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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. 5 
FEBBRAIO 2019, N. 33. 

 
 

VERBALE N. 5/2019 
 
  

Il giorno 13 marzo 2019, alle ore 9:30, 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. 5478 del  
6 marzo 2019. 
 Partecipano: Luigi MARI, esperto esterno, Professore Emerito di Diritto Internazionale (settore scientifico-
disciplinare IUS/13), Presidente; la Prof.ssa Roberta BARTOLETTI, Ordinaria per il settore scientifico-disciplinare SPS/08 
presso il Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali: Storia, Culture, Lingue, Letterature, 
Arti, Media (DISCUI); la Dott.ssa Anna Maria GAIBISSO, esperto esterno; il Sig. Elia MOSCONI, rappresentante degli 
studenti e delle studentesse; il Prof. Stefano PAPA, Ordinario per il settore scientifico disciplinare BIO/16 presso il 
Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB); il Dott. Paolo TURCHETTI, esperto esterno. 
 È  assente giustificato il Dott. Giulio BOLZONETTI, esperto esterno. 

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. Corsi di dottorato di ricerca a.a. 2019/2020 - XXXV ciclo; 

2. Portale di Valutazione dei CdS del Nucleo: analisi documentazione del Dipartimento di Economia, Società, 

Politica; 

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. Corsi di dottorato di ricerca a.a. 2019/2020 - XXXV ciclo  
Il Nucleo di Valutazione prende atto dei principali documenti emanati di recente in ordine alle procedure di accreditamento per 
i dottorati di ricerca.  
Per ciclo in oggetto il MIUR, con la nota prot. n. 3315 del 1° febbraio 2019, ha emanato le Linee guida per l'accreditamento 
delle sedi e dei corsi di dottorato, requisiti necessari per l'accreditamento dei corsi di dottorato delle Università. Tenuto conto 
della conclusione del primo quinquennio di attuazione della disciplina di cui al DM 8 febbraio 2013, n. 45, e in vista del 
rinnovo dell'accreditamento dei corsi, il Ministero ha, infatti, ritenuto opportuno ridefinire le linee guida per l'accreditamento 
delle sedi e dei corsi di dottorato adottate in data 14 aprile 2017 (prot. n. 11677), per la verifica necessaria verifica dei prescritti 
requisiti. 
Con la nota prot. 6623 del 27 febbraio 2019 il MIUR  ha emanato le indicazioni operative sulle procedure di accreditamento 
dei dottorati A.A. 2019- 2020 - XXXV CICLO, precisando che le documentate proposte di accreditamento di nuovi corsi o di 
corsi già accreditati di cui si intende disporre la prosecuzione per l’aa 2019/2020, corredate in tal caso dalla Relazione del 
Nucleo di Valutazione, dovranno essere caricate nella banca dati entro la data del 1° aprile 2019. 
Successivamente, con la nota 2019/9106 del 14 marzo 2019, il MIUR ha ritenuto opportuno prorogare all’8 aprile 2019 p.v. il 
termine per la chiusura delle proposte relative ai corsi di Dottorato del XXXV ciclo nell’apposita banca dati, al fine di 
consentire ai Nuclei di Valutazione di inserire il proprio parere su tutti i corsi che si intende rinnovare, compresi quelli del 
XXX ciclo che verranno riaccreditati. 
Con nota Prot. n. 5105/19 del 4 marzo 2019, la responsabile del Settore didattica, Politiche della Qualità e Servizi agli 
Studenti, per il tramite dell’Ufficio Accreditamento Dottorati, ha comunicato ai Coordinatori dei Corsi la data di apertura della 
banca dati del Ministero, precisando che l'inserimento della documentazione nel portale dovrà concludersi entro il 21 marzo 
2019, al fine di assicurare il corretto adempimento delle procedure da parte dell’Ufficio e consentire altresì al Nucleo di 
Valutazione di Ateneo la formulazione del prescritto parere, ove necessario.  
Analizzata la documentazione in suo possesso, viene richiesto all’Ufficio di supporto di monitorare il processo e di informare 
tempestivamente tutti i componenti non appena i coordinatori chiuderanno l’inserimento dei dati nel Portale, e quindi le 
informazioni saranno fruibili dal Nucleo. 
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2.  Portale di Valutazione dei CdS del Nucleo: analisi documentazione del Dipartimento di Economia, Società, 
Politica 

Il Nucleo di Valutazione, dopo il lavoro comparativo delle valutazioni dei CdS già analizzati svoltosi nella riunione del 12 
marzo u.s., reso necessario dalla documentazione eterogenea prodotta dai Corsi di Studio, procede con l’esame di un altro 
corso di laura triennale tra quelli del Dipartimento del DESP, precisamente il Corso di laurea in Scienze Politiche, Economiche 
e del Governo (L-36), valutando con attenzione la documentazione sia per la qualità dei contenuti sia per la semplicità della 
consultazione proposta. Considerato l’orario il Nucleo analizza solo alcuni indicatori e rimanda la prosecuzione dell’attività di 
monitoraggio alla riunione successiva. 
 

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 procede alla verifica della 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, delle seguenti richieste: 

- Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB) 
- Nota prot. 5881 in data 11 marzo 2019: Attività formativa del Dottorato in Scienze della Vita, Salute e Biotecnologie 

a.a. 2018/2019; 
- Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali: Storia, Culture, Lingue, Letterature, 

Arti, Media (DISCUI) 
‐ Nota prot. 5390 in data 5 marzo 2019: “Corso di Perfezionamento (20 CFU) per l’insegnamento di una disciplina non 

linguistica in lingua straniera secondo la metodologia CLIL” – a.a. 2018/2019; 
Il Nucleo di Valutazione, esaminata la documentazione rileva che i curricula risultano di alto profilo scientifico e professionale 
ed esprime parere favorevole. 
 

4. Varie ed eventuali 
4.1 Previa lettura del verbale n. 4/2019 del giorno 12 marzo 2019, il Nucleo di Valutazione lo approva all’unanimità. 
 
4.2 Con nota Prot. n. 5527 del 6 marzo 2019, il Presidente del Presidio della Qualità, Prof. Roberto Mario Danese, ha 
trasmesso al Nucleo la proposta di “Regolamento di funzionamento del PQA”. Il Nucleo, ravvisando la necessità di invitare il 
Prof. Danese alla riunione al fine di analizzare il suddetto documento, provvede a contattarlo telefonicamente per verificare la 
sua disponibilità a partecipare alla riunione odierna. 
Con il ringraziamento unanime di tutti i componenti del Nucleo, alle ore 10:10 interviene alla riunione il prof. Danese, e dopo 
una attenta lettura e analisi della proposta di Regolamento, illustrati allo stesso i suggerimenti migliorativi formulati dal 
Nucleo, il nuovo testo viene approvato da tutti i presenti ed inviato al Presidente del PQA per essere nuovamente condiviso con 
il Rettore, Prorettore Vicario e Direttore Generale. 
Al Prof. Danese viene inoltre data comunicazione che nella riunione del 12 marzo u.s. il Nucleo di Valutazione ha preso atto 
dei prossimi adempimenti, di competenza del PQA, relativi ai Questionari sulle opinioni degli studenti frequentanti e non 
frequentanti in ordine alle attività didattiche, che quest’anno oltretutto sono stati somministrati in una versione aggiornata e 
con un numero maggiore di quesiti, che richiedono necessariamente una Relazione di analisi e valutazione degli esiti, da parte 
del PQA, e che dia evidenza delle situazioni critiche riscontrate. Il Presidio dovrà precisare, inoltre, la situazione della presa in 
carico degli esiti della rilevazione studenti da parte delle strutture di AQ di CdS e di Dipartimento. Al fine di consentire al 
Nucleo di rispettare la scadenza per la pubblicazione nel sito del Cineca della Relazione annuale, parte relativa alla Rilevazione 
dell’opinione degli studenti, fissata per il 30 aprile,  il Nucleo chiede che tale Relazione venga fatta pervenire entro il 10 aprile 
p.v.. 
 
Non essendoci altri argomenti da discutere, alle ore 13:20 il Nucleo conclude i lavori e conferma le date delle riunioni già 
definite per il mese di marzo; inoltre fissa le date delle riunioni per il prossimo mese di aprile, che avranno luogo martedì 16 
aprile alle ore 15:30, mercoledì 17 aprile alle ore 9:30, lunedì 29 aprile alle ore 15:30 e martedì 30 aprile alle ore 9:30. 
Al termine il Presidente dichiara conclusa la seduta. 
 

Urbino, 13 marzo 2019 
 
  IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE  
                 (Paola Paolini)                                                (Prof. Luigi MARI) 
 


