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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. 31 
 
 Il giorno 1° luglio 2015, alle ore 11,00, presso la Saletta Videoconferenze del SIA (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 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. 
 Sono assenti giustificati il dott. Giulio BOLZONETTI, esperto esterno; il sig. Manuel FRANGELLA, rappresentante 
degli studenti e delle studentesse; la dott.ssa Anna Maria GAIBISSO, 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 primo punto all’ordine del giorno “Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente”, non disponibile. 
Al secondo punto all’ordine del giorno “Adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n. 19/2012 - artt. 12 e 14 - 

Relazione annuale 2015”. Come previsto nella precedente riunione del 25 giugno u.s., si proseguono i lavori per la Relazione 
annuale 2015 anche se in assenza di alcuni membri del Nucleo.  

Come programmato il Prof. Ghini ha esaminato il materiale disponibile per l’analisi del punto I. Sistema di AQ 
disponibile presso le seguenti fonti: 

- Verbali del Senato Accademico (reperibili nel sito di ateneo alla sezione amministrazione trasparente); 
- Verbali del CdA (reperibili nel sito di ateneo alla sezione amministrazione trasparente); 
- Verbali del Nucleo di Valutazione; 
- Verbali del Presidio di Qualità; 
- Scheda Unica Annuale dei diversi CdS; 
- Schede di Riesame; 
- Relazioni annuali delle Commissioni Paritetiche; 
- Dati sui principali risultati e l’utilizzo delle Rilevazioni delle opinioni degli studenti in Presidio di Qualità, Consiglio di 

Dipartimento, Consiglio di Cds (o Collegio della Scuola), Commissione Paritetica (Allegato E - Tabella 5 della presente 
relazione); 

- Audit dei CdS. 
Il Prof. Ghini sottopone al Nucleo la sintesi del suo lavoro per una prima valutazione collegiale; dopo una attenta lettura e 
condivisione dei contenuti il documento viene caricato direttamente nel portale della rilevazione.  

Alle ore 13,30 il Nucleo interrompe i lavori per una breve pausa e li riprende alle ore 14,00. 
 Il punto II. Qualità della formazione a livello di ateneo delle Linee giuda 2015, prevede la valutazione dell’attrattività 
e sostenibilità dell'offerta formativa, dell’organizzazione dei servizi di supporto allo studio e dell’adeguatezza della dotazione 
infrastrutturale e tecnologica dedicata. In data odierna sono pervenuti dagli uffici dell’amministrazione una prima serie di dati 
sugli studenti, le immatricolazioni e alcuni indicatori, come richiesto all’ateneo, che il Nucleo esamina attentamente per le sue 
valutazioni. Dallo studio del materiale pervenuto il Nucleo rileva che ancora alcune informazioni sono mancati, mentre altre 
generano dubbi interpretativi, come nel caso della composizione delle coorti, oppure alcuni dati non sono sufficientemente 
aggregati. Pertanto, rilevata la necessità di chiedere all’ateneo una integrazione di informazioni e dati, con un maggior livello di 
dettaglio, viene formulata una nuova richiesta in tal senso. 
 Il punto III.  Qualità della formazione a livello dei CdS, è articolato in ben definiti ambiti che prevedono anche la 
possibilità di assegnare dei punteggi ad alcuni item. Il Nucleo sulla base della documentazione disponibile nonché tenendo in 
considerazione il proprio piano di audizioni svoltosi nel 2015 che ha riguardato un terzo dei corsi, programmando per tempi 
successivi l'audizione dei responsabili dei corsi rimanenti, procede a inserire nel portale della relazione annuale le proprie 
valutazioni nonché ad assegnare un punteggio agli argomenti che lo prevedono. 
 Completate le parti della relazione con i dati a disposizione e predisposta la richiesta per avere le ulteriori informazioni 
e dettagli, di cui il Prof. Gobbi conta di effettuare una valutazione prima della prossima riunione prevista per il 17 luglio p.v., il 
NVI aggiorna i lavori per la successiva approvazione complessiva della relazione. 

Il Nucleo procede con la valutazione del terzo  punto all’ordine del giorno “Verifica congruità curriculum scientifico o 
professionale dei titolari dei contratti di insegnamento per l’a.a. 2015/2016 – 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 e 
2015/2016, di seguito elencati: 



NUCLEO  DI  VALUTAZIONE  INTERNA 
 

 
 

 

2 
 

- Dipartimento di Giurisprudenza: Corsi di Alta Formazione manageriale per i dirigenti sanitari per l'a.a. 2014/2015; 
- Dipartimento di Studi Internazionali, Storia, Lingue, Culture: Corso di Alta Formazione “International Business Cultural and 

Commercial Strategies” per l'a.a. 2015/2016”; 
- Contratti di insegnamento per l'a.a. 2015/2016: 

- Dipartimento di Giurisprudenza (DIGIUR) - Scuola di Giurisprudenza; 
- Dipartimento di Scienze della Comunicazione e Discipline Umanistiche (DISCUm) - Scuola di Scienze della Comunicazione. 

Il Nucleo di Valutazione interna esaminata la documentazione rileva la pressoché totale presenza 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. Pertanto, il NVI esprime parere favorevole per tutti i curricula sottoposti alla sua 
attenzione. 
 Al quarto punto all’o.d.g. “Rapporto 2013”, non ci sono comunicazioni. 

 Alle ore 18,50 non essendoci altri argomenti da discutere al quinto punto all’ordine del giorno “Varie ed eventuali”, il 
Presidente, dopo le opportune verifiche, conferma  la data della prossima riunione che si svolgerà venerdì 17 luglio p.v. alle ore 
14,00 e dichiara conclusa la riunione.  
Urbino, 1° luglio 2015 
 IL SEGRETARIO                   IL PRESIDENTE  
       (Giacomo VENERUCCI)                              (prof. Luigi MARI) 
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