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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. 24 
  

Il giorno 31 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. 
16963 del 26 maggio 2017. 
Partecipano: Luigi MARI, esperto esterno, Professore Emerito di Diritto Internazionale (settore scientifico-disciplinare IUS/13), 
Presidente; il Sig. Efrem CECCAROLI, rappresentante degli studenti e delle studentesse; la Dott.ssa Anna Maria GAIBISSO, 
esperto esterno; 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, essendo impossibilitato a raggiungere Urbino partecipa 
alla riunione tramite un collegamento telematico audio e video utilizzando la piattaforma SKYPE. 
Sono assenti giustificati: il Dott. Giulio BOLZONETTI, esperto esterno e 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). 
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, Relazione Nucleo; 
3. Attività di monitoraggio CdS, prosecuzione lavori; 
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. 23 della seduta del giorno 18 maggio 2017, al termine il Nucleo lo approva all’unanimità. 

 
2.   Dottorati di ricerca XXXIII Ciclo, Relazione Nucleo. 

Il Nucleo, nella riunione del 18 maggio u.s. dopo aver preso in esame le linee guida, le indicazioni operative sulle procedure di 
accreditamento dei dottorati A.A. 2017/2018 – XXXIII del MIUR e preso atto della presentazione del Prof. Antonello ZANFEI 
relativamente al dottorato innovativo “Global studies. Economy, society and law”, aveva demandato il compito al Prof. Gobbi 
di effettuare un’attenta analisi dei dottorati non appena fossero disponibili le “schede” nel portale CINECA. Pertanto, l’Ufficio 
di Supporto constatando la chiusura delle schede da parte dei coordinatori, ha coadiuvato il Prof. Gobbi nell’analisi dei dottorati 
proposti nel portale che risultavano nella seguente situazione:  
- GLOBAL STUDIES. ECONOMY, SOCIETY AND LAW Nuova attivazione (Scheda di valutazione: compilazione non necessaria) 
- SCIENZE DELLA VITA, SALUTE E BIOTECNOLOGIE Rinnovo    (Scheda di valutazione: compilazione non necessaria) 
- SCIENZE DI BASE E APPLICAZIONI   Rinnovo    (Scheda di valutazione: compilazione non necessaria) 
- STUDI UMANISTICI  Rinnovo (Scheda di valutazione: da compilare dal NdV per 

modifica di oltre il 20% del collegio docenti) 
Pertanto il Nucleo deve esprimere una valutazione per il solo Dottorato di Studi Umanistici che presenta la  modificazione del 
collegio docenti per oltre il 20%. 
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Preliminarmente il nucleo ritiene opportuno svolgere alcuni rilievi in ordine ai dottorati che non sono oggetto di parere. Al 
riguardo il prof. Gobbi riferisce, sulla base di una attenta verifica dei requisiti di legge, quanto segue. Emergono diverse 
sensibilità nell’approntare le proposte di dottorato per il 33° ciclo. In alcuni casi si denota infatti l’attenzione rigorosa ad 
ottemperare ai requisiti di docenza e alla copertura dei SSD, in altri casi vengono mantenuti nel collegio docenti che alla 
verifica CINECA risultano improduttivi o mantenuti in essere curricula non sufficientemente sostenuti da una adeguata 
copertura di SSD indicati nell’offerta formativa. Da quanto constatato emerge la necessità di valutare adeguatamente 
l’elaborazione della offerta formativa del 34° ciclo per la quale si richiederà un rigoroso rispetto dei requisiti normativi. A 
riguardo il Nucleo RACCOMANDA di porre attenzione sin da ora agli spetti problematici degli attuali dottorati, ancorché non 
rilevino ai fini dell’attuale accreditamento, e particolarmente con riferimento all’aspetto qualitativo in termini di produzione dei 
docenti del collegio, e della adeguata copertura in termini di SSD anche per quanto concerne le strutture curriculari. 
Il Nucleo, sentita la relazione del Prof. Gobbi in merito alla  modificazione del collegio docenti per oltre il 20% del Dottorato di 
Studi Umanistici, completa tale scheda con la seguente Sintesi nel portale: “Il grado di copertura dei Settori Scientifici 
Disciplinari a seguito delle modifiche introdotte nel collegio è pressoché totale sia per appartenenza diretta sia per affinità, 
tranne che per L-ANT/07 Scienze Archeologiche. In particolare si rileva positivamente che la modifica ha prodotto rispetto al 
ciclo precedente un miglioramento in termini di copertura di SSD anche nei curricula e che i nuovi componenti del collegio 
presentano più che adeguata qualificazione scientifica. Con riguardo alla voce "stato inserimento pubblicazioni", ancorché il 
Nucleo non sia tenuto ad esprimere un parere, si ritiene opportuno segnalare che alcuni docenti risultano non avere 
pubblicazioni inserite sotto tale voce benché le medesime siano presenti nel database di Ateneo”. 
Alla luce di quanto esposto nella Sintesi del portale CINECA il Nucleo RACCOMANDA che venga effettuata da parte di tutti 
i coordinatori una adeguata opera di sensibilizzazione affinché venga tenuto in costante aggiornamento da parte dei docenti dei 
collegi il data base di ateneo delle pubblicazioni e che nei prossimi cicli di dottorato i componenti dei collegi compilino sempre 
in maniera adeguata e completa il modulo di adesione al dottorato sul proprio sito docenti. È in fatti evidente che in base alle 
nuove regole di calcolo della produttività scientifica, anche la semplice omissione dell’effettivo inserimento delle 
pubblicazioni, comporterà gravi conseguenze in termini di accreditamento. 
 

3. Attività di monitoraggio CdS 
Il Nucleo di Valutazione riprende la discussione per la gestione della valutazione di un primo gruppo di Corsi di Studio, come 
individuati nella riunione del 18 maggio 2017 nella triennale dell’Area Umanistica unitamente ai corsi magistrali “di filera”, 
implementando il lavoro di monitoraggio con gli strumenti predisposti con le Nuove linee Guida dell’ANVUR pubblicate il 5 
maggio 2017. Infatti con le linee Guida è disponibile l’Allegato 3 - Indicazioni fonti documentali (CdS) della Visita di 
Accreditamento Periodico - per l’esame a distanza, che riporta anche lo schema di valutazione del CdS da parte della 
CEV/NdV, con i Punteggi dei Punti di Attenzione espressi con la scala da uno a dieci per valutare il Requisito R3. 
A tale proposito l’Ufficio di Supporto, anche confrontandosi con il materiale fornito dalla Dott.ssa Gaibisso, ha predisposto una 
sintesi del modello ANVUR per il monitoraggio del Requisito R3 e di una sintetica scheda con la descrizione dei punti nonché 
dei suggerimenti di azioni “consigliate” per il buon funzionamento dei CdS così come proposte da ANVUR. 
Sulla base di questi modelli il Webmaster di Ateneo, sig. Donatello Trisolino, già sollecitato dal NdV e con l’aiuto dell’Ufficio 
di Supporto al Nucleo, ha predisposto un primo abbozzo di procedura informatica per acquisire un certo numero di documenti 
come consigliato da ANVUR per l’esame a distanza. Per la discussione di tale procedura alle ore 17,00 partecipa alla riunione il 
sig. Donatello Trisolino che, presentando la pagina web finora implementata, risponde alle domande del Nucleo e via via si 
delineano nuove possibilità per creare uno strumento che integri anche le valutazioni del Nucleo nella forma proposta 
dall’ANVUR, nonché la possibilità finale di ottenere una estrazione testuale per eventuali altre elaborazioni dei contenuti, quali 
verbali o relazioni. Un ulteriore elemento che il Nucleo vorrebbe inserire nella procedura informatica riguarda la descrizione e 
gli eventuali suggerimenti per la valutazione dei punti di attenzione del Requisito R3,  il web master ritiene che siano elementi 
facilmente integrabili nella procedura e si impegna a presentare una versione quanto più possibile definitiva per la prossima 
riunione del Nucleo, prevista orientativamente per la metà del mese di giugno. 
 

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 Studi Umanistici - DISTUM:  
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- Nota Prot. 16669 in data 24 maggio 2017: Corso di Laurea Magistrale interclasse “Lettere classiche e moderne” LM-
14/15 - A.A. 2017-2018 - Insegnamento: Archeologia Medievale II (a scelta) – Docente: ERMETI Anna Lia 

Il Nucleo di Valutazione interna esaminata la documentazione rileva che il curricula risulta di alto profilo scientifico e 
professionale ed esprime parere favorevole. 
 

5. Varie ed eventuali. 
Non ci sono argomenti da discute tra le varie ed eventuali. 
 

Alle ore 19:15 non essendoci altri argomenti da discutere il Nucleo fissa la data della prossima riunione, che avrà luogo 
il giorno 14 giugno p.v. alle ore 15:00, e dichiara conclusa la riunione. 
 
Urbino, 31 maggio 2017 
  
 
  IL SEGRETARIO                    IL PRESIDENTE  
                (Paola PAOLINI)                               (Prof. Luigi MARI) 
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