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NUCLEO DI VALUTAZIONE 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. 36 
  

Il giorno 29 gennaio 2018, alle ore 15:00, presso l’Aula dei Prorettori (Palazzo Bonaventura, Via Saffi n. 2), si 
riunisce il Nucleo di Valutazione, di cui in epigrafe, regolarmente convocato dal Presidente, Prof. Luigi Mari, con nota Prot. n. 
1802 del 25/01/2018 e successiva integrazione Prot. n. 1944 del 26/01/2018. 
 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; la Dott.ssa Anna Maria GAIBISSO, 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.  
 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. Monitoraggio Corsi di Studio nel Portale Nucleo di Valutazione -  valutazione dei Corsi di Studio: prosecuzione 

lavori; 
2. Gestione del ciclo della performance 2018-2020 e del SMVP; 
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; 
5. Offerta Formativa 2018/2019. 

 
In apertura di seduta il Presidente da lettura del verbale n. 35 della seduta del giorno 17 gennaio 2018, al termine il Nucleo lo 
approva all’unanimità. 
 

1. Monitoraggio Corsi di Studio nel Portale Nucleo di Valutazione -  valutazione dei Corsi di Studio: prosecuzione 
lavori 

Il Nucleo di Valutazione, prima di proseguire la valutazione del CdS in Conservazione e Restauro dei beni culturali (LMR/02),  
procede ad effettuare una integrazione al secondo punto di attenzione dell’indicatore R3.D del Corso triennale in Scienza della 
Nutrizione (L-29) la cui valutazione era già stata conclusa positivamente.  
In merito al CdS in Conservazione e Restauro dei beni culturali (LMR/02) il NdV comprendendo il peso delle numerose 
valutazioni che gravano sui CdS, procede, seppur con un certo aggravio del proprio lavoro, a ricavare ulteriori elementi 
valutativi da altri documenti, quali la SUA e il sito web di Ateneo, a integrazione del materiale caricato nella procedura 
valutativa online dal CdS stesso, riservandosi di chiedere ulteriori chiarimenti al Presidente del CdS o un suo rappresentante 
nel caso che tali fonti informative non siano sufficienti. Terminata la valutazione dell’indicatore R3.B.3 i componenti del 
Nucleo, all’unanimità, stabiliscono di sospendere tale attività, al fine di proseguire con la discussione degli altri argomenti 
indicati all’O.d.G.. 
 

2. Gestione del ciclo della performance 2018-2020 e del SMVP 
Alle ore 17,30 intervengono alla riunione il Direttore Generale, Dott. Alessandro Prefetto, e la Dott.ssa Pierangela Donnanno 
dell’Ufficio Controllo di Gestione, per ulteriori approfondimenti in merito all’aggiornamento del Sistema di Misurazione e 
Valutazione della Performance e all’emanazione del Piano Integrato 2018-2020.  
A seguito dell’interlocuzione con il Direttore Generale è chiarito che il SMVP verrà definito e reso disponibile al Nucleo di 
Valutazione entro la data del 31 gennaio 2018, come indicato nella Nota di indirizzo per la gestione del ciclo della performance 
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2018-2020, approvata dall’ANVUR in data 20/12/2017, e che il NdV esprimerà il proprio parere preventivo e vincolante nel 
corso della riunione fissata per il giorno 14 febbraio p.v.. 
Il Direttore Generale comunica infine ai componenti del Nucleo che il Piano Integrato, necessitando ancora di alcuni 
aggiustamenti, non potrà essere adottato entro la data indicata nella Nota di indirizzo dell’ANVUR (31 gennaio).  
Il Nucleo ringraziando per la collaborazione, prende atto di quanto comunicato dal Dott. Perfetto che si congeda dalla riunione, 
con la Dott.ssa Donnanno, alle ore 18,00. 

 
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 deve verificare la congruità del 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, della seguente richiesta: 
- Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM)  

- Nota prot. 1886 del 26 gennaio 2018: “Master di I livello in “Counseling and coaching skills” e di II livello in “Mediazione 
dei conflitti" a.a.2017/2018”. 

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

4. Varie ed eventuali  
Non ci sono argomenti da discute al presente ordine del giorno; 

 
5. Offerta formativa a.a. 2018/2019 

In data 26 gennaio u.s., con nota Prot. n. 1926, la Responsabile del Settore Offerta Didattica, Politiche della Qualità e servizi 
agli studenti,  ha trasmesso al Nucleo di Valutazione l'Ordinamento Didattico del Corso di Studio di nuova istituzione per l’a.a. 
2018/19 in “Scienze Geologiche e Pianificazione Territoriale” (L-34 & L-21), già trasmesso al CUN, con allegate le 
delibere/disposizioni del Dipartimento DISPEA. 
Pertanto, tenuto conto delle scadenze indicate nella Nota MIUR n.34280 del 04-12-2017, il Nucleo analizzerà nella riunione 
fissata per il 14 febbraio p.v., le Richieste di Modifica dei CdS e l’Ordinamento del Corso di nuova istituzione auspicando che 
in tale data sia pervenuto il parere del CUN. 
 
Alle ore 19:15 non essendoci altri argomenti da discutere, il Nucleo dichiara conclusa la riunione. 
 
Urbino, 29 gennaio 2018 
 
  IL SEGRETARIO                    IL PRESIDENTE  
                 (Paola Paolini)                                              (Prof. Luigi MARI) 


