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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. 5 
FEBBRAIO 2019, N. 33. 

 

 
VERBALE N. 16/2019 

 

  

Il giorno 24 settembre 2019 alle ore 15:30 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. 

35525 del 12 settembre 2019.  

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

disciplinare IUS/13), Presidente; la Prof.ssa Roberta BARTOLETTI, Ordinaria per il settore scientifico-disciplinare SPS/08 

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

Arti, Media (DISCUI); il  Dott. Giulio BOLZONETTI, esperto esterno; la Dott.ssa Anna Maria GAIBISSO, esperta esterna; il 

Sig. Elia MOSCONI, rappresentante degli studenti e delle studentesse; il Prof. Stefano PAPA, Ordinario per il settore 

scientifico disciplinare BIO/16 presso il Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB) che ha anticipato telefonicamente che 

per impegni di lavoro avrebbe potuto tardare, sopraggiunge alle ore 17,35.  

 Il Dott. Paolo TURCHETTI, esperto esterno, essendo impossibilitato a raggiungere Urbino, partecipa alla riunione 

tramite collegamento telematico audio e video utilizzando la piattaforma SKYPE.  

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 la 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 seduta del giorno 9 luglio 2019; 

2. Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna (D. Lgs. 19/2012, art 12 e art.14) - Valutazione della Qualità 

dell’Ateneo e dei Corsi di Studio con scadenza prorogata al 31 ottobre p.v.; 

3. Piano Strategico 2018-2020: monitoraggio annuale, Piano Strategico 2020-2022: esame bozza; 

4. Approvazione delle Relazioni sul Bilancio Unico di Ateneo Anno 2017 e 2018 (ai sensi della L. 537/93 art. 5 

comma 21) 

5. 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; 

6. Varie ed eventuali. 

 

1. Approvazione Verbale seduta del giorno 9 luglio 2019  

Previa lettura del verbale n. 15/2019 del giorno 9 luglio 2019, il Nucleo di Valutazione lo approva all’unanimità. 

 

2.  Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna (D. Lgs. 19/2012, art 12 e art.14) - Valutazione 

della Qualità dell’Ateneo e dei Corsi di Studio con scadenza prorogata al 31 ottobre p.v.; 

L’Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione aggiorna il NdV sull’analisi della documentazione per la Relazione e 

l’evoluzione della stessa, condividendo il lavoro svolto fino ad ora. 

 

3. Piano Strategico 2018-2020: monitoraggio annuale, Piano Strategico 2020-2022: esame bozza 

La discussione del presente argomento viene rinviata. 

 

4. Approvazione delle Relazioni sul Bilancio Unico di Ateneo Anno 2017 e 2018 (ai sensi della L. 537/93 art. 5 

comma 21)  

Si premette che il Nucleo di Valutazione dell’Università di Urbino, come numerosi altri Atenei italiani, è in attesa di 

chiarimenti riguardo al superamento della norma di cui all’art.5, comma 21 della Legge 537/93 considerato che tra le funzioni 

attribuite ai Nuclei di Valutazione dalla Legge 240/2010 (art.2, comma 1 lettera r) non si trova alcun esplicito e chiaro 

riferimento a competenze del Nucleo in tema di bilancio. Ciononostante, il NdV ritiene opportuno provvedere a esprimere il 

proprio parere sui bilanci con una relazione annuale. 
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Come negli scorsi anni la Dott.ssa Gaibisso ha preso in carico l’analisi dei dati e espone le caratteristiche dell’attività svolta e 

dei risultati. In particolare, per le variazioni che ha subito l’impostazione del Bilancio 2018 è stata fondamentale la fattiva 

collaborazione fornita dal Dirigente dell’Area Economico – Finanziaria a cui vanno i sentiti ringraziamenti della Dott.ssa 

Gaibisso e del Nucleo. Il NdV sentita l’esposizione della Dott.ssa Gaibisso approva le relazioni in oggetto che verranno 

inserite nel portale web del Nucleo, nella sezione documenti, dandone comunicazione agli Organi di Governo dell’Ateneo. 

 

5. 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 procede alla verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di 

insegnamento delle seguenti richieste: 

- Dipartimento di Scienze Pure e Applicate - DESP 

- Nota prot. 37320 in data 23/09/2019: Corso di Dottorato di ricerca in “Global Studies: Economy, Society and Law” - 

XXXV ciclo – a.a. 2019/2020; 

- Nota prot. 29468 in data 29/07/2019: Attivazione del I anno del corso di Master triennale in Grafologia Morettiana a.a 

2019/2020; 

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

Arti, Media (DISCUI) 

- Nota prot. 35187 in data 10/09/2019: Corso di Perfezionamento in Comunicazione, Società e Marketing (COSMIC) – 

a.a. 2019/2020; 

Il Nucleo di Valutazione  esaminata la documentazione, esclusivamente quella  pertinente l’art. 23, comma 1 della L. 240/2010, 

rileva che i curricula risultano di alto profilo scientifico e professionale ed esprime parere favorevole. 

 

6. Varie ed eventuali 

 

Non essendoci altri argomenti da discutere il Nucleo di Valutazione, alle ore 19:20 il Presidente dichiara conclusa la riunione. 

 

Urbino, 24 settembre 2019 

 

  IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE  

               (Paola PAOLINI)                                  (Prof. Luigi MARI) 

 

 


