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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.  04/2020 

 
 Il giorno 30 gennaio 2020 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. 2727 del 
22 gennaio 2020.  

 Partecipano: Luigi MARI, esperto esterno, Professore Emerito di Diritto Internazionale (settore scientifico-
disciplinare IUS/13), Presidente; il Dott. Giulio BOLZONETTI, esperto esterno, sopraggiunge a riunione già iniziata avendo 
comunicato il possibile ritardo nel corso della mattinata; 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). 

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) e 
il Dott. Paolo TURCHETTI, esperto esterno, essendo impossibilitati a raggiungere Urbino partecipano 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 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 a.a. 2020/2021: CdS di nuova istituzione 
2. Varie ed eventuali. 

 
1. Offerta formativa a.a. 2020/2021: CdS di nuova istituzione 
Il Nucleo di Valutazione assume agli atti la nota Prot. n. 3444 del 27 gennaio 2020 del Prof. Roberto Mario Danese, Presidente 
del PQA, indirizzata al Presidente della CommOFF di Ateneo – Magnifico Rettore e per conoscenza al Nucleo di Valutazione, 
al Prorettore Vicario e al Direttore Generale. 
Con tale nota il PQA, dopo aver visionato i documenti approvati dagli Organi Accademici relativi all’istituzione dell’offerta 
formativa per l’a.a. 2020/21, invita gli organi competenti, ed in primis la CommOff, ad un miglior coordinamento del processo 
di “progettazione, verifica e riprogettazione dei corsi di studio”, da attuare in stretto raccordo con i Direttori di Dipartimento, 
in cui vengano precisate le attività, gli attori coinvolti, le relative scadenze e gli obiettivi attesi. La nota evidenzia come tale 
coordinamento è peraltro previsto dal Piano Strategico di Ateneo, che assegna alla CommOff la responsabilità di monitorare la 
progettazione delle attività formative dell’Ateneo svolgendo azioni di coordinamento e di supporto, in piena coerenza con gli 
obiettivi strategici e specifici individuati dall’Ateneo, prevedendo inoltre che gli obiettivi strategici vengano recepiti nel 
documento “Politiche di Ateneo e Programmazione finalizzato a definire le linee di indirizzo per la sostenibilità e 
l’innalzamento della qualità dell’Offerta Formativa”, e che tale documento venga predisposto adottando un processo AQ in 
modo da permettere un conseguimento degli obiettivi contenuti nel Piano Strategico. 
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Il NdV valuta positivamente la netta presa di posizione del PQA, peraltro sollecitata dal NdV nell’ultimo incontro (vedere 
Verbale NdV 01/2020, Punto 4 O.d.G.). 
Il NdV si appresta pertanto all’esame delle proposte d’istituzione di nuovi Corsi di Studio e, benché in mancanza di adeguato 
procedimento istruttorio, procede, dal punto di vista procedimentale e formale, all’esame degli aspetti non dipendenti dalle 
criticità derivanti dalla mancata rilevazione della presenza dei Piani di raggiungimento dei requisiti di docenza relativamente 
all'istituzione dei corsi di laurea magistrale in Pedagogia (LM-85) e Informatica Applicata (LM-18), rinviando ulteriori esami 
alla prossima riunione. 
Vista la disponibilità del Prof. Papa e della Prof.ssa Bartoletti per il giorno 11 febbraio p.v. a valutare ulteriormente la 
documentazione relativa all’istituzione del Corso di Studio in Informatica Applicata (LM-18) e del CdS in Pedagogia (LM-85) 
con la collaborazione dell’Ufficio Offerta Formativa, il Presidente del NdV sollecita l’Ufficio di Supporto al Nucleo di 
Valutazione a partecipare all’incontro, verificando e confermando i dettagli della riunione. 
 
2. Varie ed eventuali 
Non ci sono argomenti da discutere. 
 
Alle ore 12:20 il Presidente, dopo aver confermato le date delle prossime riunioni previste per il giorno del 12 e 13 febbraio 
p.v., programma altre due incontri per il giorno 25 febbraio 2020, ore 16:00, e per il giorno 26 febbraio 2020, ore 9:30, e 
dichiara conclusa la riunione. 
 
Urbino, 30 gennaio 2020 
 
  IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE  
           (Rag. Paola PAOLINI)                                   (Prof. Luigi MARI) 
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