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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. 20
Il giorno 25 settembre 2014, alle ore 15,30, 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; 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; il sig. Giancarlo VIRGILIO,
rappresentante degli studenti e delle studentesse.
Sono assenti giustificati la dott.ssa Anna Maria 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).
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 vengono approvati i verbali n. 14, 15, 16, 17, 18 e 19.
Il secondo punto all’ordine del giorno prevede (“Avvio del monitoraggio sul “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”). Il Nucleo di
Valutazione Interna dopo una ricognizione della normativa rileva che viene specificatamente indicato che
annualmente deve essere realizzata l’indagine sul personale dipendente “sulla base di appositi modelli forniti dalla
Commissione”, pertanto viene confermato il Documento sul Benessere Organizzativo del 29 maggio del 2013
dell’A.N.AC. con il relativo Allegato A. Come già discusso nella precedente riunione, il Nucleo conferma la
disponibilità a realizzare l’indagine in collaborazione con il Comitato Unico Garanzia dell’Ateneo integrando il
suddetto questionario standard con una serie di domande più pertinenti agli scopi del CUG. Riguardo alla tempistica
e alla gestione dell’indagine il Nucleo conferma l’intenzione di svolgerla entro fine anno 2014, demandando al Dott.
BARBERIS il compito di coordinare tale indagine prendendo contatto con il Presidente del CUG, Prof.ssa Fatima
FARINA, per i necessari accordi. Il Dott. BARBERIS propone la piattaforma GOOGLE DOCS quale strumento
informatico per lo svolgimento dell’indagine on-line in quanto rappresenta una strumento efficiente e sicuro; il
Nucleo valuterà le condizioni per la tutela dell'anonimato e della riservatezza.
A tale proposito il Nucleo sollecita la collaborazione di un/a dipendente dell’Ateneo in possesso della necessarie
competenze professionali nel campo informatico, nonché della piattaforma GOOGLE DOCS, per la realizzazione
del modulo del questionario e per la gestione dello stesso per tutta la durata della rilevazione, chiedendo alla
Direzione Generale di individuare il soggetto più adatto.
Il terzo punto all’ordine del giorno è relativo al (“Rapporto 2013”). Il Nucleo anche quest’anno intende
offrire il proprio autonomo contributo con la realizzazione del Rapporto 2013 augurando vivamente che i risultati
della valutazione interna possano essere utili al miglioramento del funzionamento delle strutture dell’Ateneo e alla
qualità del servizio reso alla comunità. Il Nucleo pertanto riconferma la struttura dei capitoli dello scorso anno
nonché la ripartizione degli stessi tra i membri del nucleo.
Al quarto punto all’ordine del giorno (“Verifica adempimenti sulla trasparenza e anticorruzione”). Il Nucleo
di valutazione interna, con compiti di OIV, al fine di verificare lo stato di avanzamento delle attività in oggetto e in
particolare delle misure di controllo, alle ore 16,15 invita alla riunione il webmaster d’Ateneo Sig. Donatello
TRISOLINO per una rapida ricognizione del sito web dedicato alla trasparenza e anticorruzione. Il NVI si sofferma
con particolare attenzione sulle informazioni dei “Bandi di gara e contratti - Gare d'appalto” e delle “Sovvenzioni,
contributi, sussidi, vantaggi economici”, effettuando delle verifiche a campione dalle quali risulta difficile
individuare l’esito di tali attività. Il webmaster, al quale vengono chieste spiegazioni, indica esattamente il percorso
dove sono pubblicati gli esiti, precisando che l’organizzazione dei dati è esattamente quella richiesta dalla
normativa, anche se non sempre risponde a una logica di ottimizzazione e semplificazione. Per concludere viene
chiesto al webmaster un riscontro sulle verificare degli accessi statistici alla sezione “Amministrazione
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Trasparente”, rilevando che la procedura è possibile ma al momento non ha una sua sezione pubblica con i relativi
risultati. Alle ore 16,45 il Sig. TRISOLINO si congeda dalla riunione. Il NVI conclude i lavori del presente punto
all’o.d.g. confermando il proseguimento dei monitoraggi da attuarsi in tempi brevi, anche in forma di audit, con i
responsabili della pubblicazione dei dati.
Al quinto punto all’ordine del giorno (“Rapporti con il Presidio della Qualità”). Il Nucleo di valutazione
interna sulla base di quanto rilevato nel corso dello svolgimento dei vari adempimenti, sia del Nucleo che del
Presidio, ritiene necessario sintetizzare le difficoltà emerse nel percorso di valutazione che il Nucleo deve svolgere
nei confronti dell'operato del PdQ. Il Nucleo auspica un ben definito protocollo affinché le procedure dei flussi
informativi che debbono giungere al PdQ dalle strutture (Dipartimenti, Consigli delle Scuole) e viceversa possano
essere definite in maniera chiara ed univoca, in modo da garantire la corretta operatività dell'insieme. Dovrebbe
inoltre essere nelle possibilità del PdQ di adoperarsi affinché eventuali problematiche tecniche sugli adempimenti
formali di competenza del PdQ e del NVI non ostacolino il lavoro di rilevazione e valutazione. Il Presidente, sulla
base di quanto emerso dalla discussione, valuterà i modi e i tempi per comunicare tale sintesi al Presidio della
Qualità.
Al sesto punto all’ordine del giorno (“Indagine sulle opinioni dei dottorandi di ricerca”). Sentito l’Ufficio di
Supporto il Nucleo prende atto dell’impossibilità di concludere l’indagine in oggetto per motivi tecnici connessi al
software che non è più in grado di garantire l’acquisizione dei questionari.
Al settimo punto all’ordine del giorno (“Varie ed eventuali”), non ci sono argomenti da discutere.
Alle ore 18,10 il Presidente dichiara conclusa la seduta.
Urbino, 25 settembre 2014
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
(Giacomo VENERUCCI)
(prof. Luigi MARI)
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