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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. 24 
 
 Il giorno 24 febbraio 2015, alle ore 15,30, presso l’Aula dei Prorettori (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. Giulio BOLZONETTI, 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. Manuel FRANGELLA, 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, considerata la presenza della Prof.ssa Anna Teresa OSSANI, Prorettore ai Processi Formativi, 
invitata dal Presidente per illustrare alcuni aspetti dell’Offerta Formativa 2015/2016, viene anticipata la discussione del terzo 
punto all’ordine del giorno “Offerta formativa a.a. 2015/2016”. La Prof.ssa OSSANI dopo aver esposto le problematiche alla 
base delle richieste di modifica dei corsi, lascia la riunione alle ore 15,50. 

Il Nucleo prende atto che non sussistono proposte di nuova istituzione di corsi e che la valutazione che esso è chiamato 
ad esprimere concerne unicamente modifiche di ordinamenti preesistenti. Il Nucleo pertanto pone attenzione, per la verifica di 
competenza, alla rilevanza e incidenza delle proposte di modifica rispetto agli ordinamenti didattici vigenti. 

Passa quindi ad esaminare partitamente le proposte pervenute sulle quali si esprime nei termini che seguono. 
ECONOMIA E MANAGEMENT (ID SUA=1520305 - ID RAD=1342726)  
L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale 

Il corso di laurea in "Economia e Management" nasce dalla trasformazione del corso di Economia Aziendale ex D.M. 
270 ed è inteso a conferire un doppio diploma italiano e tedesco. Esso risulta progettato correttamente in tutte le sue parti, ha 
coerenza interna e contiene informazioni complete e congrue. Inoltre, il suo contenuto è coerente con i requisiti di legge e con 
le politiche dell'Ateneo, contribuendo agli obiettivi di razionalizzazione e qualificazione dell'offerta formativa, in un'ottica di 
internazionalizzazione. 

La proposta appare adeguatamente motivata, con obiettivi formativi specifici e di apprendimento congrui, un percorso 
formativo propriamente articolato, sbocchi occupazionali coerenti e significativi. 

Il corso di laurea dispone, inoltre, potenzialmente, di risorse di docenza e infrastrutture adeguate e compatibili con gli 
obiettivi formativi anche dal punto di vista della internazionalizzazione. 
ECONOMIA E MANAGEMENT (ID SUA=1520311 - ID RAD=13427502)  
LM-77 Scienze economico-aziendali 

Il corso di laurea magistrale in "Economia e Management" risulta progettato correttamente in tutte le sue parti, ha 
coerenza interna e contiene informazioni complete e congrue tranne per quanto riguarda l'intitolazione del corso che non 
differisce da quella della laurea triennale. 

La proposta appare adeguatamente motivata, con obiettivi formativi specifici e di apprendimento congrui con altre si 
un percorso formativo propriamente articolato e sbocchi occupazionali coerenti e significativi. 

Il corso di laurea magistrale dispone inoltre potenzialmente di risorse di docenza e infrastrutture adeguate e compatibili 
con gli obiettivi formativi anche sotto il loro profilo internazionale.  
BIOLOGIA SANITARIA, DELLA NUTRIZIONE E DELL'AMBIENTE (ID SUA=1520308 - ID RAD=1342732)  
LM-6 Biologia 

La proposta di modifica trae origine da un confronto con l'ambito professionale come correttamente riportato nella 
"Sintesi della consultazione delle organizzazioni rappresentative ecc." e in base alle precedenti osservazioni effettuate dal CUN. 
La progettazione del corso rispetta tutti i requisiti di legge e presenta un quadro di obiettivi e percorsi formativi coerente, ben 
strutturato e significativo. 

Gli obiettivi formativi sono inoltre chiaramente collegati agli obiettivi di apprendimento, e anche il percorso formativo 
descritto è coerente con questi ultimi. 

Gli sbocchi professionali sono riportati in dettaglio e sono assai congruenti. 
Considerando la docenza disponibile, l'ordinamento prospetta un corso di laurea potenzialmente sostenibile dal punto 

di vista delle risorse di docenza. Le risorse infrastrutturali risultano adeguate. 
POLITICA SOCIETA' ECONOMIA INTERNAZIONALI (ID SUA=1520310 - ID RAD=1342738)  
LM-62 Scienze della politica 

La proposta del nuovo corso di studio intende offrire un modello di laurea magistrale che apra la dimensione 
politologica a saperi economici e sociologici avanzati. Il corso è progettato correttamente in tutte le sue parti, è internamente 
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coerente e l'ordinamento contiene informazioni complete e congrue. Inoltre, esso è coerente con i requisiti di legge, gli obiettivi 
di Ateneo e quelli nazionali di razionalizzazione e qualificazione dell'offerta formativa. 

La proposta presenta obiettivi formativi specifici di apprendimento, un percorso formativo conseguente, sbocchi 
professionali coerenti. 

Il corso di laurea, inoltre, dispone potenzialmente di risorse di docenza adeguate e compatibili con gli obiettivi 
formativi. 
PSICOLOGIA CLINICA (ID SUA=1520309 - ID RAD=1342736)  
LM-51 Psicologia 

Benché non siano evidenziate le ragioni che giustificano la modifica, e in particolare la sostituzione di materie dell'area 
psicologica con quelle di altri settori, e benché possano pertanto non apparire sufficientemente giustificate le modifiche, il corso 
contiene informazioni complete e congrue. Inoltre, esso è coerente con i requisiti di legge. La proposta contiene nel complesso 
obiettivi formativi specifici di apprendimento e un percorso formativo conseguente. 

Il corso di laurea, inoltre, in base alla normativa vigente dispone potenzialmente di risorse di docenza e infrastrutture 
adeguate e compatibili con gli obiettivi formativi. 

Conclusivamente il nucleo constata che le modifiche proposte non comportano cambiamenti radicali dell'offerta 
formativa e sono motivate, sia pure con le riserve sopra formulate, nella prospettiva del miglioramento dei corsi di studi. Per 
quanto di sua competenza il nucleo conferma dunque la valutazione già attribuita a suo tempo ai corsi oggetto di modifica. 

La presente verbalizzazione del Nucleo di Valutazione interna viene approvata e sottoscritta seduta stante quale 
estratto di delibera per essere trasmessa ai competenti uffici dell’ateneo. 

Il Nucleo procede con l’approvazione dei verbali n. 22 del 15 gennaio 2015 e n. 23 del 27 gennaio 2015 di cui al primo 
punto all’ordine del giorno. 

Il Nucleo procede con la valutazione del secondo punto all’ordine del giorno “Verifica congruità curriculum 
scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento per l’a.a. 2014/2015 – 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 prende in 
esame i curricula scientifici o professionali dei docenti proposti per il conferimento di incarichi di insegnamento per l’a.a. 
2014/2015, delle seguenti strutture: 
- Dipartimento di GIURISPRUDENZA: Corsi di Alta Formazione manageriale per il personale sanitario; 
- Dipartimento di Scienze dell’uomo (DIPSUM): MASTER in “L’apprendimento e i disturbi di apprendimento. Psicologia e 

didattica per i DSA”; 
- Dipartimento di Scienze dell’uomo (DIPSUM): MASTER in “Psicodiagnostica clinica”; 
- Dipartimento di Scienze dell’uomo (DIPSUM): Corso di Alta Formazione in “Perizia e consulenza psicologica in ambito 

forense”; 
- Dipartimento di Scienze della Comunicazione e Discipline Umanistiche (DISCUM): Scuola di Scienze della Comunicazione - 

MASTER in “Management innovativo delle organizzazioni sanitarie”; 
- Dipartimento di Studi Internazionali, Storia, Lingue, Culture (DISTI): MASTER di primo livello “Insegnare italiano a 

stranieri: scuola università impresa”. 
- Istituto Superiore di Scienze Religiose “Italo Mancini”. 

Il Nucleo di Valutazione interna esaminata la documentazione rileva la pressoché totale presenza nei master di docenti 
ordinari, associati, assegnisti di ricerca e docenti a contratto con reiterata esperienza di insegnamento, e che i restanti curricula 
sono ugualmente di alto profilo scientifico o professione e documentano, in molti casi, esperienze di docenza. Pertanto, il NVI 
esprime parere favorevole per tutti i curricula sottoposti alla sua attenzione. 

Alle ore 18,00 il Prof. Giuseppe GHINI lascia la riunione giustificandosi con il Presidente. 
Al quarto punto all’ordine del giorno “Suddivisione del Rapporto 2013 fra i membri del Nucleo”. Come rilevato nel 

mese di Novembre al momento dell’insediamento, il Dott. BOLZONETTI porterà a compimento il lavoro iniziato dal Dott. 
BERBERIS relativamente ai capitoli di sua competenza. Per il resto non si rilevano altri cambiamenti. Riguardo ai tempi ci 
sono ancora dei rallentamenti dovuti alla nuova organizzazione delle serie storiche, in particolare per i dati finanziari. 

Al quinto punto all’ordine del giorno “Varie ed eventuali” il Nucleo valuta la necessità di chiedere un’ulteriore unità di 
personale per potenziare l’Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione visto il crescente numero di indagini e di elaborazioni 
statistiche da assolvere, demandando al Presidente il compito di esplorare tale possibilità con la Direzione Generale. 

 Alle ore 18,50 non essendovi altro da discutere, il Presidente dichiara conclusa la seduta.  
Urbino, 24 febbraio 2015 
 IL SEGRETARIO                   IL PRESIDENTE  
         (Giacomo VENERUCCI)                              (prof. Luigi MARI) 
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