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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. 12
Il giorno 3 aprile 2014, 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 scientifico-disciplinare L-LIN/21
presso il Dipartimento di Studi Internazionali, Storia, Lingue, Culture (DISTI); il dott. Paolo TURCHETTI, esperto
esterno; il sig. Giancarlo VIRGILIO, rappresentante degli studenti e delle studentesse.
É assente giustificato 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).
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.
In apertura di seduta viene letto ed approvato il verbale della riunione precedente.
Il secondo punto all’ordine del giorno ha per oggetto: (“Preparazione: 1) Relazione sul funzionamento
complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (comprensiva dell’attestazione
dell'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità e della verifica dei risultati e delle buone
pratiche di promozione delle pari opportunità); 2) Monitoraggio sull’assegnazione degli obiettivi individuali per il
personale dirigente e non dirigente”). Alla riunione partecipa la Dott.ssa Simona PIGRUCCI in qualità di Referente
per la pubblicazione dei dati. La dott.ssa PIGRUCCI relaziona in merito all’aggiornamento dei dati pubblicati nel
sito web Amministrazione trasparente dell’Ateneo mentre il Nucleo visiona le principali sezioni, soffermandosi in
particolare alla sezione relativa agli organi di indirizzo politico-amministrativo, e verificando per tale sezione che
nel periodo tra il 3 e il 10 febbraio 2014 sono stati inseriti o aggiornati tutti i dati necessari. La dott.ssa PIGRUCCI
spiega che è stata predisposta una procedura informatica che permetterà ai Responsabili dei dati di caricare
autonomamente i dati nel sistema informatico il quale provvede a pubblicarli; a tal fine si stanno già tenendo
appositi incontri di formazione, assegnando agli interessati le credenziali per accedere al sistema. Alle ore 16,20 la
dott.ssa PIGRUCCI lascia la riunione. Il Nucleo riprende i lavori in merito alla Relazione di cui alla delibera n.
23/2013 dell’A.N.AC., e in particolare valuta i dati che devono essere raccolti tramite le apposite tabelle che in parte
riguardano il ciclo della performance precedente e in corso, e in parte le attività per la trasparenza e l’integrità e per il
rispetto degli obblighi di pubblicazione. Il Nucleo elabora una metodica di lavoro che prevede di richiedere una relazione
al Direttore Generale per la parte relativa al piano della performance precedente e in corso. Per quanto riguarda l’aspetto
degli obblighi di pubblicazione dei dati il Nucleo intende interpellare un campione rappresentativo dei Responsabili dei
procedimenti chiedendo di compilare l’apposita tabella e presentare una breve relazione. Il Nucleo accoglie la proposta di
individuare due referenti del Nucleo, nelle persone del Prof. MARI e del Prof. GHINI, per una prima ricognizione del
materiale acquisito.
L’argomento al terzo punto all’ordine del giorno (“Programmazione triennale, D.M. n. 827 del 15 ottobre
2013 e D.M. n. 104 del 14 febbraio 2014, indicatori facoltativi e validazione del Nucleo di valutazione”) viene
nuovamente sottoposto al Nucleo a seguito di importanti aggiornamenti dei progetti che prevedono l’integrazione
con ulteriori indicatori d’Ateneo facoltativi. Il Nucleo di valutazione interna, esaminata la documentazione, rileva
come la Programmazione Triennale 2013/2015 sia strettamente finalizzata agli obiettivi del D.M. n. 827 del 15
ottobre 2013 e come, pertanto, siano giustificate talune carenze di singole linee strategiche nonché talune
incongruenze relative all’utilizzo dei punti organico a disposizione.
Quanto agli indicatori autonomamente proposti dall’Ateneo il Nucleo esprime parere favorevole
all’indicatore sul “Numero di scuole coinvolte nelle iniziative di orientamento in ingresso”, esprime altresì parere
favorevole all’indicatore consistente nel “Numero di colloqui di orientamento al lavoro e di counseling”,
suggerendo di rapportarlo a una popolazione di riferimento (ad esempio studenti che ne abbiano fatto richiesta).
Il quarto punto all’ordine del giorno (“Adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n. 19/2012, artt. 12 e
14 - Relazione annuale”), è stato oggetto di discussione durante l’incontro CONVUI con A.N.AC e ANVUR che si
è tenuto a Roma il 26 marzo, al quale hanno partecipato il Dott. TURCHETTI e la Dott.ssa GAIBISSO che illustra
brevemente gli argomenti trattati. Nell’introduzione dell’incontro il dott. SQUARZONI (CONVUI) ha sottolineato
come sarebbe auspicabile che, laddove la legge lo consenta, il Nucleo predisponga un’unica Relazione annuale ed
inoltre ha ribadito che il ruolo del Nucleo deve essere quello di valutatore quantitativo e non solo qualitativo di
processi e procedure. La Dott.ssa Antonella BIANCONI, Segretario Generale A.N.AC., ha presentato un
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documento (già fatto girare tra i componenti del Nucleo) che chiarisce quali sono le competenze e le relative
scadenze del Nucleo e chi sia il referente (A.N.AC. o ANVUR). È stato inoltre comunicato che in futuro il portale
della Trasparenza sarà lo strumento di trasmissione dei documenti richiesti al Nucleo. Il Dott. Roberto TORRINI,
Direttore ANVUR, e il Dott. Alessio ANCAIANI, Dirigente ANVUR, hanno annunciato che a breve saranno
disponibili le linee guida per l’accreditamento delle sedi universitarie. Per quanto riguarda la Relazione annuale
vengono confermate le scadenze dello scorso anno, una parte (relazione sull’opinione degli studenti) avrà scadenza
30 aprile mentre il resto sarà probabilmente prorogato a fine maggio, inizio giugno. Inoltre, è stato ribadito che
questo sarà l’ultimo anno in cui al Nucleo verrà richiesto di fornire dati.
In merito alla relazione sull’opinione degli studenti da inserire entro la fine di aprile, il Nucleo stabilisce fin
da ora di assegnare il compito al Dott. BARBERIS, che ha seguito anche quest’ultima indagine 2012/2013, di
provvedere entro la scadenza a compilare le relative sezioni del sito web del CINECA, tenendo conto delle
eventuali osservazioni dei membri del Nucleo che seguiranno tale attività direttamente nel sito web.
Al quinto punto all’ordine del giorno (“Rapporto 2012”), l’Ufficio di Supporto comunica che sono
pervenuti tutti i capitoli e le considerazioni di sintesi e che il Prof. MARI completerà la parte introduttiva per la
prossima riunione del Nucleo.
Al sesto punto all’ordine del giorno (“Verifica congruità curriculum scientifico o professionale dei titolari
dei contratti di insegnamento per l’a.a. 2013/2014 – 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.
2013/2014, delle seguenti strutture:
- Dipartimento di Studi internazionali, Storia, Lingue, Culture (DISTI) - Master di primo livello on line in LIM,
Lingua e Didattica dell’Inglese per Maestri;
- Dipartimento di Scienze della Terra, della Vita e dell’Ambiente - Corso di Alta Formazione in “Geologia e Gusto.
Narratore del gusto e della cultura, comunicazione del benessere e selezionatore delle tipicità italiane”.
Il Nucleo di Valutazione Interna esaminata la documentazione prende atto che una proposta riguarda un
affidamento a un docente dell’Università degli Studi di Urbino e che 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.
Al settimo punto all’ordine del giorno (“Varie ed eventuali”) il Presidente comunica al Nucleo che
l’Autorità Nazionale Anticorruzione, A.N.AC., con nota pubblicata nel proprio portale in data 14 marzo 2014, ha
comunicato che, al fine degli adempimenti di cui al D.Lgs 33/2013, art. 45, c. 4., gli OIV/Nucleo di valutazione
interna che nell’ambito dell’attestazione ex delibera 77/2013 sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per
l’anno 2013 hanno riscontrato nella griglia di rilevazione al 31/12/2013 l’omessa o carente pubblicazione dei dati
relativi agli organi di indirizzo politico dell’Amministrazione vigilata, dovranno segnalare tempestivamente i
nominativi dei soggetti per i quali non si è proceduto alla pubblicazione dei dati previsti dall’art. 14 del d.lgs.
33/2013 con l’indicazione degli obblighi non adempiuti, utilizzando, a tal fine, l’apposita procedura on-line.
L’eventuale successivo assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei predetti dati da parte dei soggetti di cui è
stata segnalata l’inosservanza dovrà essere reso noto da parte dell’OIV, o strutture con funzioni analoghe,
all’A.N.AC. mediante attestazione trasmessa tramite posta elettronica certificata. Il Nucleo rileva come alla data del
29 gennaio 2014 abbia assolto gli obblighi di cui alla predetta normativa, attestando che a tale data risultavano
omessi i dati relativi al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico e che l'amministrazione dichiarava
che si sarebbe adeguata tempestivamente al parere dell'Avvocatura dello Stato del 15/01/2014 provvedendo alla
pubblicazione dei dati omessi. Il Nucleo procede alla verifica della sezione Amministrazione trasparente del sito
web d’Ateneo constatando che tutti i dati sono stati pubblicati o aggiornati nel periodo tra il 3 e il 10 febbraio 2014.
Il Nucleo pertanto demanda all’Ufficio di Supporto il compito di effettuare le segnalazioni come richiesto dalla nota
A.N.AC. del 14 marzo 2014, a nome e per conto del Presidente prof. Luigi MARI, annotando nelle segnalazioni
che lo stesso agisce come da mandato del Nucleo di valutazione interna.
Tra le varie ed eventuali, il dott. BARBERIS comunica di essere risultato vincitore del concorso per un
posto da Ricercatore a Tempo Determinato presso il dipartimento del DESP dell’Università di Urbino.
Infine, il NVI fissa la prossima riunione per il giorno 29 aprile 2014 alle ore 15,00.
Alle ore 18.30, terminati i lavori, il Presidente dichiara conclusa la seduta.
Urbino, 3 aprile 2014
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
(Giacomo VENERUCCI)
(prof. Luigi MARI)
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