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NUOVO NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNA 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.  7 FEBBRAIO 2013, N. 87. 
 

VERBALE N. 11 
 
 Il giorno 13 marzo 2014, alle ore 15,00, presso l’Aula Magna del Rettorato (Palazzo Bonaventura, 
Via Saffi n. 2), si riunisce il Nucleo di Valutazione Interna di cui in epigrafe. 
 Partecipano: il prof. Luigi MARI, Ordinario per il settore scientifico-disciplinare IUS/13 presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur), presidente; il dott. Eduardo BARBERIS, esperto esterno; la 
dott.ssa Anna GAIBISSO, esperto esterno; il prof. Giuseppe GHINI, Ordinario per il settore scientifico-
disciplinare L-LIN/21 presso il Dipartimento di Studi Internazionali, Storia, Lingue, Culture (DISTI); il prof. 
Pietro GOBBI, Associato per il settore scientifico-disciplinare BIO/16 presso il Dipartimento di Scienze 
della Terra, della Vita e dell’Ambiente (DISTeVA); il dott. Paolo TURCHETTI, esperto esterno; il sig. 
Giancarlo VIRGILIO, rappresentante degli studenti e delle studentesse.  
 È inoltre presente, in qualità di “Ufficio di supporto tecnico-amministrativo”, il sig. Giacomo 
VENERUCCI dell’Ufficio Studi e Segreteria Organi Istituzionali – Supporto al Nucleo di Valutazione.  
 Le funzioni di Segretario sono assunte dal sig. Giacomo VENERUCCI. 

In apertura di seduta viene letto ed approvato il verbale della riunione precedente. 
Al secondo punto all’ordine del giorno (“Monitoraggio di avvio del ciclo della performance 

2014/2016, gestione delle performance per l’annualità 2014 - entro trenta giorni dall’adozione del piano -“) il 
Nucleo di Valutazione interna/OIV in base alla nota A.N.AC. pubblicata in data 10 gennaio 2014, al 
seguente indirizzo http://www.anticorruzione.it/?p=10665, dà corso alle verifiche per compilare l’apposita 
scheda da trasmettere  all’A.N.AC.. Il NVI prende atto che l’amministrazione ha predisposto una serie di 
informazioni che vengono attentamente valutate con la collaborazione del Direttore Generale dott. Dott. 
Luigi BOTTEGHI e integrate con ulteriori elementi, anche in base alle evidenze del Piano della performance 
2014/2016. 

Il Nucleo approva le scheda di monitoraggio e la tabella di sintesi allegate e dà mandato all’ufficio di 
comunicare le stesse agli organi interni, all’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e 
della Ricerca (A.N.V.U.R.) e all’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.). 

Il terzo punto all’ordine del giorno (“Preparazione: 1) Relazione sul funzionamento complessivo del 
sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (comprensiva dell’attestazione 
dell'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità e della verifica dei risultati e delle 
buone pratiche di promozione delle pari opportunità);  2) Monitoraggio sull’assegnazione degli obiettivi 
individuali per il personale dirigente e non dirigente; scadenze 30 aprile 2014”) prevede una prima 
discussione dalla delibera n. 23/2013 dell’A.N.AC. che dovrebbe essere riproposta anche per l’anno 2014, 
salvo una probabile integrazione tenendo conto dell’evoluzione del quadro normativo sull’anticorruzione, sul 
riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e trasparenza e il regime delle inconferibilità e 
incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni. La Relazione sul funzionamento 
complessivo del sistema dovrà essere un documento chiaro e di facile lettura, non più di dieci pagine, che 
riporta le principali evidenze e criticità basandosi sugli elementi informativi quantitativi degli allegati su 
particolari ambiti ritenuti prioritari. Gli ambiti da analizzare riguardano la Performance organizzativa e 
individuale, il processo di attuazione del ciclo delle performance, l’infrastruttura di supporto, i sistemi 
informativi e informatici a supporto dell’attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 
(alcuni aspetti dei precedenti tre punti sono facoltativi), la definizione e gestione degli standard di qualità, 
l’utilizzo dei risultati del Sistema di misurazione e valutazione, la descrizione delle modalità del 
monitoraggio dell’OIV (esame documentazione, interviste con dipendenti o dirigenti, riunioni, ecc). La 
delibera n. 23/2013 dell’A.N.AC. è integrata da tre allegati, di cui due permettono di uniformare la raccolta dei 
dati e delle informazioni ai fini della suddetta relazione. L’allegato 1) prevede: Il monitoraggio sul 
funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni relativo 
al ciclo della performance precedente. L’allegato 2) prevede: Il monitoraggio sull’assegnazione degli 
obiettivi organizzativi e individuali relativo al ciclo della performance in corso. L’allegato 3) (scadenza 
prevista per il 30 novembre) prevede: Il monitoraggio sulla valutazione del grado di conseguimento degli 
obiettivi individuali e sull’erogazione dei premi, relativo al ciclo della performance precedente. Il NVI 
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prende atto degli adempimenti previsti e della necessità di avviare quanto prima una ricognizione della 
documentazione necessaria nonché di definire le modalità del monitoraggio.  

Il quarto punto all’ordine del giorno (“Programmazione triennale, D.M. n. 827 del 15 ottobre 2013 
e D.M. n. 104 del 14 febbraio 2014, presentazioni dei progetti e validazione del Nucleo di valutazione; 
scadenza 28 marzo 2014”) viene introdotto dal dott. Luigi BOTTEGHI con la premessa che ogni ateneo 
statale può concorrere ad un finanziamento a valere sulla Programmazione triennale 2013-2015 non 
superiore al 2,5% del FFO 2012. Tenuto conto che la valutazione finale complessiva dei progetti finanziati 
può portare nel migliore dei casi al consolidamento del finanziamento divenendo parte permanente del FFO, 
raggiungimento dei target pari o superiore a 90%, oppure gli importi erogati rimangono all’ateneo ma non 
vengono consolidati, punteggio target/risultati compreso tra 60% e l’89,9%, mentre nel caso peggiore con un 
punteggio target/risultati inferiore al 60% l’Ateneo è tenuto alla restituzione del finanziamento con prelievo 
rateizzato dal FFO erogato nel triennio successivo. Da questi elementi risulta evidente l’importanza della 
scelta sia dei target che degli indicatori che devono essere specificati in maniera estremamente accurata, al 
momento non sembra necessaria l’integrazione dei progetti con un eventuale indicatore facoltativo di alto 
profilo, proposto dall’ateneo con la validazione da parte del Nucleo di valutazione interna. Il Nucleo prende 
atto della relazione del dott. Luigi BOTTEGHI. 

Al quinto punto all’ordine del giorno (“Rapporto 2012”), l’approvazione del Rapporto viene 
rimandata alla prossima riunione. 

Al sesto punto all’ordine del giorno (“Verifica congruità curriculum scientifico o professionale dei 
titolari dei contratti di insegnamento per l’a.a. 2013/2014 – 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 
prende in esame i curricula scientifici o professionali dei docenti proposti per il conferimento di incarichi di 
insegnamento per l’a.a. 2013/2014, delle seguenti strutture:  
- Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti - Scuola di Filosofia della Conoscenza; 
- Dipartimento di Scienze Biomolecolari - Scuola di Farmacia; 
- Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti - Master in Strumenti e Metodi per la Conservazione e Valo-

rizzazione dei Beni Culturali; 
- Istituto Superiore di Scienze Religiose “Italo Mancini”; con e-mail odierna è stato richiesto di non valutare 

la proposta.  
Il Nucleo di Valutazione Interna esaminata la documentazione prende atto che una proposta riguarda 

un affidamento gratuito a un docente universitario e che i restanti curricula sono ugualmente di alto profilo 
scientifico o professione e documentano, in molti casi, precedenti esperienze di docenza. Pertanto, il NVI 
esprime parere favorevole per tutti i curricula sottoposti alla sua attenzione. 

Al settimo punto all’ordine del giorno (Varie ed eventuali) non ci sono argomenti da trattare. 
Infine, il NVI fissa la prossima riunione per il giorno 3 aprile 2014 alle ore 15,00. 
 Alle ore 18.45, terminati i lavori, il Presidente dichiara conclusa la seduta.  

 Urbino, 13 marzo 2014 
 IL SEGRETARIO                 IL PRESIDENTE  
      (Giacomo VENERUCCI)                            (prof. Luigi MARI) 
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