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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. 6/2019 
 
  

Il giorno 26 marzo 2019, alle ore 15:30, 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. 6711 del  
20 marzo 2019. 
 Partecipano: Luigi MARI, esperto esterno, Professore Emerito di Diritto Internazionale (settore scientifico-
disciplinare IUS/13), Presidente (presente a partire dalle ore 18:00); 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); il Dott. Giulio BOLZONETTI, esperto esterno; 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. 

Sono inoltre presenti la Rag. Paola PAOLINI e il Sig. Giacomo VENERUCCI dell’Ufficio di supporto al Nucleo di 
Valutazione. 
 Considerata l’impossibilità del Prof. Luigi Mari ad essere presente all’apertura della seduta, assume la presidenza la 
Dott.ssa Anna Maria Gaibisso. 
 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 precedente;  
2. Corsi di Dottorato di Ricerca a.a. 2019/2020 - XXXV ciclo; 
3. Portale di Valutazione dei CdS del Nucleo: analisi documentazione del Dipartimento di Economia, Società, 

Politica; 
4. Varie ed eventuali. 
 

1. Approvazione verbale della riunione precedente   
Previa lettura del verbale n. 5/2019 del giorno 13 marzo 2019, il Nucleo di Valutazione lo approva all’unanimità. 
 

2. Corsi di dottorato di ricerca a.a. 2019/2020 - XXXV ciclo  
Il Nucleo di Valutazione prende atto che il MIUR con la nota n. 10177 del 22/03/2019 ha comunicato che il termine dell’8 
aprile p.v. per la chiusura delle proposte relative ai corsi di Dottorato del XXXV ciclo nell’apposita banca dati, compreso il 
termine per consentire ai Nuclei di Valutazione di inserire il proprio parere, si intende prorogato al 24 aprile 2019. 
Preso atto che l'Ateneo presenta una situazione dei dottorati che prevede due nuove attivazioni, un rinnovo e un nuovo 
accreditamento, il Presidente, nonostante la suddetta proroga, ha solleciato la Prof.ssa Bartoletti ad acquisire ogni informazione 
utile per l’analisi e a prendere visione di quanto indicato nella Scheda del Corso di Dottorato in Studi Umanistici, l’unico che 
necessita della valutazione del Nucleo. 
Le Prof.ssa Bartoletti comunica che sta procedendo alla verifica delle coperture dei SSD, anche dei singoli curricula, nonché 
della qualificazione del corpo docente sulla base dei nuovi criteri di cui alle nuove linee guida per l'accreditamento dei corsi di 
dottorato. 
Il Nucleo pertanto rimanda alla prossima riunione l’analisi dettagliata della "Scheda del Corso di Dottorato" in Studi 
Umanistici, la cui sintesi andrà inserita nell’apposita Scheda di valutazione del Nucleo. 
 

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

Il Nucleo di Valutazione riprende l’analisi del Corso di laurea in Scienze Politiche, Economiche e del Governo (L-36) sospeso 
nella precedente riunione. Si prosegue il lavoro fino a completare l’esame di tutti gli indicatori, a conclusione del quale, 
essendo sopraggiunto alle ore 18:00 anche il Prof. Mari, che assume la presidenza della seduta, si procede ad un’ulteriore 
revisione del lavoro per confermarne, con lo stesso, i risultati. Si prosegue quindi nell’esame e discussione del successivo 
punto all’Odg. 
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4. Varie ed eventuali 
Il Nucleo prende in esame le schede di monitoraggio trasmesse con nota n. 6873 del 21 marzo u.s. dal Presidio di Qualità di 
Ateneo. Ad avviso del Nucleo tale documentazione non evidenzia il reale progresso delle azioni di miglioramento, se non 
mediante un laborioso confronto con il primo monitoraggio, risalente al luglio 2017. 
Dopo attenta analisi delle schede e valutato attentamente il contenuto delle stesse, il Nucleo redige il testo sotto indicato, 
deliberando di trasmetterlo quanto prima al PQA.  
“Si ricorda al PQA che la sua funzione principale è essenzialmente costituita - oltre che ovviamente dal monitoraggio dei 
processi di Assicurazione di Qualità - da attività incidenti direttamente sui Corsi di Studio, e di rilievo tale da comportare in 
fatto le azioni di miglioramento. 
Occorre, pertanto, che il PQA si renda attivo nei confronti dei CdS, affinché sia prodotto quanto necessario all’adempimento 
delle raccomandazioni formulate dalla CEV (Rapporto finale, pag. 10: “Considerando, sempre sotto questo aspetto, la 
funzione di controllo e di indirizzo dell’AQ che deve essere esercitata dal Presidio di Qualità, pur a fronte di un impegno 
nel supporto ai CdS, essa risulta al momento essere limitata ad una attività di indirizzo”. Vedasi altresì quanto affermato nella 
Relazione finale di Sistema CEV al requisito AQ2, pagg. 41-44). 
Sembra superfluo ricordare che le raccomandazioni CEV-ANVUR dovranno essere osservate in tempo utile perché il Nucleo 
di Valutazione possa attestarne l’adempimento entro il 31 ottobre 2020. 
Si raccomanda, pertanto, di tenere presenti tutti i termini di scadenza degli adempimenti a tal fine necessari.” 
 
Non essendoci altri argomenti da discutere alle ore 19:10 il Nucleo, conclusi i lavori, prende atto dell’avvenuta verbalizzazione 
della presente riunione e, dopo la lettura del verbale, lo approva seduta stante. Il Presidente dichiara conclusa la riunione. 
 
Urbino, 26 marzo 2019 
 
 IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE  
                 (Paola Paolini)                                                (Prof. Luigi MARI) 
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