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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. 43 
  

Il giorno 31 maggio 2018, alle ore 9:30, 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. 12799 

del 25 maggio 2018. 

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

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

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

BOLZONETTI, esperto esterno; 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. Offerta Formativa AA 2018/2019; 

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

3. Varie ed eventuali. 

1. Offerta Formativa AA 2018/2019 

Premesso che il Nucleo prende atto che non è chiamato ad esprimersi sulle modifiche di ordinamenti, si è comunque ritenuto 

necessario prendere visione di quanto indicato nelle schede SUA-CdS, ponendo particolare attenzione, per la verifica, alla 

rilevanza ed incidenza delle proposte di modifica rispetto agli ordinamenti didattici vigenti. 

Ricevute le necessarie informazioni dall’Ufficio Accreditamento, Progettazione Corsi di Studio e Politiche della Qualità 

relativamente alle modifiche di ordinamento dei sei corsi di studio, il Nucleo esaminata anche la documentazione trasmessa 

all’Ufficio di supporto si esprime nei termini che seguono. 

ECONOMIA E MANAGEMENT (ID SUA=1536247 – ID RAD=1369584) 

Scienze giuridiche per la consulenza del lavoro e la sicurezza dei lavoratori - L-14 Scienze dei servizi giuridici - (ID 

SUA=1543609 - ID RAD=1383364 - CODICIONE=0410106201400001)  

Le modifiche consistono in miglioramenti riguardanti gli sbocchi professionali e si conformano ai rilievi del CUN. Per quanto 

di sua competenza il Nucleo valuta positivamente la proposta. 

 

ECONOMIA E MANAGEMENT (ID SUA=1536271 – ID RAD=1369585) 

Scienze Biologiche - L-13 Scienze biologiche - (ID SUA=1543608 - ID RAD=1383246 - CODICIONE=0410106201300001)  

Le modifiche proposte consistono in un miglioramento delle definizioni riguardanti obiettivi formativi e sbocchi professionali 

e sono adeguatamente motivate. Per quanto di sua competenza il Nucleo valuta positivamente la proposta. 

 

Scienza della Nutrizione - L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche - (ID SUA=1543610 - ID RAD=1383224 - 

CODICIONE=0410106202900001)  

Le modifiche proposte consistono in un miglioramento delle definizioni riguardanti obiettivi formativi e sbocchi professionali 

e sono adeguatamente motivate. Per quanto di sua competenza il Nucleo valuta positivamente la proposta. 

 

BIOTECNOLOGIE - L-2 Biotecnologie - (ID SUA=1543607 - ID RAD=1383204 - CODICIONE=0410106200200001)  

Le modifiche proposte consistono in un miglioramento delle definizioni riguardanti obiettivi formativi e sbocchi professionali 

e sono adeguatamente motivate. Per quanto di sua competenza il Nucleo valuta positivamente la proposta. 

 

GIURISPRUDENZA - LMG/01 Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza (ID SUA=1543612 - ID RAD=1383102 

- CODICIONE=0410107051400002)  

Le modifiche proposte comportano significativi cambiamenti dell'offerta formativa e sono adeguatamente motivate nella 

prospettiva di miglioramento del Corso di Studio e di una maggiore attrattività. Per quanto concerne le risultanze di sintesi 
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delle consultazioni con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi, professioni, il Nucleo è a 

conoscenza del corretto svolgimento degli adempimenti. Per quanto di sua competenza il Nucleo valuta positivamente la 

proposta. 

 

Scienze Politiche, economiche e del governo - L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali - (ID SUA=1546775 - ID 

RAD=1383284 - CODICIONE=0410106203600001)  

Le modifiche proposte comportano cambiamenti dell'offerta formativa e sono adeguatamente motivate nella prospettiva di 

miglioramento del Corso di Studio e di una maggiore attrattività. Per quanto concerne le risultanze di sintesi delle 

consultazioni con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi, professioni, il Nucleo è a 

conoscenza del corretto svolgimento degli adempimenti.  

Per quanto di sua competenza il Nucleo valuta positivamente la proposta. 

 

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

Il Nucleo dopo breve confronto, considerata l’esigenza di dare priorità al Monitoraggio dell’adeguamento alle 

raccomandazioni e segnalazioni dell’ANVUR per i nove CdS visitati dalla CEV, anche ai fini della redazione della Relazione 

annuale 2018 in scadenza al 30 settembre pv., rinvia la trattazione del punto 2 dell’OdG. 

 

3. Varie ed eventuali  

Il Nucleo di Valutazione prosegue l’attività di verifica superamento criticità dei CdS visitati dalla CEV, analizzando la 

documentazione trasmessa dal Corso di Studio in Biotecnologie  (L-2). L’attività si svolge con le medesime modalità utilizzate 

per il monitoraggio del corso di studio LM-85 Bis, proseguendo l’analisi fino al punto di attenzione AQ5.D.1. Il Nucleo, 

conferma la necessità di definire sempre i link relativi alla documentazione di supporto e delibera di indicare nelle proprie 

annotazioni tale rilievo, ove l’informazione non sia già presente.  

Terminata la verifica dell’indicatore AQ5.D.1, considerata l’ora, si stabilisce di rinviare alla prossima seduta la conclusione del 

monitoraggio intermedio di questo Corso di Studio. 

 

Alle ore 14,05 il Nucleo fissa la data delle prossime riunioni, che avranno luogo il giorno 13 giugno p.v. alle ore 14:30 

e il giorno 27 giugno p.v. alle ore 15,00, e dichiara conclusa la riunione. 

 

 

Urbino, 31 maggio 2018 

 

 

  IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE  

                 (Paola Paolini)                                              (Prof. Luigi MARI) 


