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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. 28/2020
Il giorno 16 settembre 2020 alle ore 9:30 si riunisce il Nucleo di Valutazione di cui in epigrafe, regolarmente
convocato dal Presidente, Prof. Luigi Mari, con nota Prot. n. 22656 del 9 luglio 2020 in modalità mista, in presenza e
telematica, ovvero presso la Sala del Consiglio - Palazzo Battiferri, situata in via Via Saffi, n. 42, o accedendo alla piattaforma di
Ateneo https://meet.google.com con il seguente link: https://meet.google.com/hti-wanf-kyd. La modalità telematica di
svolgimento della riunione è disciplinata dal Decreto Rettorale n. 147/2020 del 20 marzo 2020.
Partecipano in presenza presso la Sala del Consiglio - Palazzo Battiferri: Luigi MARI, esperto esterno, Professore
Emerito di Diritto Internazionale (settore scientifico-disciplinare IUS/13), Presidente; 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, esperta esterna, e il Dott. Paolo TURCHETTI, esperto esterno, partecipano in
collegamento accedendo alla piattaforma di Ateneo.
La Dott.ssa Anna Maria GAIBISSO per motivi indifferibili si congeda dalla riunione alle ore 12:30.
Il Prof. Stefano PAPA, Ordinario per il settore scientifico disciplinare BIO/16 presso il Dipartimento di Scienze
Biomolecolari (DISB), ha giustificato la propria assenza.
Il Sig. Elia MOSCONI risulta assente ingiustificato.
Sono inoltre presenti presso la Sala del Consiglio - Palazzo Battiferri, 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. Comunicazioni;
2. Approvazione Verbale riunione precedente;
3. Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna (D. Lgs. 19/2012, art 12 e art.14) - Valutazione della Qualità
dell’Ateneo e dei Corsi di Studio, e sezione Performance, scadenza 15 ottobre p.v.;
4. 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;
5. Varie ed eventuali.
1. Comunicazioni
Non ci sono comunicazioni.
2. Approvazione Verbale riunione precedente
Previa lettura e dopo ampia discussione del verbale n. 27/2020 del giorno 22 luglio 2020 il Nucleo di Valutazione lo approva
all’unanimità.
3. Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna (D. Lgs. 19/2012, art 12 e art.14) - Valutazione della Qualità
dell’Ateneo e dei Corsi di Studio, e sezione Performance, scadenza 15 ottobre p.v.
Il NdV prende in esame lo schema della Relazione predisposto, ordinando la documentazione a supporto delle valutazioni e
procedendo a una selezione in funzione della sinteticità e della rappresentatività delle azioni ordinarie e straordinarie intraprese
in seno all’Ateneo. Procedendo alla lettura del testo il Nucleo, dopo ampia discussione, identifica le parti da implementare e
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evidenzia quelle da snellire, volendo redigere una Relazione focalizzata sugli obiettivi, in particolare riguardo alle azioni per il
superamento delle criticità CdS e Sede, raccogliendo negli allegati la documentazione analitica a supporto. La progressiva
stesura delle sezioni della Relazione da parte dell’Ufficio di Supporto verrà prontamente condivisa con il Nucleo per un
costante lavoro collaborativo a distanza.

4. 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. 29020 in data 1° settembre 2020 relativamente alle seguenti attività didattiche per l’A.A. 2020/2021:
- Scuola di Conservazione e Restauro, CdS in LMR/02, Insegnamento di GIS e beni culturali;
- Scuola di Scienze Geologiche, CdS in L-34/L-21, Insegnamento di Topografia, Cartografia e Geografia fisica Mod.
Geografia fisica;
- Scuola di Scienze Geologiche, CdS in LM-74, Insegnamento di Geomorfologia applicata;
- Scuola di Scienze tecnologie e filosofia dell’informazione, CdS in LM-78, Insegnamento di Storia della filosofia
contemporanea 2.
Il Nucleo di Valutazione esaminata la documentazione, esclusivamente quella pertinente l’art. 23, comma 1 della L. 240/2010,
esprime unanimemente parere favorevole per tutti i curriculum sottoposti alla sua attenzione.
5. Varie ed eventuali
Il Presidio della Qualità in data 4 agosto 2020 ha trasmesso per conoscenza al Nucleo di Valutazione la nota Prot. n. 26097,
avente per oggetto - Processi AQ della Ricerca e della Terza Missione -, con la quale sono stati inviati due documenti di lavoro
(Documento di gestione AQ Ricerca e Terza Missione e le Linee Guida operative Documento di Gestione AQ Ricerca e Terza
Missione), in fase di redazione, che descrivono l'attuale assetto dei processi sia a livello centrale sia a livello dipartimentale. La
nota richiede ai diretti destinatari di formulare eventuali osservazioni/integrazioni/modifiche.
La predisposizione di tali documenti è stata oggetto di discussione da parte del NdV negli incontri di monitoraggio della
Ricerca di giugno 2020, volendo incentivarne la stesura; all’unanimità il Nucleo di Valutazione ha delegato la Prof. Bartoletti a
seguire tale attività congiuntamente con il Gruppo di lavoro Accreditamento Periodico AVA 2020/PQA.
Pertanto il NdV, preso atto che in data 11 settembre u.s. il Gruppo di lavoro AVA 2020/PQA ha trasmesso al NdV,
tramite e-mail, il Documento di gestione AQ Ricerca e Terza Missione, unitamente a un secondo documento di appendice che
recepisce le osservazioni e integrazioni dei vari attori coinvolti, dopo approfondito esame e sentita la prof.ssa Bartoletti valuta
positivamente gli elaborati.
Non essendoci altri argomenti da discutere, alle ore 13:45 il Presidente dichiara conclusa la riunione.
Urbino, 16 settembre 2020
IL SEGRETARIO
(Rag. Paola PAOLINI)

IL PRESIDENTE
(Prof. Luigi MARI)
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