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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. 27/2021 
 

Il giorno 6 dicembre 2021 alle ore 9:30 si riunisce il Nucleo di Valutazione di cui in epigrafe, regolarmente convocato dal 

Presidente, Prof. Luigi Mari, con la nota Prot. n. 113833 del 3 dicembre 2021 in modalità telematica accedendo alla piattaforma di 

Ateneo ZOOM con il seguente link https://uniurb-it.zoom.us/j/84816308976?pwd=MzJGSURRLzVzMjRuMWVWdVJQcWUwZz09. 

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/17 presso il Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB). 

Hanno giustificato la loro assenza la sig.a Sofia Elena SARCINA, rappresentante degli studenti e delle studentesse e il 

dott. Paolo TURCHETTI esperto esterno. 

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. Riesame Piano di raggiungimento del corso in Biotecnologie mediche per la diagnostica e la terapia LM 9: 

precisazioni: 

4. Varie ed eventuali. 

 

1. Comunicazioni 

Non ci sono comunicazioni. 

 

2. Approvazione Verbale riunione precedente 

Previa lettura e discussione del verbale n. 26/2021, riunione del giorno 24 novembre 2021, il Nucleo di Valutazione lo approva 

all’unanimità. 

 

3. Riesame Piano di raggiungimento del corso in Biotecnologie mediche per la diagnostica e la terapia LM 9: 

precisazioni 

A seguito dell’invio della nota, Protocollo n. 113170 del 1°.12.2021, inviata dall’Ufficio Offerta Formativa, il Nucleo di 

Valutazione intende precisare in dettaglio la valutazione del Piano di raggiungimento del CdS magistrale in “Biotecnologie 

mediche per la diagnostica e la terapia” (LM-9), come tramesso dal Plesso scientifico DISPeA-DISB in data 23 novembre 

2021( Decreto del Direttore DISB n. 598 del 23 novembre 2021) e approvato dal Senato accademico in data 26 novembre 

2021, con delibera n. 182. 

Il Piano di Raggiungimento aggiornato evidenzia, rispetto a quello presentato in fase di istituzione del CdS, un incremento per 

l’a.a. 2022/2023 del numero di docenti di riferimento, che passano da 6 a 8, al fine di rispettare quanto indicato da ANVUR 

(Prot. n. 41624 del 12 maggio 2021) e quindi assicurare al percorso di studio adeguate risorse di docenza; in particolare 

passano da 1 a 2 i docenti di I fascia (aggiunto a partire dall’a.a. 2022/2023 il Prof. Mirco Fanelli) e viene inserito un 

professore a contratto. 

Inoltre sono stati modificati alcuni SSD dei docenti di riferimento, le cui motivazioni sono dettagliatamente illustrate nel 

Decreto del Direttore DISB n. 598/2021. 

Cambio RTD da SSD BIO/13 a MED/07 - caratterizzante 

Per rispondere all’osservazione dell’ANVUR i due insegnamenti BIO/13 sono stati sostituiti da un unico insegnamento del 

medesimo SSD - Tecnologie e modelli di studio per la diagnostica e la terapia (attribuito al Prof. Luca Galluzzi, già 

individuato come docente di riferimento del Corso di Laurea magistrale per l'a.a. 2021/2022) ed è stato richiesto un RTD nel 

SSD MED/07, ritenuto fondamentale per attivare l’insegnamento di Strategie biotecnologiche per lo sviluppo dei vaccini, 
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previsto al 2^ anno. 

Attivazione insegnamento nel SSD MED/40 - caratterizzante 

Al fine di assicurare la copertura di un insegnamento in un SSD non presente in Ateneo, nel Regolamento didattico per l’a.a. 

2022/2023 l’insegnamento di Biotecnologie per la riproduzione assistita -  SSD MED/09 sarà sostituito con il SSD MED/40 

Ginecologia e Ostetricia (caratterizzante)1, con l'obiettivo di garantire una formazione specifica avanzata nell'applicazione 

delle Biotecnologie mediche.  

Al termine, il Nucleo di Valutazione conferma il giudizio già espresso in data 24 novembre e approva il nuovo Piano di 

raggiungimento del corso in Biotecnologie mediche per la diagnostica e la terapia, LM9, in quanto conforme alla normativa e 

aderente alle osservazioni espresse dall’ANVUR in fase istitutiva. 

 

4. Varie ed eventuali 

Non sono presenti argomenti. 

 

Il presente verbale è redatto e approvato seduta stante. 

 

Non essendoci altri argomenti da trattare il Presidente dichiara conclusa la riunione confermando la data del 15 dicembre 

2021 per la prossima riunione del Nucleo. 

 

Urbino, 6 dicembre 2021 

 

     IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE  

               (Rag. Paola PAOLINI)                                   (Prof. Luigi MARI)  


