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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. 47 

  
Il giorno 13 settembre 2018, alle ore 10:00, 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. 
20324 del 5 settembre 2018. 
 Partecipano: Luigi MARI, esperto esterno, Professore Emerito di Diritto Internazionale (settore scientifico-
disciplinare IUS/13), Presidente; il Dott. Giulio BOLZONETTI, esperto esterno; la Dott.ssa Anna Maria GAIBISSO, esperto 
esterno; il Dott. Paolo TURCHETTI, 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) e il Prof. Pietro 
GOBBI, Associato per il settore scientifico-disciplinare BIO/16 presso il Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB), 
essendo impossibilitati a raggiungere Urbino, partecipano alla riunione tramite collegamento telematico audio e video, 
utilizzando la piattaforma SKYPE. 
Sono inoltre presenti la Rag. Paola PAOLINI e il Sig. Giacomo VENERUCCI dell’Ufficio di supporto al Nucleo di 
Valutazione. 
 Presiede la seduta il Presidente, Prof. Luigi Mari. 
 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. Approvazione verbale della riunione del 17 luglio 2018; 

2. Relazione annuale del Nucleo di Valutazione (D. Lgs. 19/2012, art 12 e art.14), per la parte relativa ad AVA con scadenza 

30 settembre 2018; analisi resoconto delle CPDS (richiesta Prot. n. 13918 dell’8 giugno 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; 
 
1. Approvazione verbale della riunione del 27 giugno 2018 
Il Presidente dà lettura del verbale n. 46 del 17 luglio 2018, al termine il Nucleo lo approva all’unanimità. 

  
2. Relazione annuale del Nucleo di Valutazione (D. Lgs. 19/2012, art 12 e art.14), per la parte relativa ad AVA con 

scadenza 30 settembre 2018; analisi resoconto delle CPDS (richiesta Prot. n. 13918 dell’8 giugno 2018) 
 
Il Nucleo inizia la sua attività prendendo in considerazione la bozza di relazione predisposta con una serie di dati informativi 

sull’ateneo, oltre alla rivisitazione di una parte della relazione dello scorso anno quale base per l’aggiornamento di alcune 

sezioni della Relazione 2018, tenuto conto della nuova impostazione prevista dalle Linee Guida ANVUR. 

Pertanto vengono individuati i punti salienti della relazione, sostanzialmente cinque, di cui il primo fotografa l’ateneo sulla 

base del contesto interno e delle evidenze segnalate dalla CEV sullo stato di maturazione dell’AQ, tenuto conto delle 

considerazioni del Presidio di Qualità e del Nucleo di Valutazione. Il secondo punto prende in considerazione il sistema di AQ 

a livello dei Corsi di Studio, mentre  il terzo punto analizza il sistema di AQ per la ricerca e la terza missione a livello di 

dipartimento. Il quarto punto analizza la strutturazione dell’attività di monitoraggio dei cds, con riferimento alle eventuali 

audizioni. Infine, il quinto punto per esporre le raccomandazioni e i suggerimenti.  

Il Nucleo prende atto del resoconto presentato da ogni Commissione Paritetica Docenti e Studenti che aggiorna e integra la 

valutazione sul sistema di AQ a livello dei Corsi di Studio. Per quanto riguarda la situazione della sostenibilità dei corsi di 

studio, il Nucleo prende atto dei dati circa i pensionamenti e discute in merito all’assetto complessivo dell’offerta formativa 

dell’ateneo, e ritiene utile un ulteriore approfondimento tramite un confronto con la Commissione monitoraggio e valutazione 

dell’offerta formativa nella persona del Prof. Stefano Papa da convocare alla prossima riunione del NdV. 
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Il Nucleo, inoltre, ritiene necessario acquisire una breve relazione da parte del Prorettore alle Attività di Terza Missione, Prof. 

Fabio Musso, che coordina l’apposito Gruppo di lavoro Terza Missione  costituito ai fini di un adeguato svolgimento delle 

attività previste nella Terza missione di 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 deve verificare la congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti d’insegnamento – art. 
23, comma 1, L. 240/2010 e art. 4, commi cinque, del Regolamento per il conferimento d’incarichi d’insegnamento 
dell’Ateneo di Urbino, delle seguenti richieste: 
Istituto Superiore di Scienze Religiose “Italo Mancini” 

- Nota prot. n. 17639 in data 18 luglio 2018: Corso di Alta specializzazione in Scienze Religiose – a.a. 2018/2019; 
Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali: Storia, Culture, Lingue, Letterature, Arti, 
Media - (DISCUI) 

- Nota Prot. 18040 in data 25 luglio 2018: “Winter School in Progettare percorsi CLIL (Content and Language Integrated Learning) 
a.a. 2018/2019”; 

- Nota Prot. 20900 in data 11 settembre 2018:  “Corso di Laurea Triennale in Informazione, Media, Pubblicità L-20   A.A. 
2018/2019”; 

Dipartimento di Studi Umanistici - DISTUM  
- Nota Prot. 16773 in data 5 luglio 2018: 

- L-19 Corso di laurea in Scienze dell’educazione Insegnamento Progettazione e gestione dei servizi educativi (M-PED/01) 
a.a. 2018/2019; 

- L-24 Corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche Insegnamento Storia della psicologia (M-PSI/01) a.a. 2018/2019; 
Dipartimento di Scienze Biomolecolari 
- Nota prot. 20562 del 7 settembre 2018: - LM-67 Scienze Motorie per la prevenzione e la salute Insegnamento Rieducazione 

motoria a secco e in acqua (M-EDF/01) a.a. 2018/2019; 
 
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 

 
Alle ore 13,55, non essendoci altri argomenti da discutere, il Nucleo fissa la data della prossima riunione che avrà 

luogo il giorno 26 settembre p.v. alle ore 15:00 e dichiara conclusa la riunione. 
 
Urbino, 13 settembre 2018 
 
  IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE  
                 (Paola Paolini)                                              (Prof. Luigi MARI) 


