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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. 19
Il giorno 26 giugno 2014, alle ore 10,00, 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. 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 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.
Il secondo punto all’ordine del giorno prevede (“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 di Valutazione Interna

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 Scienze Della Comunicazione E Discipline Umanistiche (Discum)
Scuola di Lettere, Arti, Filosofia,
Scuola di Scienze della Comunicazione;
- Dipartimento Di Scienze Biomolecolari (Disb)
Scuola di Farmacia;
- Dipartimento Di Scienze Giuridiche (Digiur)
Scuola di Giurisprudenza.
Il NVI esaminata la documentazione prende atto che alcune proposte riguardano l’affidamento a docenti in
pensione dell’Università degli Studi di Urbino, che i curricula delle altre proposte sono 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.
Il terzo punto all’ordine del giorno è relativo a (“Verifica adempimenti sulla trasparenza e anticorruzione”). Il
Nucleo di valutazione interna, con compiti di OIV, al fine di un opportuno aggiornamento sullo stato di avanzamento delle
nuovissime attività al presente punto all’ordine del giorno, ha ricevuto in data odierna la comunicazione, prot. n. 17103 del
26/06/2014, del Direttore generale Dott. Luigi Botteghi quale Responsabile della trasparenza dell’Ateneo, con oggetto:
Relazione sugli adempimenti relativi alla trasparenza. Tale relazione riconferma che l’ateneo sta pubblicando i dati e le
informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria e che al momento l’impegno maggiore è quello di rispettare i tempi previsti
dalla normativa con il minor impatto possibile sulla normale attività degli uffici. Allo stato attuale risulta certo, sentito anche il
CINECA che fornisce la tecnologia software, che tramite il programma U-GOV e il gestionale CSA - Carriere e Stipendi di
Ateneo è possibile estrarre automaticamente e pubblicare le seguenti informazioni:
- Consulenti e collaboratori;
- Personale: Incarichi amministrativi di vertice, Dirigenti, Incarichi conferiti ed autorizzati ai dipendenti;
- Bandi di gara e contratti;
- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici;
- Singole procedure di gara e di acquisto inseriti dai Dipartimenti e dagli Uffici che si occupano degli acquisti (apportando
minime modifiche ai dati, quale l’inserimento della codifica AVCP).
Al momento, purtroppo, questa procedura è limitata dagli attuali processi gestionali che non permettono di pubblicare
entro i termini previsti dalla normativa, imponendo una diversa organizzazione dei processi interni da impostare entro l’anno in
modo di andare a pieno regime per i dati da pubblicare da inizio 2015. Nel frattempo l’Ateneo ha sviluppato una procedura
informatica per la pubblicazione e l’aggiornamento, diretti e senza ulteriori passaggi, dei dati e dei documenti di cui all’art. 15
del d.lgs. n. 33/2013 da parte dei Dipartimenti e dei singoli uffici; quindi è stato individuato il personale tecnico-amministrativo
per ciascuna struttura responsabile della pubblicazione che ha partecipato ad incontri di circa due ore di formazione nel periodo
tra aprile e maggio 2014. Inoltre è stata effettuata una analisi e sperimentazione sulla possibilità di estrarre e pubblicare i dati
sui provvedimenti degli organi di indirizzo politico e dei dirigenti direttamente dall’applicativo TITULUS che

gestisce l'automazione delle tradizionali procedure di protocollazione e archiviazione dei flussi documentali
dell'Ateneo in base alla normativa vigente. Alle ore 10,30 vengono invitati a partecipare alla riunione la dott.ssa
1

NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNA

Pierangela DONNANNO e il webmaster d’Ateneo Donatello TRISOLINO per un aggiornamento sullo svolgimento
delle operazioni sopra esposte e per una ricognizione del sito web dedicato alla trasparenza e anticorruzione. Dopo
aver approfondito le tematiche della relazione con la dott.ssa DONNANNO il NVI effettua un’ampia ricognizione
del sito web seguendo con interesse le spiegazioni del webmaster in merito alla procedura dedicata all’inserimento
diretto dei dati da parte dei rispettivi responsabili. Il NVI si sofferma con particolare attenzione sulle informazioni
dei contratti degli Incarichi e Consulenze dei Consulenti e collaboratori, sottolineando come la verifica del conflitto
di interessi deve sempre essere riportata in quanto tale verifica spetta direttamente al titolare del conferimento di
incarico. Alle ore 11,15 la dott.ssa DONNANNO e il webmaster TRISOLINO si congedano dalla riunione. Il Nucleo
di valutazione interna prende atto della Relazione e dei progressi fatti dall’Ateneo, confermando lo svolgimento di ulteriori
verifiche in merito al completamento delle procedure per adempiere tempestivamente alla normativa vigente in ordine agli
obblighi sulla trasparenza e anticorruzione.
Al quarto punto all’ordine del giorno (“Determinazioni a seguito quesito ANAC, 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”). Con riferimento a quanto discusso
nella riunione del 4 e 5 giugno u.s. in merito alla nota A.N.AC. del 30/05/2014, prot. n. 11083, il NVI prende atto che

a tutt’oggi non è stata data risposta al quesito scritto presentato tramite il portale del sito web istituzionale; pertanto
il Nucleo ritiene necessario inviare una comunicazione per confermare l’attualità delle attestazioni già trasmesse in
data 9 aprile 2014 con nota n. 9307.

Al quinto punto all’ordine del giorno (“Varie ed eventuali”), il Presidente sottopone all’attenzione del NVI
la necessità di avviare le indagini sul personale dipendente “volte a rilevare il livello di 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.
Tale adempimento in parte si sovrappone ai compiti del Comitato Unico di Garanzia che tramite apposite indagini
deve monitorare i diversi aspetti della vita del personale subordinato (es. stato di famiglia, rapporto di lavoro, eventi
sentinella, ecc.); pertanto vanno individuate opportune modalità per la formulazione dei questionari e la loro
somministrazione per non essere eccessivamente invadenti con il personale. Premesso che l’adempimento sarebbe
relativo all’anno 2014, il NVI rileva che la buona riuscita dell’indagine del Nucleo, da somministrare
presumibilmente entro l’anno, dipenderà dall’intesa che si troverà con il CUG e la componente delle
Rappresentanze Sindacali Unitarie. La Dott.ssa GAIBISSO che ha avuto modo di seguire analoghe indagini nel
corso della sua attività presso La Scuola Normale Superiore di Pisa, si rende disponibile per far pervenire del
materiale utile allo studio preliminare dell’indagine.
Alle ore 12,45 il Presidente dichiara conclusa la seduta.
Urbino, 26 giugno 2014
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
(Giacomo VENERUCCI)
(prof. Luigi MARI)
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