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VERBALE N. 18
Alle ore 9,30 di giovedì 5 giugno 2014, presso l’Ufficio dei Prorettori, Via Saffi 9 – Urbino, si riunisce il
NVI e sono presenti: 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; 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 scientificodisciplinare BIO/16 presso il Dipartimento di Scienze della Terra, della Vita e dell’Ambiente (DISTeVA); il sig.
Giancarlo VIRGILIO, rappresentante degli studenti e delle studentesse.
Sono assenti giustificati la dott.ssa Anna Maria GAIBISSO, esperto esterno e il dott. Paolo TURCHETTI,
esperto esterno.
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.
Il NVI riprende i lavori del secondo punto all’ordine del giorno (“Proseguimento lavori: Adempimenti
previsti dal Decreto Legislativo n. 19/2012, artt. 12 e 14 - Relazione annuale”). Il Nucleo di valutazione interna
procede a completare la valutazione di alcuni corsi di studio per poi iniziare a discutere del Punto “1. Descrizione e
valutazione dell’organizzazione per l’AQ della formazione dell’Ateneo”. Sulla base del costante aggiornamento
fornito dal Presidio della Qualità circa le sue attività e tenuto conto delle Relazioni annuali delle Commissioni
paritetiche docenti-studenti, il NVI sintetizza le proprie valutazioni sulle politiche della qualità e sul più ampio
contesto organizzativo, rilevando un miglioramento nell’attuazione del processo in particolare per i flussi
informativi e l’attività di supporto ai dipartimenti per lo sviluppo della cultura della qualità, oltre a una maggiore
definizione della strategia e della ripartizione di compiti e responsabilità. Tramite l’apposita procedura presente
nella pagina web viene stampata la Relazione, da allegare al presente verbale, comprensiva delle sezioni 1. fino alla
4.6, nonché le Indicazioni e raccomandazioni.
Alle ore 12,45 il Presidente dichiara conclusa la seduta e fissa la prossima riunione per il giorno 26 giugno
2014 alle ore 10,00.
Urbino, 5 giugno 2014
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