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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. 4 FEBBRAIO 2016, N. 33. 

 

 

VERBALE N. 18 
  

Il giorno 22 febbraio 2017, alle ore 14:30, presso l’Aula dei Prorettori (Palazzo Bonaventura, Via Saffi n. 2), si 

riunisce il Nucleo di Valutazione Interna di cui in epigrafe, regolarmente convocato dal Presidente, Prof. Luigi Mari, con nota 

Prot. n. 4606 del 20 febbraio 2017. 

Partecipano: il Prof. Luigi MARI, esperto esterno, già Ordinario per il settore scientifico-disciplinare IUS/13 presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur), Presidente; il Dott. Giulio BOLZONETTI, esperto esterno; Sig. Efrem 

CECCAROLI, rappresentante degli studenti e delle studentesse; il Prof. Giuseppe GHINI, Ordinario per il settore scientifico-

disciplinare L-LIN/21 presso il Dipartimento Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali: Storia, Cultura, 

Lingue, Letteratura, Arti, Media (DISCUI); il Prof. Pietro GOBBI, Associato per il settore scientifico-disciplinare BIO/16 

presso il Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB). 

Sono assenti giustificati: la Dott.ssa Anna Maria GAIBISSO, esperto esterno; il Dott. Paolo TURCHETTI, esperto esterno. 

Presiede la seduta il Presidente, Prof. Luigi Mari. 

 Sono inoltre presenti la Rag. Paola PAOLINI e il Sig. Giacomo VENERUCCI dell’Ufficio di supporto al Nucleo di 

Valutazione interna.   

 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. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente; 

2. Offerta formativa a.a. 2017/2018; 

3.   Verifica congruità curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento – 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; 

4.    Varie ed eventuali. 

Il Prof. Roberto M. Danese, Presidente del Presidio di Qualità di Ateneo, ha richiesto un confronto con il Nucleo di Valutazione 

in merito alla diffusione dei risultati derivanti dall’elaborazione delle schede delle unità didattiche dei questionari studenti; il 

Nucleo acconsente di anticipare la discussione del punto 4 dell’Ordine del Giorno inserendovi l’argomento da discuterere. 

 

4.  Varie ed eventuali.  

Il Prof. Danese informa il Nucleo che l’attività di elaborazione per “unità didattica” dell’indagine delle opinioni degli studenti per 

l’anno accademico 2015/2016 è conclusa. Considerate le difficoltà di divulgazione dei risultati ai singoli docenti da parte di Scuole o  

CdS riscontrate negli anni scorsi, il PQA si è attivato al fine di identificare modalità di diffusione alternative rispetto al tradizionale 

invio cartaceo o tramite e-mail. Con il webmaster d’Ateneo, Sig. Donatello Trisolino, il PQA ha perciò verificato la possibilità  di 

implementare un sistema di accesso degli aventi titolo alla banca dati attraverso la piattaforma web di Ateneo. 

Le procedure di autenticazione utilizzate in Ateneo, con attribuzione di credenziali a ciascun docente associate al Codice Fiscale, sono 

già impiegate dagli stessi per inserire/consultare informazioni in totale sicurezza nella piattaforma web. E’ risultato quindi possibile 

elaborare una procedura informatizzata attraverso la quale a ciascun docente possa essere data la possibilità di consultare la propria 

scheda di rilevazione sulle opinioni degli studenti, semplicemente inserendo le credenziali attribuitegli. E’ garantito il salvataggio di 

tutti i dati sul server d’Ateneo ed è assicurata l’impossibilità di accesso a soggetti non autorizzati. La medesima procedura potrà essere 

impiegata per consentire l’accesso ad altri soggetti interessati quali Direttori di dipartimento, Coordinatori delle Scuole e Responsabili 

dei CdS, ciascuno per la parte di competenza, oltre naturalmente a Rettore, Nucleo di Valutazione e Presidio di Qualità di Ateneo ai 

quali sarà garantita la visualizzazione della totalità delle schede. L’accesso sarà possibile solo dopo la presa visione ed accettazione 

della clausola di responsabilità per il trattamento dei dati. 

La diffusione dei risultati della rilevazione studenti alle Commissioni Paritetiche Docenti/Studenti, Gruppi di riesame, Gruppi di 

gestione della AQ dovrà essere effettuata a livello periferico (Dipartimento/Scuola). 

Il Nucleo di Valutazione esprime il suo apprezzamento per l’iniziativa e all’unanimità valuta positivamente la procedura ideata per la 

modalità di diffusione dei risultati del “questionario studenti” ai docenti e alle strutture o soggetti interessati, invitando il Presidio di 

Qualità a darne attuazione quanto prima. 
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        1.  Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente.  

Il Presidente da lettura del verbale n. 17 della seduta del giorno 26 gennaio 2017, al termine il Nucleo lo approva all’unanimità. 

 

2. Offerta formativa a.a. 2017/2018. 

Con  nota prot. n. 4760 del 20 febbraio 2017, è stata invitata a partecipare alla riunione la Dott.ssa Simona Ero PIGRUCCI, 

responsabile del Settore Offerta Formativa. 

Il Nucleo prende atto che non sussistono proposte di nuova istituzione di corsi e che la valutazione che è chiamato ad esprimere 

riguarda unicamente modifiche di ordinamenti, ponendo particolare attenzione, per la verifica di competenza, alla rilevanza ed 

incidenza delle proposte di modifica rispetto agli ordinamenti didattici vigenti. 

Si inizia quindi ad esaminare le proposte pervenute, sulle quali il Nucleo si esprime nei termini che seguono. 

ECONOMIA E MANAGEMENT (ID SUA=1536247 – ID RAD=1369584) 

L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale 

Le modifiche proposte non comportano cambiamenti radicali dell'offerta formativa e sono adeguatamente motivate nella 

prospettiva del miglioramento del Corso di Studio. Per quanto concerne la sintesi del tavolo di consultazione con le 

organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi, professioni, il Nucleo è a conoscenza del corretto 

svolgimento degli adempimenti ancorché la documentazione non ne sia stata ufficializzata. Le variazioni sono motivate in 

relazione agli obiettivi formativi del corso e comunque di minimo impatto. 

Per quanto di sua competenza il Nucleo valuta positivamente la proposta. 

ECONOMIA E MANAGEMENT (ID SUA=1536271 – ID RAD=1369585) 

LM-77 Scienze economico-aziendali 

Le modifiche proposte non comportano cambiamenti radicali dell'offerta formativa e sono adeguatamente motivate nella 

prospettiva del miglioramento del Corso di Studio. Per quanto concerne la sintesi del tavolo di consultazione con le 

organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi, professioni, il Nucleo è a conoscenza del corretto 

svolgimento degli adempimenti ancorché la documentazione non ne sia stata ufficializzata. Relativamente alle motivazioni 

dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe o note attività affini, il Nucleo rileva una discrepanza tra 

quanto correttamente motivato in relazione al settore IUS/17 e quanto riportato in epigrafe che fa riferimento unicamente a 

IUS/04 SECS-P/13 (le cui motivazioni sono peraltro già presenti nelle "comunicazioni dell'Ateneo al CUN"qui sotto). 

Per quanto di sua competenza il Nucleo valuta positivamente la proposta. 

GEOLOGIA AMBIENTALE E GESTIONE DEL TERRITORIO (ID SUA=1536269 – ID RAD=1349305) 

LM-74 Scienze e tecnologie geologiche 

Le modifiche proposte non comportano cambiamenti radicali dell'offerta formativa e sono adeguatamente motivate nella 

prospettiva del miglioramento del Corso di Studio. Per quanto concerne le risultanze di sintesi delle consultazioni con le 

organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi, professioni, il Nucleo è a conoscenza del corretto 

svolgimento degli adempimenti ancorché la documentazione non ne sia stata ufficializzata. Relativamente alle motivazioni 

dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe o note attività affini, il Nucleo richiede un puntuale 

inserimento delle predette motivazioni in riferimento ai SSD effettivamente oggetto di modifica, anche in considerazione della 

verifica della presenza o meno delle corrispondenti risorse di docenza nell'Ateneo. 

Per quanto di sua competenza e fatte salve le modifiche richieste, il Nucleo valuta positivamente la proposta. 

GESTIONE DELLE POLITICHE, DEI SERVIZI SOCIALI E DELLA MEDIAZIONE INTERCULTURALE (ID 

SUA=1540923 – ID RAD=1342752) 

LM-87 Servizio sociale e politiche sociali 

La modifica investe essenzialmente il dato formale della classificazione del corso ai fini dell'inquadramento in modalità 'mista'. 

Infatti l'ordinamento del corso è semplicemente riproposto senza modifiche sostanziali, al fine di ottemperare alla normativa 

DM 635/2016 e DD 30375/2016, in quanto è offerto in modalità mista avvalendosi di supporti Blended e E-learning nei limiti 

disposti dalla normativa sopra citata. 

Per quanto di sua competenza il Nucleo valuta positivamente la proposta. 

A conclusione della discussione e constatato che le modifiche proposte sono motivate nella prospettiva di un miglioramento 

continuo dei corsi di studio, il Nucleo di Valutazione conferma le valutazioni attribuite ai corsi oggetto di modifica di 

ordinamento. 

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. 

 

3. Verifica congruità curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento – 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 e professionali dei docenti proposti per il conferimento di incarichi di insegna-

mento di seguito elencati. 
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Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali: Storia, Culture, Lingue, Letterature, Arti, 

Media - DISCUI:  

- Nota prot. 2349 in data 30 gennaio 2017: Master di I livello in “Insegnare italiano a stranieri: scuola, università, impresa”  – 

A.A. 2016/2017  2^ semestre; 

- Nota prot. 2771 in data 2 febbraio 2017, LM-37:  Lingue straniere e studi interculturali - A.A. 2016/2017; 

- Nota prot. 3678 in data 10 febbraio 2017: Corso di Alta Formazione “Psicodiagnostica clinica” , I^ livello, per l’a.a. 

2016/2017. 

Dipartimento di Studi Umanistici - DISTUM: 

- Nota prot. 4236 in data 15 febbraio 2017:  

- Master “DSA (Disturbi Specifici dello Sviluppo)”, Master “BES (Bisogni Educativi Speciali)” e Disturbi dello Sviluppo. 

Psicopedagogia, Didattica, Comunicazione”, A.A. 2016/2017. 

- Corso di alta formazione “I processi educativi del gesto grafico: dallo scarabocchio al disegno, alla scrittura”, A.A. 

2016/2017; 

- Corso di alta formazione “Perizia e consulenza tecnica in ambito forense”, A.A. 2016/2017. 

Il Nucleo di Valutazione interna esaminata la documentazione rileva la presenza di docenti i cui curricula risultano di alto 

profilo scientifico o professionale ed esprime parere favorevole su tutti quelli sottoposti alla sua valutazione. 

Alle ore 18:30 non essendoci altri argomenti da discutere il Nucleo dichiara conclusa la riunione . 

 
Urbino, 22 febbraio 2017 
  
 
  IL SEGRETARIO                    IL PRESIDENTE  
               (Paola PAOLINI)                               (Prof. Luigi MARI) 

 

 

 


