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NUCLEO DI VALUTAZIONE 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. 5 
FEBBRAIO 2019, N. 33. 

 
VERBALE N. 3/2019 

  
Il giorno 27 febbraio 2019, alle ore 9:30, presso l’Aula dei Prorettori (Palazzo Bonaventura, Via Saffi n. 2), si riunisce 

il Nucleo di Valutazione, di cui in epigrafe, regolarmente convocato dal Presidente, Prof. Luigi Mari, con nota Prot. n. 3783 
dell’27 febbraio 2019. 
 Partecipano: Luigi MARI, esperto esterno, Professore Emerito di Diritto Internazionale (settore scientifico-
disciplinare IUS/13), Presidente; la Prof.ssa Roberta BARTOLETTI, Ordinaria per il settore scientifico-disciplinare SPS/08 
presso il Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali: Storia, Culture, Lingue, Letterature, 
Arti, Media (DISCUI); il Dott. Giulio BOLZONETTI, esperto esterno; il Sig. Elia MOSCONI, rappresentante degli studenti e 
delle studentesse; il Prof. Stefano PAPA, Ordinario per il settore scientifico disciplinare BIO/16 presso il Dipartimento di 
Scienze Biomolecolari (DISB). 

Il Dott. Paolo TURCHETTI, esperto esterno, essendo impossibilitato a raggiungere Urbino, partecipa alla riunione 
tramite collegamento telematico audio e video utilizzando la piattaforma SKYPE. 
 È  assente giustificata la Dott.ssa Anna Maria GAIBISSO, esperto esterno. 

Sono inoltre presenti la Rag. Paola PAOLINI e il Sig. Giacomo VENERUCCI dell’Ufficio di supporto al Nucleo di 
Valutazione. 
 Presiede la seduta il Presidente, Prof. Luigi Mari. 
 Le funzioni di Segretario sono assunte dalla Rag. Paola PAOLINI. 
 Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i componenti a trattare il 
seguente 

ordine del giorno 
1. Piano strategico 2018-2020: monitoraggio annuale avviato dall’Ateneo; 
2. Verifica congruità curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento - 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; 

3. Varie ed eventuali. 
1. Piano strategico 2018-2020: monitoraggio annuale avviato dall’Ateneo 

La discussione del presente punto all’ordine del giorno è rinviata. 

2. Verifica congruità curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento - 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 deve verificare la congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento – 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, delle seguenti richieste: 
- Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali: Storia, Culture, Lingue, Letterature, Arti, 

Media (DISCUI) 
- Nota prot. 4381 in data 25 febbraio 2019: Corso di perfezionamento “Psicodiagnostica clinica”, (a.a. 2018-2019); 
- Nota prot. 4460 in data 26 febbraio 2019: Master di primo livello in “Insegnare italiano a stranieri: scuola, università, 

impresa” – (a.a. 2018-2019) - secondo semestre; 
- Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP)   - Nota prot. 3471 in data 14 febbraio 2019: Corso di formazione permanente “MINORI IN PRIMO PIANO. Osservazione 

clinica e dinamiche professionali” a.a. 2018/2019; 
- Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB) - Nota prog. 586 in data 26 febbraio 2019: Master Universitario di II livello in “Scienza della Riproduzione e tecniche di 

riproduzione assistita”, (a.a. 2018/2019); 
Il Nucleo di Valutazione, esaminata la documentazione, rileva che i curricula risultano di alto profilo scientifico e 
professionale ed esprime parere favorevole per tutti quelli sottoposti alla sua valutazione. 
 

3. Varie ed eventuali 
3.1  Il Nucleo di Valutazione, come riportato nel verbale del 12 marzo 2019, non avendo concluso la valutazione del CdS 
in Economia e Management (L-18), inserisce tale attività tra le varie ed eventuali dell’ordine del giorno, e procede all’analisi 
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della documentazione degli ultimi indicatori del CdS, concludendo poi con la verifica del report finale indicante le valutazioni 
espresse. Il Nucleo, constatato che la mancata discussione del primo punto all’ordine del giorno permette la prosecuzione 
dell’attività nel Portale di Valutazione dei CdS del Nucleo, decide di completare l’analisi del Corso di Studio in Conservazione 
e Restauro dei Beni Culturali LMR/02. Considerato che l’analisi del materiale, iniziata nell’autunno 2018, non era conclusa a 
causa dell’insufficiente documentazione, in data 19 dicembre 2018 ha convocato alla riunione del Nucleo la Prof.ssa Laura 
Baratin, Coordinatore del CdS per un approfondimento e chiarimento circa tale documentazione.  Nel corso della riunione, 
chiariti tutti gli aspetti, la Prof.ssa Baratin ha assicurato l’integrazione della documentazione caricata nel Portale. Pertanto, 
dopo la verifica di tali integrazioni il Nucleo procede alla valutazione dei giudizi per gli indicatori R3 di AVA 2 ancora in 
sospeso concludendo positivamente la valutazione del CdS in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali LMR/02. 
 
3.2 Il Nucleo di Valutazione prende atto dell'evoluzione del complesso caso di pretesa violazione della normativa europea 
sulla privacy concernente l’obbligo a carico delle Pubbliche amministrazioni di pubblicare sui loro siti la documentazione 
attestante i compensi (ed i rimborsi) ricevuti dai dirigenti pubblici per l’espletamento dei loro incarichi, nonché le dichiarazioni 
relative ai dati reddituali e patrimoniali degli stessi e dei loro congiunti.  
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 20/2019 depositata in data 21 febbraio 2019, ha ritenuto che l’obbligo di 
pubblicazione di tutti i dati reddituali e patrimoniali fosse illegittima in relazione all’universo dei circa 150.000 dipendenti 
pubblici (e dei loro parenti) in quanto manifestamente sproporzionata rispetto al perseguimento dei fini perseguiti dal 
legislatore e che quindi tali obblighi dovessero limitarsi alla molto più ristretta platea dei dirigenti apicali, mentre tale 
sproporzione non è stata ravvisata per il primo genere di obbligo di pubblicazioni concernenti i compensi ricevuti; si tratta 
infatti di consentire in forma diffusa il controllo sull’impiego delle risorse pubbliche e la valutazione circa a congruità − 
rispetto ai risultati raggiunti ed ai servizi offerti − di quelle utilizzate per la remunerazione dei soggetti responsabili, a ogni 
livello, del buon andamento della PA.  
A tale proposito il Nucleo, effettuata una verifica delle pagine web della trasparenza (Ateneo - Amministrazione Trasparente - 
Personale - Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice), ricorda all'Ateneo la necessità di adeguare tale sezione 
agli obblighi di legge alla luce di quanto stabilito dalla citata sentenza della Corte costituzionale in materia di obblighi di 
pubblicità per i titolari degli incarichi dirigenziali indicati dall'art. 19, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 165/2001 - art. 14 comma 1-bis 
del d.lgs. 33/2013. 
 
Non essendoci altri argomenti da discutere, alle ore 13:35 il Nucleo termina i lavori e conferma le date previste per le prossime 
riunioni che avranno luogo Martedì 12 marzo alle ore 15:30, Mercoledì 13 marzo alle ore 9:30; al termine il Presidente 
dichiara conclusa la seduta. 
Urbino, 27 febbraio 2019 
 
  IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE  
                 (Paola Paolini)                                                (Prof. Luigi MARI) 
 


