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VERBALE N. 17
Il giorno 4 giugno 2014, alle ore 15,00, presso l’Aula dei Prorettori (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. Pietro GOBBI, Associato per il settore scientifico-disciplinare BIO/16 presso il
Dipartimento di Scienze della Terra, della Vita e dell’Ambiente (DISTeVA); 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.
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.
Il secondo punto all’ordine del giorno prevede (“Proseguimento lavori: Adempimenti previsti dal Decreto
Legislativo n. 19/2012, artt. 12 e 14 - Relazione annuale”). Il NVI riprende collegialmente i lavori fin qui svolti dai
singoli membri del Nucleo con il coordinamento del Presidente. In particolare, dopo aver visionato il materiale
inserito nel sito web del MIUR dal Dott. BARBERIS in ordine ai punti “2. Descrizione e valutazione
dell’organizzazione per la formazione dell’Ateneo” e “4. Descrizione e valutazione delle modalità e dei risultati
della rilevazione dell’opinione degli studenti frequentanti e (se effettuata) dei laureandi”, il Nucleo discute e valuta
attentamente le conclusioni approvando unanimemente le sintesi di ogni paragrafo. Il NVI prosegue prendendo in
esame il lavoro svolto dai membri circa il punto “3. Descrizione e valutazione dell’organizzazione dei Corsi di
Studio” della Relazione; tenuto conto della numerosità, i corsi erano stati ripartiti come lo scorso anno tra il Prof.
GHINI, il Prof. GOBBI, il Dott. BARBERIS e il Dott. TURCHETTI per una prima valutazione e sintesi. Pertanto il
NVI valuta ogni singolo corso, confermando o integrando collegialmente i giudizi già inseriti nel sito del MIUR. Il
Nucleo di valutazione, tenuto conto dell’impegno necessario a valutare tutti i corsi di studio rimanda alla mattina
successiva la valutazione del punto “1. Descrizione e valutazione dell’organizzazione per l’AQ della formazione
dell’Ateneo” e della sintesi relativa alle “Indicazioni e raccomandazioni” della Relazione.
Il terzo punto all’ordine del giorno è relativo a (“Aggiornamento dei dati da pubblicare nell’elenco ex art. 45 del
d.lgs. n. 33/2013 e comunicazione delle inadempienze all’”autorità amministrativa competente” ad irrogare le sanzioni
previste dall’art. 47 c. 1 del d.lgs. n. 33/2013”). Premesso che nel mese di aprile 2014 il Nucleo di valutazione interna/OIV
sulla base dell’attestazione effettuata alla data del 29 gennaio 2014 da cui 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), provvedeva a segnalare i nominativi dei soggetti per i quali non si era 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; unitamente veniva inviata una comunicazione scritta all’A.N.AC. confermando che
dalle verifiche della sezione Amministrazione trasparente del sito web d’Ateneo risultava che tutti i dati erano stati
pubblicati o aggiornati nel periodo tra il 3 e il 10 febbraio 2014. Con la nota n. 11083 del 30 maggio 2014,
l’A.N.AC. ribadisce il suo obbligo ad adempiere alla pubblicazione dell’elenco ex art. 45 c. 4, sulla base delle
comunicazioni degli OIV, da effettuare entro il 16 giugno, della conferma dell’attualità delle attestazioni al
30/05/2014 ovvero di comunicare gli aggiornamenti intervenuti alla medesima data rispetto alla situazione degli
adempimenti già comunicati relativamente alla pubblicazione dei dati previsti dall’art. 14 c. 1 del d.lgs. 33/2013.
Tutto ciò premesso, il NVI si interroga se l’attestazione effettuata nel mese di aprile sia risolutiva oppure questa
nuova nota, che di fatto sposta l’obbligo di assolvimento alla data del 30/05/2014, richieda un’altra attestazione. Il
NVI propone di sottoporre il quesito all’A.N.AC.
Al quarto punto all’ordine del giorno (“Varie ed eventuali”) non ci sono argomenti da trattare.
Alle ore 18,45 il Presidente dichiara conclusa la seduta e comunica l’orario della riunione per concludere i
lavori la mattina seguente.
Urbino, 4 giugno 2014
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
(Giacomo VENERUCCI)
(prof. Luigi MARI)
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