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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. 18/2021 
 
 

Il giorno 27 luglio 2021 alle ore 10:00 si riunisce il Nucleo di Valutazione di cui in epigrafe, regolarmente convocato dal 
Presidente, Prof. Luigi Mari, con nota Prot. n. 69471 del 22 luglio 2021, in modalità telematica accedendo alla piattaforma di Ateneo 
ZOOM con il seguente link: https://uniurb-it.zoom.us/j/87998877586?pwd=Z0pzTDFCb24xdlovbmY4MXRQUWhjZz09. 

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; 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); 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.  

Ha giustificato la sua assenza la sig.a Sofia Elena SARCINA, rappresentante degli studenti e delle studentesse. 
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. Comunicazioni; 

2. Approvazione Verbale riunione precedente; 

3. Programmazione triennale 2021-2023 – Decreto Ministeriale 289 del 25.03.2021: validazione indicatori; 

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 discussione del verbale n. 17/2021 - riunione del giorno 19 luglio 2021 e prosecuzione la mattina del giorno 20 
luglio - il Nucleo di Valutazione lo approva all’unanimità. 
 
3. Programmazione triennale 2021-2023 – Decreto Ministeriale 289 del 25.03.2021: validazione indicatori 
Il Nucleo di Valutazione, a seguito del lavoro istruttorio svolto in data 19 e 20 luglio u.s. in merito agli spin-off dell’Ateneo attivi 
e operativi al 31.12.2020, nonché valutata l’ulteriore documentazione trasmessa al NdV dal Responsabile del Settore Ricerca e 
Terza missione, procede a redigere il documento di Validazione dell’indicatore del Programma Triennale 2021/2023 ai sensi del 
D.M. n. 289 del 25 marzo 2021, di cui all'Obiettivo B, Promuovere la ricerca a livello globale e valorizzare il contributo alla 
competitività del Paese - Azione 2, Trasferimento tecnologico e di conoscenze - Indicatore B_e, numero di spin-off universitari 
rispetto ai docenti di ruolo dell’Ateneo. 
Il NdV, come previsto dalle Linee generali di indirizzo della programmazione triennale delle Università 2021-2023 (MUR - 

Decreto direttoriale 7345 del 21.05.2021), valuta per ognuno dei sette spin off proposti, e per i quali è stata fornita dagli uffici la 

documentazione richiesta, i seguenti requisiti: 

a) gli estremi delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione per l’accreditamento presso l’Ateneo delle imprese spin-

off; 

b) le fonti documentali attestanti l’operatività dell’impresa sulla base di risultati di ricerca prodotti dall’Ateneo e/o 

mantenimento con lo stesso di rapporti organici di collaborazione di ricerca (visure camerali della CCIAA delle Marche, 

schede di monitoraggio spin-off relative all’anno 2020, dichiarazioni dei Direttori dei Dipartimenti sull’attuale 

mantenimento dei rapporti organici di collaborazione di ricerca tra gli spin off e i Dipartimenti); 

c) le modalità di rilevazione e aggiornamento dei dati trasmessi dall’Ufficio referente dell’Ateneo (Direzione Generale - 

Settore Ricerca e Terza missione).  
A conclusione dell’analisi della documentazione, il Nucleo approva il documento di Validazione dell’indicatore del Programma 
Triennale 2021/2023 ai sensi del D.M. n. 289 del 25 marzo 2021, definendo il numeratore relativo all’indicatore B_e – “numero 
di spin-off universitari rispetto ai docenti di ruolo dell’Ateneo”, che risulta essere di sei spin-off in quanto uno degli spin-off 
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 proposti è privo di idonea documentazione. Il documento di validazione, trasmesso all’Ateneo e agli uffici competenti per i 
necessari adempimenti, è agli atti presso l’Ufficio di Supporto al Nucleo di valutazione.  
 
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 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. 69610 in data 22 luglio 2021 per l’attribuzione diretta del contratto ufficiale di alta qualificazione “Linguaggi 
e tecniche del giornalismo” nell’ambito della Scuola di Scienze della Comunicazione 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 il curriculum sottoposto alla sua attenzione. 
 

Non essendoci altri argomenti da trattare, alle ore 11:15 il Presidente dichiara conclusa la riunione confermando la data del 

1° settembre 2021 per la prossima riunione del Nucleo. 
 
Urbino, 27 luglio 2021 
 
     IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE  
               (Rag. Paola PAOLINI)                                   (Prof. Luigi MARI)  


