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VERBALE N. 34 
 
 Il giorno 9 settembre 2015, alle ore 9,00, presso l’Aula dei Prorettori (Palazzo Bonaventura, Via Saffi n. 2), si 
ricostituisce 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 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.  

Sono assenti giustificati la dott.ssa Anna Maria GAIBISSO, il dott. Giulio BOLZONETTI, esperto esterno.  
È assente il sig. Manuel FRANGELLA, rappresentante degli studenti e delle studentesse. 

 Sono inoltre presenti, in qualità di “Ufficio di supporto al Nucleo di Valutazione e al Presidio di Qualità di Ateneo” la 
Dott.ssa Paola PAOLINI e il Sig. Giacomo VENERUCCI.   
 Le funzioni di Segretario sono assunte dal sig. Giacomo VENERUCCI 

I lavori del Nucleo riprendono con la valutazione di cui alla (“Relazione sulla performance 2014, validazione 
prevista dagli artt. 6 e 14, comma 4, lettera c), e del d.lgs. n. 150/2009”) ed in particolare con analisi delle aree di verifica 
relative alle schede di assegnazione degli obiettivi ai responsabili degli uffici e delle relazioni sul raggiungimento degli obiettivi 
assegnati per il 2014 ai responsabili degli uffici, documentazione depositata presso dell’Ufficio Controllo di gestione e messa a 
disposizione del Nucleo dalla dott.ssa Pierangela Donnanno, che partecipa alla riunione per il necessario supporto. Inoltre, la 
Dott.ssa Donnanno mette a disposizione del Nucleo gli Allegati 2 – 3 – 4 relativamente agli obiettivi strategici, ai documenti 
del ciclo di gestione della performance e delle tabelle sulla valutazione individuale. Dopo l’approfondita analisi della 
documentazione e l’ampio confronto con la Dott.ssa Donnanno il Nucleo completa le carte di lavoro nonché la “Sezione di 
sintesi” delle stesse. Quindi vengono sintetizzati nella relazione di accompagnamento al documento di validazione della 
relazione sulla performance gli aspetti più rilevanti da trasmettere al Magnifico Rettore, al Direttore Generale, al Presidente del 
Collegio dei Revisori, nonché all’Ufficio Controllo di Gestione; con quest’ultimo passaggio si conclude il processo di 
validazione della Relazione sulla performance anno 2014. 

La documentazione del processo di validazione e le motivate conclusioni raggiunte su ciascuno dei punti esaminati nel 
processo, contenuti in apposite carte dei lavoro, sono conservate in formato elettronico e cartaceo presso l’Ufficio di Supporto 
al Nucleo di Valutazione e al Presidio di Qualità di Ateneo.  

Il Nucleo procede con la valutazione del terzo  punto all’ordine del giorno “Verifica congruità curriculum scientifico o 
professionale dei titolari dei contratti di insegnamento per l’a.a. 2015/2016 – 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. 2015/2016, di 
seguito elencati: 
- Scuola di Scienze Biomediche - L.M. in Biologia sanitaria, della nutrizione e dell’ambiente LM/6; 
- Istituto Superiore di Scienze Religiose "Italo Mancini", Corso biennale di Alta Specializzazione in Scienze religiose. 
Il Nucleo di Valutazione interna esaminata la documentazione rileva la numerosa presenza di docenti ordinari, associati, 
assegnisti di ricerca e docenti a contratto con reiterata esperienza di insegnamento, e che i restanti curricula sono ugualmente di 
alto profilo scientifico o professione. Pertanto, il NVI esprime parere favorevole per tutti quelli sottoposti alla sua attenzione. 

Al quarto punto all’ordine del giorno “Varie ed eventuali” il Nucleo riprende l’esame del Piano delle Audizioni dei 
Corsi di Studio discusso nella riunione del 27 maggio 2015, e già avviato con l’audizione dei primi nove C.d.S. in data 11 
giugno 2015. Considerato che si sta avviando l’A.A. 2015/2016 pare opportuno convocare i responsabili dei relativi corsi di 
studio, valutato anche i cambiamenti che hanno subito diversi corsi. Per completare le audizioni il Nucleo ha individuato una 
serie di date sottoposte per e-mail a tutti i membri come di seguito elencato: mercoledì 14/10/2015 ore 15,00 – mercoledì 
24/11/2015 ore 15,00 – martedì 15/12/2015 ore 15,00. 

 Alle ore 13,00 non essendoci altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara conclusa la seduta.  
 
Urbino, 9 settembre 2015 
 
 IL SEGRETARIO                   IL PRESIDENTE  
       (Giacomo VENERUCCI)                               (prof. Luigi MARI) 
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