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VERBALE N. 33 
 
 Il giorno 8 settembre 2015, alle ore 14,30, 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 prof. Giuseppe GHINI, Ordinario per il settore scientifico-
disciplinare L-LIN/21 presso il Dipartimento di Studi Internazionali, Storia, Lingue, Culture (DISTI); 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.  

Sono assenti giustificati la dott.ssa Anna Maria GAIBISSO, il dott. Giulio BOLZONETTI, esperti esterni.  
È assente il sig. Manuel FRANGELLA, rappresentante degli studenti e delle studentesse. 

 Sono inoltre presenti, in qualità di “Ufficio di supporto al Nucleo di Valutazione e al Presidio di Qualità di 
Ateneo” (costituito con Disposizione del Direttore Generale n. 249 del 15 luglio 2015), la Rag. Paola PAOLINI, 
nominata Responsabile con Disposizione del Direttore Generale n. 259 del 17 luglio 2015, e il Sig. Giacomo 
VENERUCCI.  
 Le funzioni di Segretario sono assunte dal sig. Giacomo VENERUCCI 

Il primo punto all’ordine del giorno “Lettura ed approvazione verbale della riunione precedente” viene 
rimandato alla prossima riunione. 
Il secondo punto all’ordine del giorno prevede l’analisi della (“Relazione sulla performance 2014, validazione 
prevista dagli artt. 6 e 14, comma 4, lettera c), e del d.lgs. n. 150/2009”). 
Il Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Urbino, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 
150/2009 e successive delibere n. 4/2012, n. 5/2012 e n. 6/2012, deve prendere in esame la Relazione sulla 
performance anno 2014 e relativi allegati. Il Nucleo procede nel proprio lavoro di validazione attraverso 
accertamenti, verifiche e confronto diretto con l’Ufficio Controllo di gestione tenendo conto: 

- del Piano della performance 2014-2016, adottato con D.R.. n. 3/2014 del 21.02.2014; 
- della Relazione sulla performance 2014 adottata dal C.d.A. con delibera n. 209/2015 del 14/07/2015; 
- delle evidenze documentali conservate agli atti e sintetizzate nell’Allegato “Sintesi delle carte di lavoro”; 
- della documentazione disponibile sul sito istituzionale di Ateneo. 

Il Nucleo di valutazione altresì tiene conto dei risultati e degli elementi emersi da: 
- il monitoraggio di avvio del ciclo della performance 2014; 
- la Relazione del Nucleo sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei 

controlli interni; 
- esame delle schede di assegnazione degli obiettivi ai responsabili degli uffici; 
- esame delle relazioni sul raggiungimento degli obiettivi assegnati per il 2014 ai responsabili degli uffici. 

Il Nucleo prosegue il lavoro di analisi delle aree di verifica della relazione sintetizzando, in base allo schema delle 
carte di lavoro, i risultati e i riscontri rilevati dalla documentazione e dal confronto con la Dott.ssa Donnanno 
dell’Ufficio Controllo di gestione.  

Alle ore 19.15 il Nucleo conclude i lavori della giornata e, come già preannunciato, viene riconvocato per la 
mattina del giorno successivo, mercoledì 9 settembre 2015 alle ore 9,00, presso l’Aula dei Prorettori (Palazzo 
Bonaventura, Via Saffi n. 2).  

 
 Urbino, 8 settembre 2015 
 
 IL SEGRETARIO                   IL PRESIDENTE  
       (Giacomo VENERUCCI)                               (prof. Luigi MARI) 
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