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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. 45 
  

Il giorno 27 giugno 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. 15292 

del 21 giugno 2018. 

 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. Pietro GOBBI, Associato per il settore scientifico-disciplinare BIO/16 presso il 

Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB); il Dott. Paolo TURCHETTI, esperto esterno. 

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. 

È assente giustificata la Dott.ssa Anna Maria GAIBISSO, 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. Approvazione verbale della riunione del 13 giugno 2018; 

2. Relazione sulla Performance 2017; 

3. Programmazione triennale 2016-2018 - target annuale 2017; Relazione di validazione NdV; 

4. Relazione annuale del Nucleo di Valutazione (D. Lgs. 19/2012, art 12 e art.14), per la parte relativa alla 

Performance con scadenza 15 luglio 2018; 

5. Monitoraggio Corsi di Studio visitati dalla CEV: analisi documentazione trasmessa dai CdS; 

6. 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; 

7. Varie ed eventuali. 

1. Approvazione verbali riunioni 13 giugno 2018 

Il Presidente dà lettura del verbale n. 44 del 13 giugno 2018, al termine il Nucleo lo approva all’unanimità. 

 

2. Relazione sulla Performance 2017 

Il presente punto all’ordine del giorno viene rinviato alla prossima riunione del Nucleo. 

  

3. Programmazione triennale 2016-2018 - monitoraggio target annuale 2017; Relazione di validazione NdV 

In considerazione della comunicazione del MIUR, nota Prot. 4037 del 27 marzo 2018, e secondo le indicazioni 

contenute nel Decreto Direttoriale 16 novembre 2016, n. 2844 (art. 3, comma 3), nella riunione del Nucleo di Valutazione del 

13 giugno 2018 sono state avviate le procedure di monitoraggio dei risultati conseguiti nella realizzazione dei programmi 

presentati dagli Atenei con riferimento all’anno 2017.  

Nell’ambito del progetto di Programmazione Triennale 2016-2018 “Realizzazione di un progetto sperimentale di 

Ateneo, anche dedicato ai soli docenti, orientato a favorire i risultati della formazione così come definiti dai Descrittori di 

Dublino e a sostenere l’apprendimento attivo dello studente”, andranno inseriti in una apposita sezione del sito PRO3, entro il 

29 giugno p.v., i valori degli indicatori di Ateneo, caricando altresì nella procedura la Relazione di Validazione del Nucleo di 

Valutazione.  

La modalità di rilevazione degli esiti per l’anno 2017 riguarda i gruppi AG1 - Azioni trasversali diffuse (2017), AG2 - 

Progetto Aula 3.0 (2017 e 2018), AG3 - Multi-modalità didattica (2017-2018). Per tale monitoraggio il Nucleo, con nota Prot. 

12187 del 17 maggio 2018, ha richiesto una breve relazione ai responsabili del progetto ed ha altresì provveduto a prendere 

atto, con una visita in loco, dell’avanzamento del progetto “Aula 3.0” (riunione del NdV del 13 giugno 2018). 

Con nota, Prot. 14333 del 13 giugno 2018 i Responsabili del Progetto hanno inviato al Nucleo la loro Relazione, 

corredata degli allegati riguardanti i risultati dei due questionari somministrati, uno al personale docente e l’altro agli studenti 

dell’Ateneo (azione (AG1 - Azioni trasversali diffuse). 
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Per il conseguimento dell’obiettivo AG.1 è stata effettuata la ricognizione delle esperienze maturate in altri Atenei e 

organizzato un Seminario, in data 10 novembre 2017, rivolto ai docenti dell’Ateneo per la restituzione dei risultati della 

ricognizione (AG 1.1 e AG 1.2). Sono inoltre state realizzate le indagini sulle opinioni sia dei docenti sia degli studenti, i cui 

primi risultati sono stati presentati e discussi il 7 giugno 2018 in occasione del sesto seminario promosso nell'ambito del 

“Piano di formazione rivolto ai Docenti dell'Ateneo di Urbino” (AG 1.3). Infine, i Responsabili del Progetto precisano nella 

Relazione che lo strumento di autovalutazione della competenza professionale didattica è in corso di elaborazione e sarà 

disponibile nella piattaforma Education entro la fine di giugno 2018 (AG 1.4). 

L’azione AG.2, consiste nella realizzazione di un progetto “Aula 3.0”, che prevede: la modernizzazione di aule 

esistenti (AG 2.1); l’allestimento di ambienti didattici ad uso dei percorsi formativi e come contesto di sperimentazione di 

prassi didattiche innovative (AG 2.2); la realizzazione di un percorso formativo sperimentale per l’accrescimento delle 

competenze professionali dei docenti universitari in ambienti dedicati - Aule 3.0 (AG 2.3). 

La Relazione dei Responsabili del Progetto precisa che numerose altre aule sono state ammodernate con l’acquisto e 

l’installazione di videoproiettori laser e schermi motorizzati. Inoltre il Nucleo, in data 13 giugno 2018, ha effettuato la verifica 

in loco delle attrezzature finalizzate alla realizzazione del progetto. In particolare, presso l’Aula Magna del Rettorato, Via Saffi 

n. 2, ha preso visione di una innovativa lavagna interattiva multimediale (LIM) completa di stand mobile, molto utile per 

aumentare la collaborazione in aula, generare idee, raccogliere informazioni e condividere risultati con la platea dei 

partecipanti; con tali caratteristiche si consiglia l’utilizzo di tale strumento in classi di piccole o medie dimensioni. Una 

seconda attrezzatura innovativa è stata installata presso l’aula informatica/laboratorio linguistico di Palazzo Petrangolini del 

Dipartimento (DISCUI). In questo caso si tratta dell’apparecchiatura LUMENS, Visualizzatore (Document Camera) 

professionale con output HDMI e sistema integrato di registrazione/riproduzione audio video; le porte VGA e HDMI offrono 

tutta la nitidezza dell’Alta Risoluzione. Lo strumento è stato progettato con l’obiettivo di soddisfare ogni necessità (docenti e/o 

professionisti), e ben si addice all’impiego in aule di medie e grandi dimensioni.  

L’azione AG.3,  multi-modalità didattica, consiste in attività e dispositivi, inseriti in un piano di formazione rivolto ai 

docenti, di obiettiva verificabilità, l’efficacia dei quali si è attestata attraverso questionari pre e post percorso formativo. Nello 

specifico sono stati organizzati 6 seminari a partire da novembre 2017 fino a giugno 2018 (AG 3.1). La relazione evidenzia che 

i materiali discussi durante gli incontri previsti dal Piano di Formazione sono stati caricati nella pagina Education Uniurb del 

Cisdel (AG 3.2). 

Infine l’azione AG.4, per la realizzazione di un ambiente digitale University Social Teaching, che prevede 

l’allestimento di uno spazio, fruibile da parte di tutti i docenti dell’Università, finalizzato a creare un ambiente di lavoro 

virtuale per la formulazione di ipotesi di progettazione didattica e altre attività collaborative, secondo modalità di teacher 

generation content. Per tale azione è stata avviata la procedura per l’istituzione dell’assegno di ricerca dal titolo “University 

Social Teaching”, S.S.D. L-LIN/02 Didattica delle Lingue Moderne, Settore concorsuale 10/G1 Glottologia e Linguistica. Il 

programma di ricerca riguarderà le azioni del gruppo 4 (AG4) e avrà come obiettivo l’allestimento e l’attivazione di uno spazio 

web (University Social Teaching: UST) dedicato alla didattica universitaria. La Relazione specifica che tale ambiente favorirà 

la diffusione di pratiche di insegnamento in grado di accrescere la consapevolezza e le competenze didattiche dei docenti della 

Carlo Bo e avrà lo scopo di fungere, da un lato da spazio condiviso di lavoro, dall’altro da repository di esperienze e materiali 

prodotti sia nella fase della sperimentazione didattica sia elaborati successivamente. La ricerca avrà inoltre il compito di 

verificare la coerenza delle azioni messe in atto con gli obiettivi e i risultati attesi. 

Un secondo assegno di ricerca, dal titolo “Il rapporto tra sapere e insegnato. Dispositivi di trasposizione e ricostruzione 

didattica”, vedrà impegnato l’assegnista nella collaborazione al Progetto attraverso la messa a punto e la condivisione di 

dispositivi di analisi delle prassi dei docenti universitari, coinvolti nelle azioni sperimentali del Progetto. Tale assegno di 

ricerca sarà parzialmente finanziato (3 mesi) con l’assegnazione del MIUR al progetto e cofinanziato con altri fondi di Ateneo.  

Sono state inoltre attivate due procedure finalizzate all’individuazione di due figure professionali per prestare collaborazione 

nell’ambito del Progetto, una per l’elaborazione finale dei dati e una per la parte didattica. 

Tutto ciò premesso, avendo attentamente analizzato quanto esposto nella Relazione e verificata la concretezza dei risultati 

esposti, riscontrate altresì le potenzialità delle attrezzature visionate e la rispondenza di tali attrezzature alle finalità del 

progetto, il Nucleo di Valutazione dell’Università di Urbino valida il monitoraggio 2018 - target annuale 2017 - della 

Programmazione triennale 2016/2018 dell’Ateneo ai sensi del Decreto Ministeriale n. 635/2016, come specificatamente 

riportato nella Relazion, da trasmettere all’Ufficio di Controllo di Gestione che provvederà a inserirla nell’apposita sezione del 

sito PRO3 entro il 29 giugno p.v. unitamente ai valori degli indicatori di Ateneo. Tale Relazione resta altresì agli atti presso 

l’Ufficio di Supporto del Nucleo di Valutazione. 

 

4. Relazione annuale del Nucleo di Valutazione (D. Lgs. 19/2012, art 12 e art.14), per la parte relativa alla 

Performance con scadenza 15 luglio 2018;  

Il Nucleo di Valutazione dell’Università di Urbino Carlo Bo nel redigere tale Relazione ha seguito le Linee Guida 2018 

ANVUR per la Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione del 16 maggio 2018 e le Linee Guida per la gestione integrata del 

ciclo della Performance, pubblicate dall’ANVUR a luglio 2015, così come integrate dalla Nota di indirizzo per la gestione del 

ciclo della performance 2018-2020 approvata dal Consiglio Direttivo dell’ANVUR in data 20/12/2017. Come indicato nelle 
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Linee Guida dell’ANVUR del 16 maggio 2018, per la stesura della presente Relazione il Nucleo ha utilizzo la Scheda per 

l’analisi del ciclo integrato di performance (S4). 

I documenti fondamentali esaminati per valutare il “Funzionamento complessivo e sviluppo del sistema di gestione della 

performance” sono: 

 Il Piano Strategico 2018-2020, approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 22 del 23 febbraio 2018; 

 Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, adottato con Decreto Rettorale n. 92 del 6 marzo 2018; 

 Il Piano Integrato 2018-2020, adottato con Decreto Rettorale d’urgenza n. 14 del 12 aprile 2018, per le parti di pertinenza 

della presente Relazione. 

Relativamente ai due argomenti facoltativi proposti dalle Linee Guida ANVUR, riguardanti la “Validazione della Relazione 

della performance” e le “Modalità di applicazione delle principali novità introdotte dal D.Lgs 74/2017, con particolare 

riguardo al coinvolgimento di utenti e cittadini per la valutazione della performance”, il Nucleo all’unanimità stabilisce di non 

esaminare tali aspetti.   

Il Nucleo, terminata l’analisi della documentazione di Ateneo in conformità a quanto richiesto dalla Scheda per l’analisi del 

ciclo integrato della performance (S4), redige ed approva seduta stante la Relazione da caricare nel portale nuclei.miur.it; tale 

Relazione sarà altresì trasmessa agli Organi di Ateneo e pubblicata tra i documenti del NdV nell’apposita sezione della pagina 

web al seguente indirizzo, https://www.uniurb.it/ateneo/governance/organi-consultivi-di-garanzia-e-di-controllo/nucleo-di-

valutazione. 

 

5. Monitoraggio Corsi di Studio visitati dalla CEV: analisi documentazione trasmessa dai CdS 

Completato il monitoraggio intermedio del CdS Biotecnologie (L-2) nella riunione del 13 giugno 2018, è stata predisposta la 

“Scheda di verifica superamento criticità CdS” di cui alle Linee Guida dell’ANVUR per la Relazione Annuale dei Nuclei di 

Valutazione 2018. Tali schede, necessarie alla verifica del superamento delle criticità per CdS, Sede e Dipartimenti, dovranno 

essere allegate alla Relazione annuale immediatamente precedente allo scadere del primo triennio dall’ultimo accreditamento 

periodico (per i corsi l’accreditamento scade nell’A.A. 2019/2020). Dopo approfondita discussione, il Nucleo approva la 

scheda del CdS Biotecnologie (L-2) con gli esiti del monitoraggio intermedio. 

 

6. 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 d’insegnamento – art. 

23, comma 1, L. 240/2010 e art. 4, commi cinque, del Regolamento per il conferimento d’incarichi d’insegnamento 

dell’Ateneo di Urbino, delle seguenti richieste: 

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

Media (DISCUI)  

- Nota Prot. 15995 del 26 giugno 2018: “Summer School  - Studi culturali Britannici e Angloamericani -, a.a. 2017/18”; 

Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP) 

- Nota Prot. n. 15542 e n. 15548 del 22 giugno 2018: Summer School in  "Project Management – Lavorare per progetti 

secondo gli standard internazionali" (III Edizione) – a.a. 2017/2018; 

Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DISPeA) 

- Nota Prot. 17723 del 18 giugno 2018: “Summer School in – Coding, pensiero computazionale e apprendimento – a.a. 

2017/2018”; 

Il Nucleo di Valutazione interna esaminata la documentazione rileva che i curricula risultano di alto profilo scientifico e 

professionale ed esprime parere favorevole. 

 

7. Varie ed eventuali 

Tra le varie ed eventuali il Nucleo prende atto della comunicazione scritta con cui il Sig. Efrem Ceccaroli presenta le proprie 

dimissioni, a far data dal 1° luglio p.v., dalla sua carica di membro del Nucleo di Valutazione quale rappresentante degli 

studenti e delle studentesse, nonché dalle funzioni di Rappresentante degli studenti nel Dipartimento di Giurisprudenza e di 

Membro del Consiglio degli Studenti. Il Presidente, a nome di tutto il Nucleo, si complimenta con il Sig. Ceccaroli per 

l’impegno dimostrato e per l’utile contributo apportato nel corso del suo mandato.  

  

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

luogo il giorno 17 luglio p.v. alle ore 14:00 e dichiara conclusa la riunione. 

 

Urbino, 27 giugno 2018 

 

  IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE  

                 (Paola Paolini)                                              (Prof. Luigi MARI) 


