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 NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL’UNIVERSITÀ 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 (MEMBRI INTERNI), CON D.R. 1° OTTOBRE 2020, N. 391 (MEMBRI ESTERNI), 
CON D.R. 16 DICEMBRE 2020, N. 564 (RAPPRESENTATE DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE). 
 

VERBALE N. 16/2021 
 
Il giorno 8 luglio 2021 alle ore 14:30 si riunisce il Nucleo di Valutazione di cui in epigrafe, regolarmente convocato dal Presidente, Prof. 
Luigi Mari, con nota Prot. n. 62149 del 30 giugno 2021 e integrazione di cui alla nota Prot. n. 63020 del 2 luglio 2021, in modalità mista, 
telematica e in presenza, presso la Sala dei Prorettori - Palazzo Bonaventura, situata in Via Saffi, n. 2, o accedendo alla piattaforma 
di Ateneo ZOOM con il seguente link: https://uniurb-it.zoom.us/j/83619373232?pwd=QXVtNnpCRzdKN0xIbHgvb1JDUjJ3Zz09. 

La modalità telematica di svolgimento della riunione è disciplinata dal Decreto Rettorale n. 486/2020 del 6 novembre 2020. 
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 prof. 
Stefano PAPA, Ordinario per il settore scientifico disciplinare BIO/16 presso il Dipartimento di Scienze Biomolecolari 
(DISB); il dott. Paolo TURCHETTI esperto esterno.  

Hanno giustificato la loro assenza la prof.ssa Roberta BARTOLETTI, Ordinaria per il settore scientifico-disciplinare 
SPS/08 presso il Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali (DISCUI) e la sig.a Sofia 
Elena SARCINA, rappresentante degli studenti e delle studentesse. 

Sono presenti in sede il prof. Luigi Mari e il prof. Stefano Papa, il Magnifico Rettore, il Prorettore Vicario, il Direttore 
del Dipartimento DISB e il Direttore Generale. Il Prorettore alla Didattica, Comunicazione interna ed esterna partecipa in 
collegamento telematico. 

Sono inoltre presenti la rag. Paola PAOLINI (collegamento telematico) e il Sig. Giacomo VENERUCCI (in sede) 
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. Considerazioni NdV su rilievi ANVUR Corso di studio di nuova istituzione a.a. 2021/2022 “Biotecnologie mediche 

per la diagnostica e la terapia” (LM-9): incontro con Magnifico Rettore, Prorettore Vicario, Prorettore alla 
Didattica, Comunicazione interna ed esterna, Direttore Dipartimento DISB, Direttore generale; 

4. Varie ed eventuali; 
5. 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. 

 
1. Comunicazioni 

 
Viene data comunicazione delle note pervenute al Nucleo per conoscenza: 
- Prot. n. 65410 dell’8 luglio 2021, convocazione riunione del Presidio della Qualità di Ateneo in modalità telematica alle ore 

10.30 di venerdì 16 luglio 2021; 
- Prot. 64772 del 6 luglio 2021, convocazione Commissione Didattica - lunedì 12 luglio alle ore 15.00. 
 
2. Approvazione Verbale riunione precedente 
 
Previa lettura e discussione del verbale n. 15/2021 del giorno 28 giugno 2021, il Nucleo di Valutazione lo approva 
all’unanimità. 
 
3. Considerazioni NdV su rilievi ANVUR Corso di studio di nuova istituzione a.a. 2021/2022 “Biotecnologie mediche 

per la diagnostica e la terapia” (LM-9): incontro con Magnifico Rettore, Prorettore Vicario, Prorettore alla 
Didattica, Comunicazione interna ed esterna, Direttore Dipartimento DISB, Direttore generale 
 

Alla presenza di tutti gli invitati alla riunione il Presidente del Nucleo prende la parola e illustra sinteticamente quanto indicato 
da ANVUR nel documento di accreditamento del corso di nuova istituzione in Biotecnologie mediche per la diagnostica e la 
terapia, LM 9. In particolare si sofferma sull’attività di sorveglianza/monitoraggio che il Nucleo di Valutazione dovrà svolgere 
circa l’attuazione da parte del Corso di Studio delle condizioni poste dai PEV.  
Il Presidente prosegue illustrando le difficoltà incontrate per accertare lo stato di adeguamento del CdS alle condizioni poste 
dall’ANVUR con il documento del 12 maggio 2021, non avendo accesso a tutte le sezioni della SUA-CdS, in particolare alla 
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 parte riguardante l’Accreditamento, e non avendo ricevuto la documentazione approvata a tal proposito dal Dipartimento.  
Alle ore 15:15 interviene alla riunione la Responsabile dell’Ufficio Offerta Formativa, per dare spiegazioni sulle modalità di 
utilizzo del portale SUA-CdS e illustrare le problematiche incontrate per aggiornare nello stesso le informazioni sul Corso di 
Studio LM-9, non ancora del tutto risolte.   
Il Direttore del Dipartimento DISB assicura che la Scuola di Scienze Biologiche e Biotecnologiche provvederà all’invio di 

tutta la documentazione relativa al CdS magistrale di nuova istituzione in Biotecnologie mediche per la diagnostica e la terapia 

(LM-9). 

Nell’occasione il Nucleo ha avuto modo di insistere con il Rettore e il DG sulla necessità, al fine di garantire il corretto 

funzionamento del sistema di AQ, che vi sia un regolare, completo e tempestivo flusso di informazioni e documenti tra gli 

Organi di Governo e il Nucleo stesso. Il Rettore e il DG hanno assicurato la massima collaborazione affinché il Nucleo di 

Valutazione disponga di tutte le informazioni necessarie all’espletamento dei suoi compiti. 
Alle ore 16:00 si conclude l’incontro con la Governance che si congeda. 
 
4. Varie ed eventuali 
 

Il Presidente, come accennato dal Direttore Generale, ricorda che entro breve il Nucleo potrebbe dover validare alcuni 

indicatori che non sono presenti nelle banche dati ministeriali, di cui al DM n.289 del 25/03/2021 con il quale sono definite le 

linee generali d’indirizzo della programmazione triennale del sistema universitario per il triennio 2021-2023 e i relativi 

indicatori per la valutazione periodica dei risultati. Pertanto, viste le varie scadenze il Nucleo individua come data utile per tale 

adempimento il giorno 19 luglio 2021. 
 
5. 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 di Valutazione procede alla verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti 
di insegnamento delle seguenti richieste: 
- Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali (DISCUI); 

- Nota Prot. n. 62790 in data 1° luglio 2021 per gli Incarichi di insegnamento di alta qualificazione nell’ambito della 
Summer School in “Metrica e ritmica grecai” per l’a.a. 2021/2022; 

Il Nucleo 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. 
 

Non essendoci altri argomenti da trattare, alle ore 17:40 il Presidente dichiara conclusa la riunione confermando la data del  

19 luglio 2021 (ore 17:00) per la prossima riunione del Nucleo. 
 
Urbino, 8 luglio 2021 
 
     IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE  
               (Rag. Paola PAOLINI)                                   (Prof. Luigi MARI)  


