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NUOVO NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNA 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.  7 FEBBRAIO 2013, N. 87. 
 

VERBALE N. 8 
 
 Il giorno 28 novembre 2013, alle ore 16,00, presso l’Aula Magna del Rettorato (Palazzo 
Bonaventura, Via Saffi n. 2), si riunisce il Nucleo di Valutazione Interna di cui in epigrafe. 
 Partecipano: il prof. Luigi MARI, Ordinario per il settore scientifico-disciplinare IUS/13 presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur), presidente; il dott. Eduardo BARBERIS, esperto esterno; la 
dott.ssa Anna Maria GAIBISSO, esperto esterno; il prof. Giuseppe GHINI, Ordinario per il settore 
scientifico-disciplinare L-LIN/21 presso il Dipartimento di Studi Internazionali, Storia, Lingue, Culture 
(DISTI); il prof. Pietro GOBBI, Associato per il settore scientifico-disciplinare BIO/16 presso il 
Dipartimento di Scienze della Terra, della Vita e dell’Ambiente (DISTeVA); il dott. Paolo TURCHETTI, 
esperto esterno; il sig. Giancarlo VIRGILIO, rappresentante degli studenti e delle studentesse. 
 È inoltre presente, in qualità di “Ufficio di supporto tecnico-amministrativo”, il sig. Giacomo 
VENERUCCI dell’Ufficio Studi e Segreteria Organi Istituzionali – Supporto al Nucleo di Valutazione.  
 Le funzioni di Segretario sono assunte dal sig. Giacomo VENERUCCI. 

In apertura di seduta viene letto ed approvato il verbale della riunione precedente. 
Al secondo punto all’ordine del giorno (“Verifica congruità curriculum scientifico o professionale 

dei titolari dei contratti di insegnamento per l’a.a. 2013/2014 – 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 prendere in esame i curricula scientifici o professionali dei docenti proposti per il 
conferimento di incarichi di insegnamento per l’a.a. 2013/2014, trasmessi dall’Ufficio Amministrazione 
Personale Docente relativamente alle proposte del Dipartimento di Scienze della Comunicazione e 
Discipline Umanistiche, del Dipartimento di Economia, Società e Politica e dall’Istituto Superiore di 
Scienze Religiose “Italo Mancini”. Il Nucleo di Valutazione Interna esaminata la documentazione prende 
atto che numerose proposte presentano un elevato profilo trattandosi di docenti universitari in pensione,  
compreso il prof. Franco GORI; i restanti curricula sono ugualmente di alto profilo scientifico o 
professione e documentano, in molti casi, precedenti esperienze di docenza. Pertanto, il NVI esprime 
parere favorevole per tutti i curricula sottoposti alla sua attenzione.  

Al terzo punto all’ordine del giorno (Avanzamento Rapporto 2012) il Presidente prende atto che è 
ancora in corso la stesura dei capitoli e solo nel caso delle Risorse finanziarie i dati oggetto del rapporto 
non sono ancora completi. Infine, nel rimandare alla prossima riunione il punto sullo stato di avanzamento 
del Rapporto, viene ricordato che il Rapporto ha una parte iniziale dove vengono brevemente sintetizzati 
gli aspetti positivi e le criticità di ogni singolo capitolo. 

Al quarto punto all’ordine del giorno (Valutazione della qualità della ricerca, VQR 2004/2010 – 
VQR 2011/2014) il Prof. GHINI riferisce di aver acquisito il riepilogo dei prodotti della ricerca dal quale 
si può analizzare la dimensione quantitativa dei prodotti presentanti e non la valutazione che hanno 
ricevuto in quanto il sistema della VQR è stato pensato per essere utilizzato per la valutazione delle 
“strutture” e non per le valutazioni “individuali”, infatti non è possibile accedere dalla propria pagina 
personale CINCA anche al giudizio di ciascuna pubblicazione valutata. Sulla base della VQR 2004/2010 
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la Commissione del Senato Accademico ha formulato le sue proposte per il monitoraggio, controllo e 
valutazione della produttività scientifica dei docenti, in parte già previsti dalla procedura SUA-RD che è 
un obbligo di legge, da effettuare a scadenze ravvicinate con il coinvolgimento del Presidio della Qualità 
per esercitare in modo particolare un controllo di qualità sulle ricerche in atto. Ai fini del Rapporto 2012 il 
Prof. GHINI che cura il capitolo sulla Ricerca valuterà se e come tenere conto dei risultati della VQR 
2004/2010. 

 Al quinto punto all’ordine del giorno (Valutazione Dottorati di ricerca) il Nucleo di valutazione 
interna prende atto che l’ANVUR ha avviato la fase di verifica sperimentale dei Dottorati accreditati per il 
XXIX Ciclo, con la richiesta delle informazioni relative alle pubblicazioni di alcuni dottori e dottorandi di 
ricerca nell’ambito dei cicli di corso di dottorato del XXIII-XXIV-XXV-XXVI, confluiti nel corso di 
dottorato di ricerca in Scienze della Vita, Salute e Biotecnologie – ciclo XXIX. 

 Al sesto punto all’ordine del giorno (Varie ed eventuali) non ci sono argomenti da trattare. 
Il NVI preso atto delle scadenze dei lavori a cui deve adempiere fissa la prossima seduta per il 

giorno 14 gennaio 2014 alle ore 15,30. 
Alle ore 18.15, terminati i lavori, il Presidente dichiara conclusa la seduta.  

Urbino, 28 novembre 2013 
  IL SEGRETARIO                          IL PRESIDENTE  
       (Giacomo VENERUCCI)                                    (prof. Luigi MARI) 
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