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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. 22 
 
 Il giorno 15 gennaio 2015, 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. 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; 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. 
Partecipano alla riunione il Direttore Generale Dott. Alessandro PERFETTO e il web master di ateneo Sig. 
Donatello TRISOLINO. 

In apertura di seduta il Presidente rivolge un saluto di benvenuto al Dott. PERFETTO, nuovo Direttore 
Generale e, non potendo questi trattenersi a lungo, apre la discussione in merito al terzo punto all’ordine del giorno 
(“Informazione alla RSU di Ateneo del monitoraggio sul benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di 
valutazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale”, ai sensi 
dell’art. 14, comma 5, del decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150”). Al riguardo il Direttore Generale ricapitola 
la situazione della RSU che a seguito delle varie posizioni assunte non aveva permesso di effettuare la dovuta 
informazione in merito all’avvio dell’indagine. Il Dott. PERFETTO ritiene che sia opportuno utilizzare i canali 
istituzionali di cui agli incontri di contrattazione per dare adeguata informazione. In merito alla parte tecnica 
dell’indagine ritiene determinante il coinvolgimento dell’Amministrazione anche se tale l’indagine è un 
adempimento del NVI, in collaborazione con il CUG che ha ugualmente interesse ad analizzare lo stato del 
personale dell’ateneo. L’amministrazione da parte sua ritiene fondamentale rilevare le opinioni del personale per 
valorizzare i punti di forza e dare risposte concrete alle criticità. A tal fine ritiene opportuno coinvolgere l’Ufficio 
Programmazione e sviluppo organizzativo quale supporto al NVI e CUG nella fase di implementazione 
dell’indagine, successivamente ognuno svolgerà  per proprio conto l’elaborazione e l’analisi dei dati in base alle 
proprie finalità istituzionali. I membri del Nucleo discutono approfonditamente in merito alla competenza del 
Nucleo a svolgere tale indagine, della collaborazione con il CUG e del comprensibile interesse del Direttore 
Generale di avvalersi di tale strumento per migliorare l’ambiente di lavoro, integrando eventualmente il questionario 
con alcune domande. Il Nucleo accoglie favorevolmente le proposte del Dott. PERFETTO. 

Alle ore 15,45, il Dott. PERFETTO prima di lasciare la riunione, tenuto conto della presenza all’ordine del 
giorno dell’argomento relativo alla “Verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e 
sull’apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell’Allegato 1 – Griglia di rilevazione 
al 31 dicembre 2014 - della Delibera 148/2014 dell’A.N.AC.”, comunica al Nucleo che per i suoi controlli potrà 
avvalersi dell’Ufficio Controllo di gestione. 

Il NVI prosegue i lavori  approvando il verbale n. 21 della riunione del 25 settembre 2014, di cui al primo 
punto all’ordine del giorno. 

Al secondo punto all’ordine del giorno (“Verifica congruità curriculum scientifico o professionale dei 
titolari dei contratti di insegnamento per l’a.a. 2014/2015 – 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. 
2014/2015, delle seguenti strutture:  
- Dipartimento di Giurisprudenza - Corsi di Alta Formazione manageriale per dirigenti sanitari; 
- Dipartimento di Scienze Della Comunicazione e Discipline Umanistiche - Scuola di Lettere, Arti, Filosofia; 
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- Dipartimento di Studi Internazionali, Storia, Lingue, Culture - Corso di Alta Formazione “Lingua e cultura italiana 
nell’economia globale/Business Culture in Italian Context”; 

- Dipartimento di Scienze dell’Uomo: 
1. Master “Counseling and coaching skills”; 
2. Master “Mediazione dei conflitti”; 
3. Master “Tecniche per la rieducazione dei Disturbi Specifici di Apprendimento”; 
4. Master “Valutazione e trattamento neuropsicologici dei Disturbi Specifici di Apprendimento”. 

Il Nucleo di Valutazione interna esaminata la documentazione rileva la pressoché totale presenza nei master 
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 e documentano, in molti casi, 
esperienze di docenza. Pertanto, il NVI esprime parere favorevole per tutti i curricula sottoposti alla sua attenzione. 

Al quarto punto all’ordine del giorno (“Verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e 
sull’apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell’Allegato 1 – Griglia di rilevazione 
al 31 dicembre 2014 - della Delibera 148/2014 dell’A.N.AC.). Per una più approfondita analisi della situazione della 
pubblicazione dei dati oggetto delle verifiche in premessa, il NVI ha inviato il web master che ricopre l’incarico di 
Referente della linea di attività: “Portale web e pubblicazioni previste dalla normativa vigente in tema di 
trasparenza amministrativa”. Dal colloquio con il Sig. TRISOLINO si rilevano varie criticità che rallentano la 
pubblicazione, sia nel flusso che porta i dati all’ufficio del web master sia all’interno dello stesso ufficio. Tutto ciò 
nonostante siano stati implementati appositi strumenti informatici per consentire l’inserimento in autonomia da 
parte degli uffici. Alcune di queste procedure sono pienamente operative mentre altre ancora devono partire per 
problematiche inerenti l’ufficio del web master. Nel complesso l’analisi del Sig. TRISOLINO evidenzia la necessità 
di potenziare i servizi o la tecnologia necessaria alla tempestiva e corretta pubblicazione dei dati. Pertanto il NVI 
sollecita il Sig. TRISOLINO a presentare per la prossima riunione del Nucleo una relazione sul trattamento delle 
informazioni e delle procedure di pertinenza del suo ufficio e come annunciato dallo stesso web master una 
dettagliata relazione sulle statiche delle pagine web dedicate alla sezione “Amministrazione trasparente”, che 
devono ugualmente essere pubblicate periodicamente. Alle ore 17,45 il Sig. TRISOLINO lascia la riunione. 

Il Nucleo dopo aver preso atto della delibera 148/2014 dell’A.N.AC. e constatato che sebbene le sezioni da 
valutare siano differenti rispetto lo scorso anno, rileva che la delibera ripropone gli stessi controlli e le stesse modalità 
operative. Al riguardo il NVI, preso atto della precedente comunicazione dal Direttore Generale, stabilendo le modalità 
di svolgimento dei controlli, decide di convocare per la prossima riunione il Responsabile dell’Ufficio di Controllo di 
gestione e di chiedere ai responsabili degli uffici tenuti alla pubblicazione dei dati oggetto della Delibera 148/2014 
dell’A.N.AC. una memoria scritta sul trattamento degli stessi. 

Il quinto punto all’ordine del giorno è relativo al (“Rapporto 2013”). Al momento non ci sono 
aggiornamenti in merito. 

Al sesto punto all’ordine del giorno (“Varie ed eventuali”), non ci sono argomenti da trattare. 
 Alle ore 18,35 il Presidente dichiara conclusa la seduta.  

Urbino, 15 gennaio 2015 
 IL SEGRETARIO                 IL PRESIDENTE  
      (Giacomo VENERUCCI)                            (prof. Luigi MARI) 
 
 


	VERBALE N. 22

