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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. 31 
  

Il giorno 25 ottobre 2017, alle ore 14:00, 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. 
30519 del 20/10/2017. 
 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; il Dott. Giulio 
BOLZONETTI, 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, esperto esterno. 
Il Prof. Giuseppe Ghini per motivi istituzionali si assenta dalla riunione dalle ore 18,15  alle  ore 19,15. 
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. Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna (D. Lgs. 19/2012, art 12 e art.14), per la parte relativa ad 

AVA, per le raccomandazioni e i suggerimenti e la compilazione degli allegati A-B-C; 
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. 
 

1. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente; 
Il Presidente da lettura del verbale n. 30 della seduta del giorno 11 ottobre 2017, al termine il Nucleo lo approva all’unanimità. 
 

2. Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna (D. Lgs. 19/2012, art 12 e art.14), per la parte relativa ad 
AVA, per le raccomandazioni e i suggerimenti e la compilazione degli allegati A-B-C. 

Prosegue l’attività di stesura della Relazione annuale in scadenza al 31 ottobre p.v.. 
In merito alla parte della Relazione relativa alla “Qualità della ricerca dipartimentale”, viene analizzato il lavoro svolto dal 
Prof. Ghini. Il documento evidenzia i principali aspetti riguardanti la Ricerca nonché le attività svolte dagli Organi di Governo 
e dai principali attori del sistema di AQ, tra cui il NdV stesso. Il Nucleo, consapevole del giudizio critico formulato dalla CEV 
circa la scarsa incisività della sua azione nell’ambito della AQ della Ricerca, nel prendere atto delle azioni intraprese, in 
particolare dalla Commissione Ricerca, ritiene di dover richiamare gli Organi di Governo ad una costruttiva collaborazione, 
individuando nel Prorettore alla Ricerca l’interlocutore col quale avviare un esaustivo programma di monitoraggio della 
conduzione delle attività di ricerca, oltre a sollecitare il Presidio della Qualità ad una incisiva azione di monitoraggio mirata in 
particolare alla verifica della efficacia delle azioni poste in essere per il superamento delle criticità messe in luce dal Rapporto 
ANVUR. 
Il Nucleo di Valutazione procede la sua attività di analisi della Relazione al fine di verificare l’organicità di quanto esposto 
nelle sezioni della Relazione in scadenza, procedendo ad evidenziare le osservazioni e i rilievi esposti, al fine di ricondurli a 
specifiche linee di indirizzo da evidenziare nella sezione “Raccomandazioni e suggerimenti”. 
A conclusione dei lavori il Presidente invita tutti i presenti ad effettuare un’ultima lettura del documento per le necessarie 
revisioni formali da effettuare prima del caricamento della Relazione nel portale MIUR-CINECA.   
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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 
insegnamento di seguito elencati. 
- Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali: Storia, Culture, Lingue, Letterature, Arti, 

Media – (DISCUI), Nota prot. 30351 del 19 ottobre 2017: “Master di primo livello Insegnare italiano a stranieri: scuola, 
università, impresa per l’a.a. 2017/2018 – primo semestre”. 

Nell’elenco è compreso personale interno dell’Università sul quale il Nucleo di Valutazione, visto l’art. 23 della legge 
240/2010, ritiene di non doversi esprimere. 
Il Nucleo di Valutazione interna esaminata la restante documentazione rileva che tali curricula risultano di alto profilo 
scientifico e professionale ed esprime parere favorevole. 
 

4. Varie ed eventuali. 
Non risultano presenti argomenti da discutere tra le varie ed eventuali. 
 

Alle ore 20:10 non essendoci altri argomenti da discutere il Nucleo fissa la data della prossima riunione, che avrà 
luogo il giorno 8 novembre p.v. alle ore 15:00, e dichiara conclusa la riunione. 
 
Urbino, 25 ottobre 2017 
  
 
  IL SEGRETARIO                    IL PRESIDENTE  
                (Paola PAOLINI)                               (Prof. Luigi MARI) 


