUR la seguente comunicazione: 

“in risposta alla Vostra mail del giorno 16 febbraio u.s., il Nucleo di Valutazione, considerato che l’Università degli Studi  di 

Urbino Carlo Bo risulta essere tra le poche che non hanno ricevuto il feedback sul Piano Integrato, comunica con la 

presente di essere interessato al confronto da voi proposto in tema di gestione e valutazione della Performance”. 

 

2. Monitoraggio Corsi di Studio visitati dalla CEV 

A seguito della comunicazione del NdV del 7 dicembre u.s., Prot. n. 35545, con la quale lo stesso ha avviato il processo di 

verifica del livello di adeguamento alle raccomandazioni contenute nella Relazione CEV dei nove Corsi di Studio visitati, il 
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Presidio comunica, con nota Prot. n. 3682 del 14 febbraio u.s., che i referenti di tali CdS si sono coordinati al fine di 

predisporre un modulo unico per adempiere alle richieste del Nucleo. 

Tale modulo, che mantiene lo stesso schema di monitoraggio avviato dal PQA trasmesso al Nucleo a settembre 2017, dovrà 

essere integrato dai CdS tenendo in considerazione anche le indicazioni pervenute da AVA2, e inviato al Nucleo stesso entro la 

data del 30 marzo p.v.. Il Percorso intrapreso dal Presidio di Qualità a supporto di tale attività di monitoraggio è valutato 

positivamente da tutti i componenti. 

 

3. Dottorati AA 2018/2019 XXXIV ciclo 

Pur non essendo ancora terminate le operazioni di inserimento dati nelle schede dei Corsi di Dottorato di Ricerca, vengono 

comunque visionate le informazioni già caricate nell’applicativo, ponendo particolare attenzione al Requisito A4 - 

Qualificazione del collegio docenti. A tal proposito il Nucleo non può che condividere il percorso intrapreso dalla Delegata 

Rettorale per l’Alta Formazione, Prof.ssa Liana Lomiento, che in data 26 febbraio 2018 ha raccomandato ai membri dei diversi 

Collegi di aggiornare i dati bibliografici in IRIS il prima possibile, tenuto conto della scadenza interna del 12 marzo per la 

chiusura della procedura di accreditamento. 

Il Nucleo di Valutazione, al fine di poter esprimere il proprio parere entro la data del 28 marzo, come indicato nella nota del 

Ministero del 23 febbraio 2018, Prot. n. 5845, delibera di inviare una richiesta alla Prof.ssa Lomiento per acquisire gli esiti del 

controllo da effettuare da parte dei coordinatori circa la permanenza del rispetto dei requisiti per tutta la durata 

dell’accreditamento dei Corsi di Dottorato. 

Si rimanda alla seduta successiva la verifica finale e l’eventuale inserimento del parere nella banca dati del Ministero. 

 

4. Piano Strategico 2018-2020 

Il Nucleo di Valutazione prende atto del contenuto del Piano Strategico 2018-2020, approvato dal Consiglio di 

Amministrazione con delibera n. 22 del 23 febbraio 2018, previo parere positivo del Senato Accademico espresso con delibera 

n. 18 del 20 febbraio 2018. 

 

5. Offerta formativa 2018/2019 

Con nota Prot. n. 5787 del 6 marzo 2018 la responsabile del Settore Didattica, Politiche della Qualità e Servizi agli Studenti, ha 

trasmesso la documentazione relativa alla chiusura della Banca Dati SUA-CdS 2018 del Corso di Studio di nuova istituzione 

interclasse in “Scienze Geologiche e Pianificazione Territoriale” (L-34&L-21). Analizzato attentamente quanto inserito nella 

SUA-CdS, quanto indicato nel Regolamento Didattico del corso e quanto riportato nella disposizione del Dipartimento 

DISPeA n. 39 del 5 marzo 2018, il Nucleo di Valutazione completa la propria Relazione per l’accreditamento del corso 

suddetto e provvede ad inserirne il testo nell’apposito spazio all’interno della scheda SUA-CdS. 

Considerata la scadenza del 9 marzo 2018 per l’inserimento della suddetta relazione nel portale del MIUR, si richiede infine 

all’ufficio di supporto di darne tempestiva comunicazione agli uffici competenti per gli adempimenti di competenza. 

 

6. Monitoraggio Corsi di Studio nel Portale Nucleo di Valutazione - valutazione dei Corsi di Studio: prosecuzione lavori 

Il Nucleo rimanda alla prossima riunione la prosecuzione dell’attività di valutazione dei CdS non visitati dalla CEV. 

 

7. 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 deve verificare la congruità del 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, della seguente richiesta: 

- Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM)  

- Nota prot. 4061 del 19 febbraio 2018: “Master di I livello “DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento), BES (Bisogni Educativi 

Speciali) e Disturbi dello Sviluppo. Psicopedagogia, Metodologie Didattiche, Comunicazione” - Incarichi a.a. 2017/2018”. 

- Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali: Storia, Culture, Lingue, Letterature, Arti, 

Media (DISCUI)  

- Nota prot. 5716 del 5 marzo 2018: “Master di primo livello in “Insegnare italiano a stranieri: scuola, università, impresa”, 

per il secondo semestre dell’a.a. 2017/18”; 

- Nota prot. 5717 del 5 marzo 2018: “Corso di Alta Formazione “Psicodiagnostica clinica”, a.a. 2017/2018”; 

- Nota prot. 5718 del 5 marzo 2018: “Master di primo livello in “Management Innovativo delle Organizzazioni Sanitarie” 

(MIOS) - A.A. 2017-2018”. 

- Dipartimento di Giurisprudenza (DIGIUR)  

- Nota prot. 5508 del 3 marzo 2018: “CdS in Scienze giuridiche per la consulenza del lavoro (L-14) A.A. 2017/2018 

Insegnamento di Diritto della salute e della sicurezza dei lavoratori”. 
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Il Nucleo di Valutazione interna esaminata la documentazione rileva che i curricula risultano di alto profilo scientifico e 

professionale ed esprime parere favorevole. 

 

8. Varie ed eventuali  

In chiusura della Riunione, appreso che nella banca dati del Ministero è da pochi minuti consultabile la Tabella di cui 

all’allegato A del D.M. 987/2016, “Requisiti di docenza - riepilogo corsi, sedi, studenti”, il Nucleo effettua una prima verifica 

rilevando alcune criticità in merito all’Utenza Prevista 2017 e alla Docenza necessaria 2017 (ex-post). Essendo però tali dati 

non definitivi, soggetti quindi ad aggiornamenti da parte del Ministero, si rimanda alla prossima seduta la verifica definitiva 

ex- post dei requisiti di docenza e l’evidenziazione di eventuali ulteriori criticità. 

 

Alle ore 19:15 non essendoci altri argomenti da discutere il Nucleo fissa la data della prossima riunione, che avrà 

luogo il giorno 28 marzo p.v. alle ore 15:00, e dichiara conclusa la riunione. 

 

Urbino, 6 marzo 2018 

 

  IL SEGRETARIO                    IL PRESIDENTE  

                 (Paola Paolini)                                              (Prof. Luigi MARI) 


