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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. 26 
 
 Il giorno 29 aprile 2015, alle ore 14,30, 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. Giulio BOLZONETTI, esperto esterno; il sig. Manuel FRANGELLA, 
rappresentante degli studenti e delle studentesse; 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. 
 È assente giustificata la dott.ssa Anna Maria GAIBISSO, esperto esterno. 
 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. 
 Secondo punto all’ordine del giorno “Nota Ministeriale n. 4289 del 13 marzo 2015, indicazioni operative sulla 
procedura di accreditamento dei dottorati per l’a.a. 2015/2016, Relazione del Nucleo per la prosecuzione dei dottorati del XXX 
ciclo nel XXXI ciclo”. Il Nucleo di Valutazione tenuto conto del DM 45/2013 per l’istituzione e accreditamento dei dottorati, 
delle note ministeriali n. 436 del 24 marzo 2014 (linee guida) e n. 4289 del 13 marzo 2015, nonché della comunicazione 
dell’Ufficio Alta Formazione Post Laurea n. 12192 del 23 aprile 2015, ha previsto un audit con le Dott.sse Simona Pigrucci e 
Ester Maroncini per le opportune verifiche del passaggio dei dottorati dal XXX al XXXI ciclo. Nonostante la proroga del 
MIUR giunta in data 24 aprile 2015 con nota n. 7128, che prevede la chiusura delle schede il giorno 8 maggio p.v. per dare la 
possibilità ai Nuclei di fare le opportune valutazioni entro la scadenza del 15 maggio p.v., i Coordinatori dei corsi di dottorato 
hanno completato le schede e l’Ufficio Alta Formazione ha chiuso la procedura per dare la possibilità al Nucleo di fare le 
opportune verifiche in base all’audit svoltosi in data odierna. Alla riunione partecipa solo la Dott. Ester Maroncini, la Dott.ssa 
Simona Pigrucci ha giustificato la sua assenza. I dottorati inseriti e che risultano quale rinnovo del XXX ciclo al XXXI sono i 
seguenti: 

- Economia, Società, Diritto; 
- Scienze della Vita, Salute e Biotecnologie; 
- Scienze di Base e Applicazioni; 
- Studi Umanistici. 

Esaminate le schede disponibili nel sito internet nuclei.miur.it già sottoposte a verifiche automatiche del sistema e preso atto 
della relazione della Dott.ssa Maroncini, il Nucleo rileva che il dottorato in Scienze della Vita, Salute e Biotecnologie non 
presenta criticità. Proseguendo con il dottorato in Scienze di Base e Applicazioni risulta una carenza nel “Grado di copertura 
dei settori scientifici disciplinari” (62% rispetto al minimo richiesto dell’80%) per il quale il Nucleo suggerisce di effettuare le 
opportune integrazioni. Il dottorato in Studi Umanistici presenta un avvicendamento di docenti dal XXX al XXXI con la perdita 
delle competenze del SSD L-FIL-LET/15, evidenziando una carenza di contenuti rispetto al progetto originale. Il Nucleo di 
Valutazione raccomanda che venga valutata la possibilità dell’avvicendamento con lo stesso SSD nella composizione del 
collegio. Inoltre, rilevato che attualmente il “Gruppo dei sedici” presenta due docenti di altri atenei, Prof. Massimo Baioni 
(UNIV. Siena) e il Prof. Andrea Tessier (UNIV. Trieste), e che pertanto cosi composto non raggiunge la composizione prevista 
di sedici componenti, il Nucleo suggerisce che per la composizione dello stesso si attinga da risorse interne dell’Ateneo come 
da indicazioni ANVUR sui criteri “R” e “X” di VQR. Infine viene analizzato il dottorato in Economia, Società, Diritto che 
presenta un avvicendamento di docenti dal XXX al XXXI con la perdita delle competenze del SSD IUS/19, così creando una 
carenza di contenuti rispetto al progetto originale. Il Nucleo di Valutazione raccomanda pertanto che venga valutata la 
possibilità dell’avvicendamento con lo stesso SSD nella composizione del collegio.  
Viste le criticità, i suggerimenti e le raccomandazioni espresse dal Nucleo, l’Ufficio Alta Formazione è invitato a dare 
comunicazione di quanto sopra esposto ai Coordinatori dei corsi di dottorato per le opportune modifiche o integrazioni. 
Alle ore 16,30, conclusi i lavori in ordine ai dottorati di ricerca, la Dott.ssa Maroncini si congeda. 
Il Nucleo prosegue con l’esame del quarto punto all’ordine del giorno “Relazione ai sensi dell’art. 14 comma 4, lettera a) del 
D.Lgs. n. 150/2009: 1) Monitoraggio e relazione e sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e 
integrità dei controlli interni relativo al ciclo della performance precedente; 2) Monitoraggio sull’assegnazione degli obiettivi 
individuali per il personale dirigente e non dirigente relativo al ciclo della performance in corso”. Alle ore 16,40 entra la 
Dott.ssa Pierangela Donnanno dell’Ufficio Controllo di gestione che ha coadiuvato il Direttore generale nella predisposizione 
della Relazione richiesta dal Nucleo, nonché per le verifiche degli allegati. Tale relazione essendo relativa all’anno 2014 è a 
firma del Dott. Luigi Perfetto, attuale Direttore generale, e del Dott. Luigi Botteghi in carica fino a dicembre 2014. Come 
definito nella riunione del NdV del 15 aprile u.s. oltre alla suddetta relazione sono state acquisite da una serie di uffici le 
relazioni e le informazioni utili a compilare una parte degli allegati alla delibera 23/2013 CiVIT/A.N.AC. Con la Dott.ssa 
Donnanno vengono dettagliatamente analizzate le informazioni degli allegati, rilevando che gli obiettivi del Direttore generale 
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saranno assegnati nella riunione del CdA del 30 aprile p.v., per cui la relativa informazione dell’allegato 2) della delibera 
23/2013 CiVIT/A.N.AC. è da inserire nel “portale della trasparenza” dopo la conferma della sua approvazione, che avverrà in 
tempo utile. Confermati i restanti dati il Nucleo analizza e discute le linee e il contenuto generale della Relazione, demandando 
al Presidente e all’Ufficio di Supporto il compito di predisporre il testo da inviare ai competenti organi previa approvazione, 
anche telematica, da parte del Nucleo. Alle ore 17,50 la Dott.ssa Donnanno si congeda. 
Relativamente al primo punto all’ordine del giorno vengono approvati i verbali n. 24 del 24/02/2015 e 25 del 15/04/2015. 
In merito al terzo punto all’ordine del giorno “Adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n. 19/2012 - artt. 12 e 14 - 
Relazione annuale, prima scadenza 30 aprile 2015” prende la parola il Prof. Ghini che ha esaminato le elaborazioni 
dell’indagine sulle opinioni degli studenti frequentanti e non frequentanti sulla didattica relativa all’A.A. 2013/2014. Premesso 
che la presente relazione rappresenterà un momento di transizione, l’analisi dell’indagine deve concentrarsi sugli obiettivi, sulle 
modalità, i risultati, l’utilizzazione dei risultati e i punti di forza e di debolezza secondo le Linee Guida 2014. Pertanto rimane 
facoltativo valutare l’indagine secondo le Linee Guida 2015, in questo caso integrando la relazione in scadenza il 30/06/2015. Il 
Prof. Ghini attenendosi alle suddette indicazioni ha analizzato i dati risultanti dalle elaborazioni del questionario on-line che gli 
studenti hanno compilato per ogni insegnamento per il quale hanno effettuato la prenotazione all’esame nell’a.a. 2013/2014. 
Essendo già state compilate le schede presenti nel sito internet nuclei.miur.it,vengono presi in esame tali contenuti e discussi 
quelli di maggior rilievo, tra cui i nuovi dati sull’opinione dei non frequentanti, in passato non venivano rilevati, e la presenza 
generalizzata della tendenza al lieve calo delle risposte d’eccellenza a favore “mediocrità alta”. A conclusione della relazione 
del Prof. Ghini, il Nucleo approva il testo inserito nel portale internet per la Relazione Annuale 2015. Subito dopo il Prof. Ghini 
lascia la riunione giustificandosi con il Presidente. 

 Alle ore 19,15 il Nucleo, su proposta del Presidente, dichiara conclusa la seduta aggiornando la discussione del quinto, 
sesto, settimo e ottavo punto all’ordine del giorno alla prossima riunione che viene stabilità per giovedì 14 maggio p.v. alle ore 
14,30.  
Urbino, 29 aprile 2015 
 IL SEGRETARIO                   IL PRESIDENTE  
       (Giacomo VENERUCCI)                              (prof. Luigi MARI) 
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