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NUOVO NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI
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2010, N. 240, COSTITUITO CON D. R. 7 FEBBRAIO 2013, N. 87.
VERBALE N. 7
Il giorno 8 ottobre 2013, 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. Eduardo BARBERIS, esperto esterno; la
dott.ssa Anna GAIBISSO, esperto esterno; il prof. Giuseppe GHINI, Ordinario per il settore scientificodisciplinare 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 giustificato 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.
Alla presenza della Dott.ssa Pierangela DONNANNO e del Sig. Donatello TRISOLINO (Web
master d'Ateneo), il Presidente dà inizio ai lavori anticipando il punto “2” all’ordine del giorno
(“Attestazione OIV sull’assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione per l’anno 2013 (Delibera CIVIT
n. 71/2013)”). La dott.ssa DONNANNO, quale delegata del “Responsabile della trasparenza”, Dott. Luigi
BOTTEGHI, presenta al NVI la Griglia di rilevazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione
fatta pervenire all’Ufficio di Supporto del NVI dal “Responsabile della trasparenza”, corredata da una
Relazione informativa, peraltro non richiesta ai fini degli attuali adempimenti, che tratta i tre aspetti,
suddivisi in singole tabelle, relativi a “Completezza”, “Aggiornamento, “Formato aperto”, dei seguenti
cinque punti: a) dati relativi alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni; b) pagamenti dei
debiti scaduti della pubblica amministrazione maturati al 31 dicembre 2012; c) procedimenti
amministrativi, per i quali la pubblicazione dei dati assume rilievo anche in considerazione
dell’introduzione, da parte del d.l. n. 35/2013, di un indennizzo alle imprese in caso di inosservanza del
termine di conclusione del procedimento a istanza di parte; d) servizi erogati agli utenti, con riferimento ai
costi contabilizzati; e) accesso civico, introdotto dall’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 con riferimento ai
documenti, alle informazioni e ai dati per i quali è previsto uno specifico obbligo di pubblicazione. Il
Nucleo di Valutazione interna, con funzioni equivalenti all’OIV, effettua la propria verifica sulla
pubblicazione, sull’aggiornamento, sulla completezza e sull’apertura del formato dei dati e delle
informazioni di cui alla “Griglia di rilevazione”, ricevendo dalla dott.ssa DONNANNO le debite conferme
e spiegazioni, contenute nella Relazione informativa del Responsabile della Trasparenza, con l’ausilio del
Sig. TRISOLINO che presenta le pagine web proiettate sul grande schermo. Il Web master d'Ateneo fa
notare come, con un grande sforzo operativo, il collegamento “Amministrazione trasparente” sia stato
inserito in tutte le sezione del sito web, www.uniurb.it, dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. Il
Nucleo di Valutazione Interna dalle verifiche effettuate rileva convincenti motivazioni circa i casi in cui
gli obblighi di pubblicazione e di trasparenza non hanno potuto ancora essere rispettati; a tale riguardo il
NVI ha potuto verificare l’intensa attività in corso al fine di adeguarsi a tali obblighi, particolarmente nel
caso dei procedimenti amministrativi, attività svolta in coordinamento con il CODAU e il COINFO.
Altrettanto convincenti appaiono le motivazioni in merito al mancato adempimento degli obblighi relativi
ai servizi erogati, destinato a cessare con l’anno 2014.
Pertanto, il NVI attesta con l’apposito “Documento di attestazione” la veridicità di quanto riportato
nell’Allegato 1 riguardo all’assolvimento di ciascun obbligo di pubblicazione sul sito web dell’amministrazione, in apposita sezione “Amministrazione trasparente” dei dati previsti dalle leggi vigenti nonché
dell’aggiornamento dei medesimi dati al momento dell’attestazione.
Alle ore 16,45, conclusa discussione del secondo punto all’OdG, la Dott.ssa DONNANNO e il Sig.
TRISOLINO si congedano e la riunione prosegue con la discussione del terzo punto all’ordine del giorno
(“Regolamento per il funzionamento delle attività del Nucleo“). Il NVI analizzata la proposta di
regolamento non rileva nessuna situazione che necessiti di essere definita con particolari procedure, in
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quanto trattasi di aspetti che già rientrano nelle norme generali e quindi seguono procedure ben definite
dalle stesse norme. Riguardo alla possibilità di effettuare riunioni di carattere telematico o in video
conferenza, eventualità non trattata dal presente regolamento, il NVI sottolinea che essa è già consentita,
in via di principio, dalla normativa vigente. Si ritiene pertanto, salvo il caso in cui non sia richiesto dalla
natura delle questioni da trattare o da uno dei membri del nucleo, che sia ammissibile mediante lo
svolgimento delle riunioni per via telematica o in video conferenza l’approvazione di proposte di delibera,
approvazione da sottoporsi in ogni caso a ratifica nella prima riunione successiva.
Al quarto punto all’ordine del giorno (“Varie ed eventuali”) il Nucleo deve prendere in esame i
curricula scientifici o professionali dei docenti proposti per il conferimento di incarichi di insegnamento
per l’a.a. 2013/2014, trasmessi dall’Ufficio Amministrazione Personale Docente relativamente alle
proposte del Dipartimento di Scienze della Comunicazione e Discipline Umanistiche. Il Nucleo di
Valutazione Interna esaminando la documentazione prende atto che delle 23 proposte sette presentano un
elevato profilo trattandosi di docenti universitari in pensione; i restanti curricula sono ugualmente di alto
profilo scientifico o professione e documentano, in molti casi, precedenti esperienze di docenza. Pertanto,
il NVI esprime parere favorevole per tutti i curricula sottoposti alla sua attenzione.
Come altro argomento tra le “Varie ed eventuali”, il Presidente introduce il Rapporto finale
ANVUR per la Valutazione della Qualità della Ricerca 2004/2010 (VQR 2004-2010) dell'Ateneo di
Urbino. L’analisi dei risultati, che in parte sono già stati dibattuti dagli organi di comunicazione di massa e
specialistici, evidenzia che l’Ateneo di Urbino ha riportato valori variabili e precise criticità. Le categorie
dei risultati evidenziano gli “Eccellenti” in misura di poco inferiore alla media nazionale ma,
contrariamente al resto degli atenei, inferiori ai “Buoni; complessivamente si rileva che i prodotti
“Accettabili” sommati ai “Limitati” sono di poco superiori alla media nazionale, ma con i primi superiori
ai secondi; infine, i prodotti “Mancanti” sono di pochissimo superiori alla media nazionale e i prodotti
“Penalizzati”, seppure di modesta entità, purtroppo, risultano essere tre volte la media nazionale. Il Nucleo
prende atto che si trova a discutere un argomento di cui non dispone il dettaglio dei dati, a tale proposito
incarica il Prof. GHINI di richiederli all’Ufficio Ricerca. Il NVI grazie alla sua profonda esperienza e
conoscenza dell’Ateneo riesce in parte a intuire le cause dei risultati scaturiti dalla VQR e nonostante le
giustificazioni delle particolari condizioni dell’ateneo nel periodo di pertinenza della VQR, trova
spontaneo, in un primo momento, proporre azioni “penalizzanti”, subito accantonate e sostituite da una
visione più propositiva che appoggi il Rettore nell’impegnativo compito di inviare un messaggio preciso e
forte a tutte le parti interessate, per indirizzare e monitorare la ricerca sotto tutti i punti di vista in
previsione della prossima VQR 2011-2014. A tal fine il Prof. MARI invita i membri a partecipare alla
discussione facendo pervenire il prima possibile una breve memoria.
Infine, come previsto al primo punto all’ordine del giorno viene data lettura e approvato il verbale
della riunione precedente.
Il NVI preso atto delle scadenze dei lavori a cui deve adempiere decide di riunirsi in data 28
novembre 2013 alle ore 15,00.
Alle ore 17.45, terminati i lavori, il Presidente dichiara conclusa la seduta.
Urbino, 8 ottobre 2013
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
(Giacomo VENERUCCI)
(prof. Luigi MARI)
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