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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. 21 
 
 Il giorno 26 novembre 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. Giulio BOLZONETTI, esperto esterno; 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); 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. 

In apertura di seduta, dopo la presentazione del Dott. Giulio BOLZONETTI quale nuovo membro del 
Nucleo in sostituzione del Dott. Eduardo BARBERIS, viene discusso il terzo punto all’ordine del giorno 
(“Avanzamento 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 Dott. BARBERIS, quale coordinatore dell’indagine, 
è stato inviato a relazionare sull’andamento dei lavori. Il questionario è già stato integrato con ulteriori domande 
fornite dal Comitato Unico di Garanzia, rispetto a quello standard proposto dell’A.N.AC.. Riguardo alle modalità 
operative viene presentato al NVI l’applicativo open surce LimeSurvey (www.limesurvey.org) per lo svolgimento 
dell’indagine in sostituzione della piattaforma GOOGLE DOCS, tra l’altro promosso dal Dipartimento della Funzione 
Pubblica attraverso il portale PAQ (www.qualitapa.gov.it) per la costruzione di percorsi di customer satisfaction. Con 
l’applicativo LimeSurvey è stato realizzato un questionario on-line di prova, con tutte le domande, che viene presentato al 
NVI.  Il Dott. BARBERIS riferisce in merito alle possibili elaborazioni dei dati acquisiti che andranno opportunamente 
valutati, aggregati, e trattati sulla base della media e/o della deviazione standard per fornire un dato sintetico di immediata 
lettura. Il Nucleo discute della necessità di informare la Rappresentanza Sindacala Unitaria di Ateneo dello svolgimento 
di tale indagine, demandando al Prof. MARI e al Dott. BARBERIS, unitamente al Presidente del CUG, il compito di 
organizzare un incontro con la RSU di Ateneo, eventualmente con la partecipazione del Rettore.  

Alle ore 15,40 il dott. BARBERIS a conclusione del suo intervento si congeda dalla riunione.  
Il NVI prosegue i lavori  approvando il verbale n. 20 della riunione del 25 settembre 2014, di cui al primo 

punto all’ordine del giorno. 
Al secondo punto all’ordine del giorno (“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 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); 
- Istituto Superiore di Scienze Religiose “Italo Mancini”. 

Il Nucleo di Valutazione Interna esaminata la documentazione prende atto che alcuni casi sono di 
affidamento gratuito a docenti universitari 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 quarto punto all’ordine del giorno (“Delibera 23/2013 dell’A.N.AC. relativa agli adempimenti di 
monitoraggio degli OIV e alla Relazione degli OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, 
trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, comma 4, lettera a) del D.L.gs. n. 150/2009, valutazione del 
grado di conseguimento degli obiettivi individuali e sull’erogazione dei premi di cui al ciclo della performance 
dell’anno 2013”). Il Nucleo di Valutazione interna prende in esame il materiale pervenuto dagli uffici interpellati: 
Ufficio Amministrazione del personale tecnico-amministrativo, Ufficio Programmazione e Sviluppo organizzativo, 
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Ufficio Controllo di Gestione per completare le tabelle dell’Allegato 3 di cui alla Delibera 23/2013 dell’A.N.AC.. 
Tali uffici nell’elaborare i dati, dopo opportuni confronti, hanno rilevato una certa ambiguità nella definizione del 
questionario e dei dati richiesti dalle tabelle. Pertanto i quadri del questionario sono stati predisposti riportando 
esclusivamente i dati riguardanti il personale Dirigente e la categoria EP o di categoria D titolare di posizioni 
organizzative ai sensi dell’art. 91, comma 3 del C.C.N.L. vigente. Inoltre, per completare le informazioni seguendo 
una interpretazione più estesa, sono stati inseriti nel campo delle note i dati di tutto il personale, sommando tutte le 
forme di premio, indennità, trattamento accessorio. Il Nucleo nell’esaminare le varie tabelle rileva delle piccole 
differenze numeriche relative alle unità di personale. Il Nucleo approva l’impostazione dei dati predisposti 
nell’Allegato 3, sollecitando una ulteriore verifica dei numeri del personale prima di caricare tutte le informazioni 
nel “Portale della trasparenza”. 

Il quinto punto all’ordine del giorno è relativo al (“Rapporto 2013”). In merito all’inserimento del Dott. 
BOLZONETTI non si rilevano problemi in quanto il Dott. BARBERIS ha già elaborato la maggior parte del 
materiale di sua competenza e garantito il pieno supporto al dott. BOLZONETTI. Per i restanti capitoli viene 
segnalato il ritardo dei dati finanziari dovuto alla prima applicazione della contabilità generale e del bilancio unico. 
Nel complesso si stima di completare il Rapporto 2013 entro il mese di febbraio p.v.. 

Al sesto punto all’ordine del giorno (“Varie ed eventuali”), il Nucleo vista la notevole competenza del Dott. 
Eduardo BARBERIS, cessato dalle funzioni di membro del NVI, nella rilevazione ed elaborazione dei dati statistici 
di interesse primario per le attività del Nucleo di Valutazione, valuta positivamente la proposta del Prof. MARI di 
poter continuare ad avvalersi della sua collaborazione in supporto alle proprie attività, disponendo che venga 
formulata tale richiesta all’Ateneo. 

 Alle ore 18,35 il Presidente dichiara conclusa la seduta.  
Urbino, 26 novembre 2014 
 IL SEGRETARIO                 IL PRESIDENTE  
      (Giacomo VENERUCCI)                            (prof. Luigi MARI) 
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