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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. 15/2021 
 

Il giorno 28 giugno 2021 alle ore 16:00 si riunisce il Nucleo di Valutazione di cui in epigrafe, regolarmente convocato dal 
Presidente, Prof. Luigi Mari, con nota Prot. n. 57422 del 21 giugno 2021, in modalità telematica accedendo alla piattaforma di Ateneo 
ZOOM con il seguente link: https://uniurb-it.zoom.us/j/85763194963?pwd=MFF0SWdSOHNtaWF0TkFZaExJNnpUdz09. 

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. Validazione Relazione sulla Performance 2020; 
4. Monitoraggio Terza Missione: Relazioni Prorettore e Direttori di Dipartimento;  
5. Corso di studio di nuova istituzione a.a. 2021/2022 “Biotecnologie mediche per la diagnostica e la terapia” (LM-9): 

analisi accreditamento iniziale ANVUR e azioni conseguenti; 
6. 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; 

7. Varie ed eventuali. 
 

1. Comunicazioni 
Non ci sono comunicazioni. 
 
2. Approvazione Verbale riunione precedente 
Previa lettura e discussione del verbale n. 14/2021 del giorno 9 giugno 2021, il Nucleo di Valutazione lo approva all’unanimità. 
 
3. Validazione Relazione sulla Performance 2020 
I componenti del Nucleo di Valutazione/OIV hanno ricevuto in data 24 giugno u.s. la bozza della Relazione sulla Performance 
2020 per compiere un esame preliminare sulla comprensibilità, conformità e attendibilità.  
In data odierna il NdV nella sua funzione di Organismo Indipendente di Valutazione, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lettera c), 
del D.Lgs. 150/2009, così come modificato dal D.Lgs. 74/2017, prende in esame la Relazione sulla Performance 2020, approvata 
dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 154/2021 del 25 giugno 2021 e trasmessa dall’Ufficio Controllo di gestione, 
con nota, Prot. n. 60516 del 25 giugno 2021, anche al fine di verificarne la comprensibilità, la conformità e l’attendibilità. 
Il Nucleo di Valutazione/OIV per il proprio lavoro di validazione tiene conto: 
• del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, adottato con D.R. d’urgenza n. 22/2020 del 18 maggio 2020 e 

ratificato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 110/2020 del 29 maggio 2020, previo parere positivo del Nucleo 
di Valutazione rilasciato nella riunione del 12 maggio 2020; 

• del Piano Integrato 2020-2022, comprensivo del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, approvato con D.R. 
d’urgenza n. 24/2020 del 19 maggio 2020 e ratificato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 112/2020 del 29 maggio 
2020;  

• dei riferimenti normativi richiamati nella Relazione. 
Al termine il Nucleo di Valutazione/OIV dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo valida la Relazione sulla Performance 
2020 e stabilisce che la documentazione del processo di validazione, con le motivate conclusioni raggiunte, dovrà essere 
conservata presso l’Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione. 
 
4. Monitoraggio Terza Missione: Relazioni Prorettore e Direttori di Dipartimento 
A seguito del monitoraggio del settore della Terza Missione, avviato dal NdV alla fine del mese di maggio u.s. acquisendo dal 
Prorettore alla Terza Missione e dai Direttori di Dipartimento le relative Relazioni, la prof. Bartoletti, ha predisposto un 
documento che riporta utili osservazioni riferite al monitoraggio degli obiettivi strategici della Terza Missione.   
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Tali osservazioni si inseriscono nel quadro più ampio dei processi di competenza della Governance, che deve dare attuazione al 
Documento di gestione AQ Ricerca e Terza Missione. 
Nonostante alcune criticità – quali lo scarso coordinamento tra obiettivi di Ateneo e quelli di Dipartimento – e considerato che 
tutti i Dipartimenti svolgono attività conto terzi, il settore della Terza Missione presenta complessivamente dei buoni risultati. 
Il NdV osserva che tale Relazione contiene elementi utili per la verifica e per il conseguente parere che il NdV stesso dovrà 
formulare sul prossimo Piano Strategico d’Ateneo, per il quale sono rilevanti le osservazioni sul Piano Strategico 2018-2020; 
inoltre, tale documento riporta valide proposte per la Governance circa l’utilizzo del Documento di Gestione AQ Ricerca e Terza 
Missione. 
Il NdV ritiene utile condividere i risultati e le osservazioni del proprio monitoraggio sulla Terza Missione con la Governance 
d’Ateneo, in particolare con il Rettore, il Prorettore Vicario, il Prorettore alla Terza Missione e Public Engagement, nonché il 
Direttore Generale, come utile contributo alla formulazione del nuovo Piano Strategico.  
In riferimento al monitoraggio sulla Ricerca si ribadiscono gli esiti particolarmente soddisfacenti. 
 
5. Corso di studio di nuova istituzione a.a. 2021/2022 “Biotecnologie mediche per la diagnostica e la terapia” (LM-9): 

analisi accreditamento iniziale ANVUR e azioni conseguenti 
Il Nucleo di Valutazione analizza attentamente il documento ANVUR, trasmesso in data 17.06.2021 dall’Ufficio Offerta 
Formativa dell’Ateneo, relativo all’accreditamento iniziale del Corso di Studio di nuova istituzione per l’a.a. 2021/2022 
“Biotecnologie mediche per la diagnostica e la terapia” (LM-9) e rileva che, pur avendo l’ANVUR espresso parere favorevole 
all’accreditamento del CdS, permangono significative criticità, tra le quali, ad esempio, la qualità e la sostenibilità dei percorsi 
offerti agli studenti. 
Dal documento dell’ANVUR risulta chiaro che è demandato al Nucleo di Valutazione il compito di verificare l’adeguamento 
alle loro Raccomandazioni fin dall’anno accademico 2021/2022 e, al fine di soddisfare tale attività di monitoraggio, si rende 
necessario un confronto con la Governance dell’Ateneo, per l’occasione rappresentata dal Magnifico Rettore, dal Prorettore 
Vicario, dal Prorettore alla Didattica, Comunicazione interna ed esterna, dal Direttore del Dipartimento DISB e dal Direttore 
Generale. 
Il Presidente del NdV, avendo già avuto modo di contattare il Rettore e verificata la sua disponibilità, stabilisce di fissare tale 
incontro per il giorno 8 luglio prossimo venturo. 
 
6. 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 di Studi Umanistici (DISTUM); 

- Nota Prot. n. 57960 in data 22 giugno 2021 per gli Incarichi di insegnamento di alta qualificazione nell’ambito del Master 
in “Psicologia giuridica, penitenziaria e criminologia” per l’a.a. 2020/2021; 

 
- Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali (DISCUI); 

- Nota Prot. n. 56501 in data 18 giugno 2021 per gli Incarichi di insegnamento di alta qualificazione nell’ambito della Summer 
School in Studi Culturali Britannici e Angloamericani “Sergio Guerra” Translating Cultures: Chinamerica, per l’a.a. 
2020/2021; 

- Nota Prot. n. 54871 in data 16 giugno 2021 per gli Incarichi di insegnamento di alta qualificazione nell’ambito del Corso 
di Studio in Informazione, Media, Pubblicità (L20), per l’a.a. 2020/2021; 

 
- Dipartimento di Giurisprudenza (DIGIUR); 

- Nota Prot. n. 51549 in data 10 giugno 2021 per gli Incarichi di insegnamento di alta qualificazione nell’ambito del Corso 
di Studio in Giurisprudenza (LMG/01), per l’a.a. 2020/2021; 

 
Il prof. Luigi Mari si assenta momentaneamente dalla riunione.  
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. 
Al termine della discussione e approvazione della suddetta documentazione, il Presidente presenzia nuovamente alla riunione. 
 
7. Varie ed eventuali. 
Non ci sono argomenti. 
 
Alle ore 19:00 il Presidente dichiara conclusa la riunione. 
 
Urbino, 28 giugno 2021 
 
     IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE  
               (Rag. Paola PAOLINI)                                   (Prof. Luigi MARI)  


