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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. 15/2019 

 

  

Il giorno 9 luglio 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. 23921 del 

27 giugno 2019.  

 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, esperta 

esterna; 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. 

 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), 

essendo impossibilitata a raggiungere Urbino, partecipa 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 la 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 seduta del giorno 25 giugno 2019; 

2. Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna (D. Lgs. 19/2012, art 12 e art.14), parte relativa alla 

performance con scadenza 15 luglio p.v.; 

3. Piano Strategico 2018-2020: monitoraggio annuale; 

4. CdS visitati dalla CEV: analisi documentazione trasmessa dal Presidio della Qualità; 

5. Varie ed eventuali. 

 

1. Approvazione Verbale seduta del giorno 25 giugno 2019  

Previa lettura del verbale n. 14/2019 del giorno 25 giugno 2019, il Nucleo di Valutazione lo approva all’unanimità. 

 

2. Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna (D. Lgs. 19/2012, art 12 e art.14), parte relativa alla 

performance con scadenza 15 luglio p.v.; 

Il Nucleo di Valutazione prende in esame la Scheda per l’analisi del ciclo integrato di performance (Allegato 2 alle Linee 

Guida 2019), procede a una attenta rilettura della scheda apportando ulteriori integrazioni e modifiche, inserendo il testo 

direttamente nella procedura on-line, concludendo con l’approvazione definitivamente dei contenuti. 

 

3. Piano Strategico 2018-2020: monitoraggio annuale 

Con la nota Prot. n. 26647 del 9 luglio 21019, il Prorettore Vicario ha trasmesso copia del report di monitoraggio annuale degli 

indicatori degli obiettivi specifici contenuti nel Piano strategico 2018/2019. Considerata la complessità dell’analisi degli 

indicatori che comprendono le Aree della Ricerca, della Formazione e della Terza missione, nonché la necessità di avere la 

disponibilità dei dati UNIBAS sulla Ricerca, il Nucleo rimanda l’analisi del documento alla prossima riunione. 

 

4. CdS visitati dalla CEV: analisi documentazione trasmessa dal Presidio della Qualità 

Con nota Prot. n 25572 del 5 luglio 2019 il Presidio della Qualità ha inviato l’aggiornamento del monitoraggio 

dell’adeguamento alle raccomandazioni e segnalazioni dell’ANVUR da parte dei 9 cds visitati dalla CEV, le cui schede 

allegate riportano il progresso delle azioni correttive intraprese dai corsi di studio fino allo stato attuale, unitamente alle 
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considerazioni di sintesi del PQA stesso. Il NdV prende atto con soddisfazione dei progressi fatti dai Corsi di Studio nonché 

dell’attività valutativa del Presidio di Qualità. 

 

5. Varie ed eventuali  

5.1  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 delle seguenti richieste: 

- Dipartimento di Scienze Pure e Applicate - DiSPeA 

- Nota prot. 23261 in data 25/06/2019: Summer School “Cultura digitale e pensiero computazionale” a.a. 2018/2019; 

- Dipartimento di Studi Umanistici - DISTUM 

- Nota prot. 25475 in data 05/07/2019: Incarichi di insegnamento e di laboratorio del Corso “Sostegno” – a.a. 

2018/2019; 

- Istituto Superiore di Scienze Religiose “Italo Mancini”  

- Nota prot. 25399 in data 04/07/2019: Corso di Alta Specializzazione in Scienze Religiose A.A.2019/2020; 

- Dipartimento di Giurisprudenza - DIGIUR 

- Nota prot. 25519 in data 05/07/2019: Corso di Studio in: Giurisprudenza (LMG/01) e Scienze giuridiche per la 

consulenza del lavoro e la sicurezza dei lavoratori (L-14); a.a. 2019/2020; 

- Nota prot. 25527 in data 05/07/2019: Summer Scool Séminaire de droit comparé et européen 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. 

 

5.2   Il Presidente sottopone al Nucleo la proposta di procedere a una breve verifica di quanto pubblicato nel sito web d’Ateneo 

relativamente agli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza degli Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti 

(dirigenti e non dirigenti): Sezione relativa agli incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti, come indicato all'art. 18, c. 1 del 

d.lgs. 33/2013. Pertanto il NdV prende atto che nella specifica sezione vi sono i collegamenti a tali informazioni sia come 

rimando al sito www.consulentipubblici.gov.it, acquisite dal Dipartimento della Funzione pubblica tramite l'Anagrafe delle 

prestazioni del sistema integrato PerlaPA,  sia con gli elenchi pubblicati direttamente dall’Ateneo. In entrambi i casi il NdV 

rileva la pubblicazione delle informazioni essenziali, ma mancano le motivazione di tali autorizzazioni, auspicando quindi che 

vengano pubblicati in futuro anche i Decreti di autorizzazione completi delle motivazioni. 

 

5.3 Il Nucleo di valutazione nell’ambito dell’attività di monitoraggio e controllo che è tenuto a svolgere nei confronti dei Corsi di 

Studio decide di programmare per la prossima riunione, prevista per il mese di settembre p.v., un incontro con il Presidente della 

Scuola di Giurisprudenza , i Referenti dei Corsi di Studio di Consulenza del lavoro e la sicurezza dei lavoratori (L-14) e del Corso di 

Giurisprudenza (LMG-01), il Referente del gruppo di Assicurazione Qualità della Didattica e il Referente T/A per la Didattica. 

 

Non essendoci altri argomenti da discutere il Nucleo di Valutazione confermata le date delle prossime riunioni previste per  

martedì 24 settembre 2019 - ore 15:30 e mercoledì 25 settembre 2019 - ore 9:30.  

Alle ore 19:20 il Presidente dichiara conclusa la riunione. 

 

Urbino, 9 luglio 2019 

 

  IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE  

               (Paola PAOLINI)                                  (Prof. Luigi MARI) 

 

 

http://maggioli.newsabbonati.it/nl/web?f=1&h=3u9e8ppc4acndqtnkjpvdhd50i&i=1sb&iw=1&p=H787464541&s=lp&sl=ita&sn=338&z=3ck0
http://www.perlapa.gov.it/web/guest/home-anagrafe-prestazioni
http://www.perlapa.gov.it/web/guest/home-anagrafe-prestazioni

