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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. 49 

  
Il giorno 11 ottobre 2018, alle ore 10:00, 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. 21387 
del 20 settembre 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 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 inoltre presente 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 dal Sig. Giacomo Venerucci. 
 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 26 settembre 2018; 
2. Relazione annuale del Nucleo di Valutazione (D. Lgs. 19/2012, art 12 e art.14), per la parte relativa ad AVA con scadenza 

30 settembre 2018, prorogata al 31 ottobre 2018; prosecuzione lavori; 
3. 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; 

4. Varie ed eventuali. 
 

1. Approvazione verbale della riunione del 26 settembre 2018 
 

Il Presidente dà lettura del verbale n. 48 del 26 settembre 2018, al termine il Nucleo lo approva all’unanimità. 
 

2. Relazione annuale del Nucleo di Valutazione (D. Lgs. 19/2012, art 12 e art.14), per la parte relativa ad AVA con 
scadenza 30 settembre 2018; 

 
Il Nucleo riprende l’analisi della Relazione rivisitando la parte iniziale, di contesto interno all’ateneo, decidendo  di inserirla 
tra gli allegati, eventualmente, in quanto alcune informazioni sono già presenti nel portale del CINECA. Altri paragrafi con 
informazioni di contesto vengono spostati e integrati con ulteriori elementi  di  valutazione delle azioni intraprese per far 
progredire gli indicatori del Sistema di AQ e analizzando diversi Requisiti AQ1 approfondendo l’intervento del PQA dove 
necessario. 
 
3. 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) 
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- Nota prot. 23381 in data 4 ottobre 2018: “Corso di formazione permanente “Cyberbullismo: relazioni prosociali e ostili tra 
coetanei/e nello sviluppo tipico e atipico”, a.a. 2018/19”; 

Dipartimento di Giurisprudenza - DIGIUR  
- Nota prot. 24251 in data 10 ottobre 2018: Corso di Studio in  Giurisprudenza (LMG/01) - Insegnamento Giustizia Sportiva 

(IUS/10 - Diritto Amministrativo) a.a. 2018/2019; 
Il Nucleo di Valutazione interna esaminata la documentazione rileva che i curricula risultano di alto profilo scientifico e 
professionale ed esprime parere favorevole. 
 
4. Varie ed eventuali 
Alle ore 12:30, con un brevissimo preavviso comunicato al Presidente, il Prof. Stefano Papa della Commissione monitoraggio 
e valutazione dell’offerta formativa interviene alla riunione del NdV per illustrare l’Analisi della sostenibilità dell’offerta 
formativa 2018-2021 predisposta dalla Comm.OFF, in risposta alla richiesta del Nucleo, formulata nella riunione del 26 
settembre u.s., di sintetizzare una relazione attestante, per ciascun Corso di Studio, la sostenibilità della didattica in termini 
quantitativi e qualitativi, e ogni elemento utile ad illustrare lo svolgimento da parte della Comm.OFF dell’attività  di 
monitoraggio della qualità della didattica e del raggiungimento degli obiettivi strategici assegnati, nel Sistema di AQ di 
Ateneo, alla funzione della Formazione. Pertanto, con il supporto delle tabelle dati relative ai docenti di riferimento SUA-CDS 
2018, ai pensionamenti-cessazioni docenti e l'elenco delle procedure in itinere, viene esposta al Nucleo l’analisi puntuale della 
sussistenza della sostenibilità dei singoli Corsi di Studio. La lettura di tali dati ha permesso alla Comm.OFF di definire una 
“fotografia” della  sostenibilità della Offerta Formativa complessiva dell’Ateneo, di trovare riscontri dell’efficacia delle 
rimodulazioni prodotte dai dipartimenti sui CdS, di aggiornare la valutazione dei percorsi formativi con livelli studenteschi 
decisamente superiori alle soglie, di attuare azioni correttive sui pensionamenti con l’analisi svolta negli ultimi due anni; il 
Prof. Papa illustra una panoramica circa le politiche nazionali e di Ateneo sul Reclutamento di RTD b) e a) che risulta 
sicuramente il settore di reclutamento più importante per l’Ateneo nel prossimo quinquennio. 
Infine, il Prof. Papa e il Nucleo discutono approfonditamente circa la “Didattica erogata dal personale docente di ruolo e a 
contratto”, sia delle esperienze a livello nazionale sia della situazione interna all’Ateneo di Urbino, individuando tra le norme 
d’Ateneo la possibilità di ridurre le criticità già evidenziate. 
A conclusione dell’intervento il Prof. Papa consegna all’Ufficio di Supporto al Nucleo i file dei dati e della relazione della 
Comm.OFF per essere conservati nei suoi archivi. Alle ore 14:00 il Prof. Stefano Papa si congeda dalla riunione. 
Sempre alle ore 14:00, la Dott.ssa Gaibisso si congeda dalla riunione, come anticipato, a causa di precedenti impegni; la 
riunione prosegue con la discussione dell’ordine del giorno dopo una breve pausa. 

 
Non essendoci altri argomenti da discutere, alle ore 19:10 il Nucleo termina i lavori e fissa la data della prossima 

riunione che avrà luogo il giorno 30 ottobre p.v. alle ore 14:00, nonché il giorno 31 ottobre p.v. alle ore 9:00, e dichiara 
conclusa la seduta. 
 
Urbino, 11 ottobre 2018 
 
  IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE  
           (Giacomo Venerucci)                                 (Prof. Luigi MARI) 
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