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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. 23 
  

Il giorno 18 maggio 2017, alle ore 15:00, 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. 

15166 del 9 maggio 2017. 

Partecipano: Luigi MARI, esperto esterno, Professore Emerito di Diritto Internazionale (settore scientifico-disciplinare IUS/13), 

Presidente; il Dott. Giulio BOLZONETTI, esperto esterno; il Sig. Efrem CECCAROLI, rappresentante degli studenti e delle 

studentesse; esperto esterno; 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); il Dott. Paolo TURCHETTI, esperto esterno. 

È assente giustificata: la Dott.ssa Anna Maria GAIBISSO. 

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. Dottorati di ricerca XXXIII Ciclo; 

3. Attività di monitoraggio CdS; 

4. 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; 

5. Varie ed eventuali. 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della riunione precedente.  

Il Presidente da lettura del verbale n. 22 della seduta del giorno 26 aprile 2017, al termine il Nucleo lo approva all’unanimità. 

 

2.   Dottorati di ricerca XXXIII Ciclo. 

Il Nucleo prende atto delle linee guida adottate con nota MIUR Prot. 11677 del 14 aprile 2017 nonché delle indicazioni 

operative sulle procedure di accreditamento dei dottorati A.A. 2017/2018 - XXXIII ciclo trasmesse agli Atenei con nota MIUR 

Prot. 12311 del 21 aprile 2017, che indicano necessaria la relazione del Nucleo nel caso di corsi già accreditati di cui si intende 

disporre la prosecuzione per l'A.A. 2017/2018; la Relazione del Nucleo dovrà essere caricata nella Banca dati entro il giorno 31 

maggio. Considerato che l’applicativo è stato reso utilizzabile per il caricamento dei dati da parte dei Coordinatori di Dottorato 

solo a partire dal giorno 8 maggio si auspica in una proroga che, come dichiarato da Venerucci e Paolini, sembra possibile, vista 

la sollecitazione all’ANVUR promossa dalla Presidente del CONVUI e dalla rete degli Uffici di supporto. 

Il Nucleo passa poi ad analizzare nell’applicativo CINECA i dati inseriti dai Coordinatori constatando altresì che le schede non 

risultano ancora essere state chiuse; per una corretta valutazione occorrerà quindi attendere la chiusura delle stesse. A riguardo 

il Nucleo dà mandato al Prof. Gobbi di procedere all’analisi delle schede di dottorato non appena saranno disponibili nel sito 

del CINECA, e di riferire a riguardo agli altri componenti nel corso della seduta fissata per il giorno 31 maggio. 

L’Università di Urbino prevede di attivare il XXXIII ciclo per quattro corsi di Dottorato di Ricerca: 

- GLOBAL STUDIES. ECONOMY, SOCIETY AND LAW  Nuova attivazione 

- SCIENZE DELLA VITA, SALUTE E BIOTECNOLOGIE  Rinnovo  

- SCIENZE DI BASE E APPLICAZIONI    Rinnovo 

- STUDI UMANISTICI      Rinnovo  
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Relativamente ai tre corsi di dottorato per i quali si prevede il rinnovo il Nucleo rimanda quindi la discussione alla prossima 

seduta, mentre per il dottorato di nuova attivazione l’Ufficio di supporto informa i partecipanti all’incontro che il Coordinatore, 

Prof. Antonello ZANFEI, dalle ore 15,45 si rende disponibile ad intervenire alla riunione per illustrare gli aspetti salienti del 

dottorato GLOBAL STUDIES. ECONOMY, SOCIETY AND LAW.  

Il Corso è qualificato come Dottorato Innovativo in quanto, oltre a soddisfare il requisito della interdisciplinarità (prevedendo 

due percorsi: uno prevalentemente economico – a.a. 2017/2018, e uno sociologico giuridico – aa 2018/2019), presenta un 

Collegio composto per almeno il 25% da docenti appartenenti a qualificate università o centri di ricerca stranieri. 

Come evidenziato dal Prof. Zanfei in considerazione del carattere internazionale del Dottorato, volendo quindi attrarre studenti 

provenienti da diversi paesi, i Corsi saranno tenuti in lingua inglese e l’offerta formativa sarà integrata da seminari settimanali 

tenuti in Italiano, in Inglese o altre lingue.  

Per ciò che concerne l’interdisciplinarità il Prof. Zanfei dichiara che il Dottorato intende fornire gli strumenti per capire e 

fronteggiare le dinamiche di integrazione e disintegrazione europea, nonché le sfide poste dalle relazioni euromediterranee e 

dalle tensioni fra Est e Ovest e fra Nord e Sud del mondo. Verranno affrontate, ad anni alterni, due aree tematiche: 

- International Economic Policy, Business and Governance. 

- Global Society, Cross-border Mobility and Law. 

La prima area tematica -International Economic Policy, Business and Governance - caratterizzerà il 33° ciclo e comporterà lo 

sviluppo di capacità di ricerca e competenze nel campo delle relazioni economiche e politico-sociali a livello internazionale. 

Verranno considerati in particolare:  

a) le trasformazioni di imprese, finanza e lavoro su scala globale;  

b) i processi politici e le politiche pubbliche attivate dalle istituzioni Europee, internazionali e dei principali paesi per governare 

la globalizzazione e i suoi effetti.  

La seconda area tematica - Global Society, Cross-border Mobility and Law - caratterizzerà il 34° Ciclo e focalizzerà 

l'attenzione sui movimenti internazionali di capitale, conoscenza, lavoro e persone, da un punto di vista prevalentemente 

sociologico e giuridico. Si concentrerà soprattutto su: a) flussi migratori e connesse regole e politiche pubbliche; b) diritti umani 

e politiche sociali e culturali nel contesto globale. 

Il Prof. Zanfei informa il Nucleo che le simulazioni rese disponibili dall’applicativo CINECA hanno confermato il 

soddisfacimento di tutti gli indicatori del dottorato per l’accreditamento, compresi quelli per l’innovatività. Per finire il  Nucleo 

procede a verificare il sito internet del dottorato che è stato predisposto con un formato comune a tutti i dottorati nel rispetto 

delle linee guida ministeriali. 

Alle ore 16,30 concluso l’intervento, il Prof. Zanfei si congeda. 

  

3. Attività di monitoraggio CdS 
Il Nucleo di Valutazione, terminato il primo ciclo di audizioni (gennaio 2016) dei Corsi di Studio dell’Ateneo, come richiesto 

dalle LINEE GUIDA 2015 per la Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione, e a seguito delle raccomandazioni/segnalazioni 

indicate nel Rapporto Preliminare della CEV, riguardanti la visita che si è svolta dal 24 al 28 ottobre 2016, ritiene necessario 

procedere alla verifica dei requisiti di Assicurazione della Qualità dei Corsi che non sono stati oggetto di visita della 

Commissione. 

Dopo ampia discussione i componenti concordano all’unanimità sulla necessità di avviare tale attività di verifica utilizzando 

modalità simili a quelle utilizzate dalla CEV in occasione della "visita di accreditamento periodico" dell’ottobre scorso, 

considerando quanto disposto dalle Nuove linee Guida dell’ANVUR per l’Accreditamento periodico delle Sedi e dei Corsi di 

Studio (pubblicate il 5 maggio 2017). Pertanto il Nucleo incarica l'Ufficio di Supporto di definire, per la prossima riunione 

prevista a fina mese, una bozza di schema da utilizzare eventualmente anche per la "visita a distanza", con il quale i CdS 

possano rendere visibile al Nucleo il materiale documentale utile per ciascun punto di attenzione previsto dal Requisito R3. 

Il Nucleo quindi apre un confronto per individuare il primo gruppo di CdS da sottoporre a tale attività di verifica, stabilendo 

all’unanimità di iniziare il lavoro da un corso triennale dell’area Umanistica unitamente ai corsi magistrali “di filiera”, così 

come indicati nella scheda SUA-CdS.  

I Corsi di Studio oggetto della prima attività di verifica da parte del Nucleo di Valutazione sono quindi: 

 LM-14 & LM-15 Lettere classiche e moderne; 

 L-10 Scienze umanistiche. Discipline letterarie, artistiche e filosofiche; 

 LM-89 Storia dell'arte; 

 LM-78 Filosofia dell’informazione. Teoria e gestione della conoscenza. 

 Il Nucleo auspica di riuscire a definire le modalità di lavoro entro il mese di giugno, con il necessario supporto tecnico del 

Webmaster di Ateneo, sig. Donatello Trisolino, così da informare tempestivamente i Referenti dei Corsi coinvolti nell’esame a 

distanza. I Corsi dovranno mettere a disposizione del Nucleo di Valutazione la documentazione pertinente per ciascun punto di 

attenzione del Requisito R3 entro il mese di settembre, e al termine dell’attività di analisi dei documenti, presumibilmente fine 
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ottobre, il Nucleo organizzerà l’attività di audizione con i Referenti dei Corsi e con altri soggetti coinvolti nella realizzazione 

dei processi di AQ.    

 

4. 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 infine prende in esame i curricula scientifici e professionali dei docenti proposti per il conferimento di incarichi di 

insegnamento di seguito elencati. 

Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali: Storia, Culture, Lingue, Letterature, 

Arti, Media - DISCUI:  

- Nota Prot. 15167 in data 10 maggio 2017: Master di secondo livello in “Professionisti del linguaggio cinematografico: 

critica, regia, didattica dell’immagine in movimento”- A.A. 2016/2017; 

- Nota Prot. 15165 in data 10 maggio 2017:  Scuola di Scienze della Comunicazione  –  Contratti di insegnamento per 

l’A.A. 2017-2018 – 1 ottobre 2017 / 30 settembre 2018; 

- Nota Prot. 15168 in data 10 maggio 2017:  Summer school in “Studi culturali britannici e americani”  A.A. 2017-2018. 

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. 

 

5. Varie ed eventuali. 

Il Nucleo, alla luce delle molteplici istanze di sensibilizzazione circa la partecipazione degli studenti nei processi di AQ di 

Ateneo, non ultimo il quesito posto dal membro Ceccaroli al Prof. Graziosi nel corso della Conferenza tenuta in Urbino il 

giorno 4 maggio u.s., discute sulla possibilità di identificare idonee forme di incentivazione.  

Dopo una approfondita discussione l’ipotesi più plausibile pare essere il riconoscimento di crediti formativi riservato alle 

attività ex Art. 10 - Obiettivi e attività formative qualificanti delle classi - del Decreto 22 ottobre 2004, n.270. 

Il Nucleo auspica di intraprendere una operazione sinergica con il Presidio di Qualità da rivolgere al Senato Accademico. 

 

Alle ore 19:00 non essendoci altri argomenti da discutere il Nucleo fissa la data della prossima riunione, che avrà luogo 

il giorno 31 maggio p.v. alle ore 15:00, e dichiara conclusa la riunione. 

 
Urbino, 18 maggio 2017 
  
 
  IL SEGRETARIO                    IL PRESIDENTE  
                (Paola PAOLINI)                               (Prof. Luigi MARI) 

 

 

 


