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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. 32 
 
 Il giorno 17 luglio 2015 alle ore 14,00 presso L’Aula dei Prorettori (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; la dott.ssa Anna Maria 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. 
 È assente il sig. Manuel FRANGELLA, 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. 

Al primo punto all’ordine del giorno, vengono approvati i verbali della riunione del 25 giugno 2015 e del 1° luglio 2015. 
Al secondo punto all’ordine del giorno “Adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n. 19/2012 - artt. 12 e 14 - 

Relazione annuale 2015”, il Prof. Gobbi dopo aver verificato le ultime informazioni richieste e aggiornato nel portale della 
rilevazione il punto II. Qualità della formazione a livello di ateneo delle Linee giuda 2015, espone in sintesi i risultati 
evidenziando che non è stato possibile per questo risalire ad informazioni relative alla adeguatezza dei tempi di svolgimento dei 
servizi dedicati agli studenti, così come non risulta possibile esprimere valutazione sulla qualità dei servizi generali o specifici a 
singoli o gruppi di CdS. 
 Relativamente alla Sezione Valutazione della performance, l’Ufficio di Supporto al Nucleo ha predisposto una sintesi 
delle attività svolte nel 2014 che dopo attento esame viene approvato e inserito nel portale. 
 Il Nucleo procede quindi a sintetizzare nella Sezione Raccomandazioni e suggerimenti gli elementi che ritiene 
prioritariamente utili al miglioramento delle politiche dell’ateneo.  
 A conclusione dei lavori vengono individuati i destinatari della Relazione prevedendo oltre agli organi di governo, 
Rettore, C.d.A., Senato, il Direttore Generale, il Presidio della Qualità di Ateneo e Revisori dei conti; la relazione sarà anche 
pubblicata nell’apposita sezione web dedicata al Nucleo di Valutazione. 

Il terzo punto all’ordine del giorno deve prendere in esame il “Monitoraggio di avvio del ciclo della performance 
2015/2017, gestione delle performance per l’annualità 2015”. Le delibere CiVIT n. 6/2013 e n. 23/2013 prevedono (per 
l’attività di monitoraggio del Ciclo di gestione della Performance) il monitoraggio di I livello sull’avvio del Ciclo della 
performance da parte degli OIV. Il Nucleo di Valutazione dell’Ateneo di Urbino ha implementato la propria attività di 
monitoraggio di avvio del ciclo utilizzando il Piano della Performance 2015-2017, adottato con D.R. 309/2015 dell’8 luglio 
2015, documento che, formalmente, ha dato avvio al Ciclo della performance 2015. Il Nucleo ha ricevuto dall’Ufficio Controllo 
di gestione il Piano della Performance 2015-2017 con e-mail del 13/07/2015, protocollo n. 22446. La metodologia seguita per il 
monitoraggio ha avuto come obiettivo la verifica della corretta applicazione delle Delibere CiVIT di riferimento (delibera n. 
112/2010 e delibera n. 6/2013) e il monitoraggio della procedura finalizzato all’individuazione di eventuali criticità al fine di 
promuovere interventi correttivi. Le linee guida relative agli adempimenti di monitoraggio degli OIV e alle modalità di 
svolgimento del monitoraggio di avvio del Ciclo della performance, definite nella Delibera CiVIT n. 23/2013, seppure non 
vincolanti per le Università, hanno costituito per il Nucleo il riferimento principale e in particolare alcuni punti dei sei 
argomenti proposti nella Scheda Standard di monitoraggio. 

Il Nucleo per trattare approfonditamente tali ambiti si è avvalso della collaborazione della dott.ssa Pierangela 
Donnanno dell’Ufficio Controllo di gestione che partecipa alla riunione su invito del Presidente. 

Dopo un attento esame del Piano delle performance 2015-2017 e sulla base della bozza della scheda standard di 
monitoraggio predisposta dagli uffici con i dati principali, il Nucleo provvede a sintetizzare le risposte con il supporto della 
Dott.ssa Donnanno ove necessario. 

Il Nucleo, completata e approvata le scheda standard di monitoraggio e la tabella di sintesi allegate, dà mandato 
all’Ufficio di supporto di trasmettere le stesse agli organi interni, e di procedere a caricare tali schede nel “Portale della 
trasparenza” (https://banchedati.portale trasparenza.it). 
 Al quarto punto all’o.d.g. “Rapporto 2013”, Il Presidente prende atto che i capitoli sono stati complessivamente 
completati, pertanto provvederà con l’Ufficio di Supporto a verificare l’introduzione e la formattazione del documento finale. 

 Alle ore 18,45 non essendoci altri argomenti da discutere al quinto punto all’ordine del giorno “Varie ed eventuali”, il 
Presidente, dopo le opportune verifiche, conferma  la data della prossima riunione che si svolgerà nelle giornate dell’8 
settembre p.v. alle ore 14,00, con prosecuzione la mattina del 9 settembre p.v. alle ore 9,00, e dichiara conclusa la riunione.  
 
Urbino, 17 luglio 2015 
 
 IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE  
       (Giacomo VENERUCCI)                                (prof. Luigi MARI) 
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