NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNA

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. 36
Il giorno 18 novembre 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 dott. Giulio BOLZONETTI, esperto esterno; il prof. Giuseppe GHINI, Ordinario per il
settore scientifico-disciplinare L-LIN/21 presso il Dipartimento Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e
Internazionali: Storia, Cultura, Lingue, Letteratura, Arti, Media (DISCUI); il prof. Pietro GOBBI, Associato per il settore
scientifico-disciplinare BIO/16 presso il Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB); il dott. Paolo TURCHETTI, esperto
esterno.
Sono assenti giustificati la dott.ssa Anna Maria GAIBISSO, esperto esterno, e 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” la
Rag. Paola PAOLINI e il Sig. Giacomo VENERUCCI.
Le funzioni di Segretario sono assunte dal Sig. Giacomo VENERUCCI.
Al primo punto all’ordine del giorno, il Nucleo approva il verbale n. 35 della riunione del 14/10/2015.
Il secondo punto all’ordine del giorno prende in esame la “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 2014”.

Il Nucleo di Valutazione interna tramite l’Ufficio di Supporto ha richiesto i dati necessari a compilare le
apposite tabelle dell’Allegato 3) della suddetta delibera A.N.AC. ai competenti uffici dell’amministrazione, ovvero
all’Ufficio Amministrazione del personale tecnico-amministrativo, all’Ufficio Programmazione e Sviluppo
organizzativo, e invitato i rispettivi Responsabili, Dott.ssa Monica Cordella e Dott.ssa Elisabetta Donnanno, a
partecipare alla riunione per gli approfondimenti ritenuti opportuni. Inoltre, è stata invitata la Dott.ssa Pierangela
Donnanno che ha seguito tali processi lo scorso anno.
Gli uffici amministrativi interessati hanno tenuto conto dell’esperienza dello scorso anno e nonostante
ulteriori approfondimenti non hanno chiarito i dubbi interpretativi del questionario riportando quindi 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, seguendo una interpretazione più estesa finalizzata a completare
le informazioni sono stati inseriti nel campo delle note i dati di tutto il personale, sommando tutte le forme di
premio, indennità e trattamento accessorio. Il documento predisposto viene riletto e approfonditamente discusso, in
particolare per i contenuti delle note, che, ove necessario, vengono ulteriormente elaborati per maggiore chiarezza.
Il Nucleo approva l’impostazione del documento e i dati riportati nell’Allegato 3), disponendo di caricare tutte le
informazioni nel “Portale della trasparenza” e di darne comunicazione al Magnifico Rettore, all’ A.N.AC. e agli
uffici interessati.
Il Nucleo procede con la valutazione del secondo punto all’ordine del giorno “Verifica congruità curriculum
scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento per l’a.a. 2014/2015 e per l’a.a. 2015/2016 – 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 di seguito elencati:
− Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali:Storia, Cultura, Lingue, Letteratura, Arti,
Media - DISCUI - Master di primo livello IIS a.a. 2015/2016, 1° semestre, "Insegnare italiano a stranieri: scuola, università,
impresa";
− Dipartimento di GIURISPRUDENZA - 57° Séminaire de droit comparé et européen - a.a. 2014/2015.
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Il Nucleo di Valutazione interna esaminata la documentazione rileva la presenza di docenti, assegnisti di ricerca e contrattisti
con reiterata esperienza di insegnamento, e che i restanti curricula sono ugualmente di alto profilo scientifico o professione.
Pertanto, il NVI esprime parere favorevole per tutti quelli sottoposti alla sua attenzione.
Relativamente al terzo punto all’ordine del giorno, “Approvazione del Rapporto 2013”, dopo la conferma che i
membri del Nucleo hanno preso visione del lavoro dell’Ufficio di Supporto che ha provveduto a completare il volume con la
revisione dell’impaginazione e del testo, e non avendo altro da aggiungere, il Nucleo approva definitivamente il Rapporto 2013.
A quarto punto all’ordine del giorno, “Varie ed eventuali”, il Nucleo viene informato che con nota prot. 36215 del
17/11/2015 è giunta la comunicazione con cui il Sig. Manuel Frangella, membro di questo Nucleo in rappresentanza degli
studenti e delle studentesse, ha presentato richiesta di dimissioni motivate dal fatto che sta terminando gli studi e non può più
assicurare la sua partecipazione alle riunioni con costanza e continuità. Il Nucleo, pertanto, ritiene necessario sollecitare
l’Ateneo nella persona del Magnifico Rettore affinché vengano disposti gli atti necessari per la sostituzione del Sig. Frangella
Manuel quale componente del NdV, come previsto dal D.R. n. 65/2015 del 6 febbraio 2015.
Alle ore 19,15 non essendoci altri argomenti da discutere al quarto punto all’ordine del giorno “Varie ed eventuali”, il
Nucleo, dopo le opportune verifiche, conferma la data della prossima riunione che si svolgerà mercoledì 14 dicembre p.v. alle
ore 16,00 con prosecuzione la mattina successiva, giovedì 15 dicembre p.v. alle ore 9,00, e dichiara conclusa la riunione.
Urbino, 18 novembre 2015
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
(Giacomo VENERUCCI)
(prof. Luigi MARI)
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