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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. 40 
 
 Il giorno 14 gennaio 2016, alle ore 9:00, 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; il sig. Angelantonio DURACCIO, 
rappresentante degli studenti e delle studentesse;  la dott.ssa Anna Maria GAIBISSO, 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 inoltre presenti, in qualità di “Ufficio di supporto al Nucleo di Valutazione interna” la Rag. Paola PAOLINI e il 
Sig. Giacomo VENERUCCI.   
 Le funzioni di Segretario sono assunte dalla Rag. Paola Paolini. 
 Si da inizio alla seduta con il primo punto all’ordine del giorno che riguarda”Offerta formativa per l’anno accademico 
2016/2017”.  
 Il Nucleo prende atto che non sussistono proposte di nuova istituzione di corsi e che la valutazione che è chiamato ad 
esprimere riguarda unicamente modifiche di ordinamenti, ponendo particolare attenzione, per la verifica di competenza, alla 
rilevanza ed incidenza delle proposte di modifica rispetto agli ordinamenti didattici vigenti. 
 Al fine di meglio comprendere le motivazioni che hanno portato alla modifica di alcuni corsi di studio vengono 
invitate a partecipare alla seduta la Dott.ssa Simona Pigrucci e la Dott.ssa Manola Cascella, responsabili rispettivamente del 
settore e dell’ufficio Offerta Formativa. 
  Si passa quindi ad esaminare le proposte pervenute sulle quali il NdV si esprime nei termini che seguono. 
ECONOMIA E MANAGEMENT (ID SUA=1530334 – ID RAD=1365850) 
L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale 
 Il Nucleo di Valutazione interna esprime parere favorevole in quanto la modifica dell'ordinamento didattico del corso 
per l'a.a. 2016/2017 ha comportato unicamente la variazione nella sezione AMMINISTRAZIONE Corsi interateneo, ed il 
conseguente trasferimento della convenzione attiva con l'Università di Bamberg (Germania) per il rilascio di doppio titolo nella 
sezione della scheda SUA-CdS-QUALITA’ - Quadro B5 alla voce Assistenza e accordi per la mobilità internazionale. 
ECONOMIA E MANAGEMENT (ID SUA=1530335 – ID RAD=1365853) 
LM-77 Scienze economico-aziendali 
 Il Nucleo di Valutazione interna esprime parere favorevole in quanto la modifica dell'ordinamento didattico del corso 
per l'a.a. 2016/2017 ha comportato unicamente la variazione nella sezione AMMINISTRAZIONE Corsi interateneo, ed il 
conseguente trasferimento della convenzione attiva con La Nuova Università Bulgara di Sofia per il rilascio di doppio titolo 
nella sezione della scheda SUA-CdS-QUALITA’ - Quadro B5 alla voce Assistenza e accordi per la mobilità internazionale. 
LINGUE PER LA DIDATTICA, L’EDITORIA, L’IMPRESA (ID SUA=1530333 – ID RAD=1365861) 
LM-37 Lingue e letterature moderne europee e americane 
 Il Nucleo di Valutazione interna esprime parere favorevole in quanto la modifica dell'ordinamento didattico del corso 
per l'a.a. 2016/2017, a parte una variazione minima di CFU per le attività affini od integrative, ha comportato unicamente la 
variazione nella sezione AMMINISTRAZIONE Corsi interateneo, ed il conseguente trasferimento delle convenzioni attive con 
altri Atenei per il rilascio di doppio titolo nella sezione della scheda SUA-CdS-QUALITA' - Quadro B5 alla voce Assistenza e 
accordi per la mobilità internazionale. 
BIOLOGIA MOLECOLARE, SANITARIA E DELLA NUTRIZIONE (ID SUA=1528975 – ID RAD=1365975) 
LM-6 Biologia 
 Gli obiettivi sono stati variati per renderli coerenti con una nuova articolazione di indirizzi corrispondenti a figure 
professionali effettive; gli sbocchi professionali trovano riscontro nel mercato del lavoro e sono congruenti con gli obiettivi e 
con i documenti provenienti dall'ordine dei Biologi, la regolamentazione degli accessi è conforme alle linee guida del CUN. 
Considerando la docenza disponibile, l'ordinamento prospetta un corso di laurea potenzialmente sostenibile dal punto di vista 
delle risorse di docenza. Le risorse infrastrutturali risultano adeguate. Il Nucleo di Valutazione interna esprime parere 
favorevole alla modifica dell'ordinamento didattico del corso per l'a.a. 2016/2017. 
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FILOSOFIA DELL’INFORMAZIONE. TEORIA E GESTIONE DELLA CONOSCENZA PER LA SCUOLA E PER 
L’IMPRESA (ID SUA=1528903 – ID RAD=1365926) 
LM-78 Scienze filosofiche 
 La modifica dell'ordinamento consegue alla necessità di tener conto della politica dell'Ateneo volta a limitare e ridurre 
i corsi con basso numero di iscritti. E' stata quindi proposta una nuova articolazione dell'ordinamento prevedendo una 
riorganizzazione dei curricula, funzionale a favorire l'accesso ai corsi abilitanti per l'insegnamento. Gli obiettivi sono coerenti 
con la nuova articolazione di indirizzi corrispondenti a figure professionali effettive. Considerando la docenza disponibile, 
l'ordinamento prospetta un corso di laurea potenzialmente sostenibile dal punto di vista delle risorse di docenza. Le risorse 
infrastrutturali risultano adeguate. Il Nucleo di Valutazione interna esprime parere favorevole alla modifica dell'ordinamento 
didattico del corso per l'a.a. 2016/2017. 
CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI – abilitante ai sensi del D.Lgs n. 42/2004      
(ID SUA=1528834 – ID RAD=1365863) 
LMR/02 Conservazione e restauro dei beni culturali 
 Le modifiche proposte comportano cambiamenti significativi dell'offerta formativa, motivati nella prospettiva di 
ampliare le competenze del restauratore in direzione di molteplici ambiti. Considerati gli obiettivi si rileva coerenza con le 
figure professionali e gli sbocchi occupazionali. In assenza di riscontri, e come già verificatosi per il curriculum PFP 1 
(Lapideo), non si dispone di elementi per valutare la sostenibilità economico finanziaria. Si esprimono pertanto preoccupazioni 
in proposito. 
 A conclusione della discussione e constatato che le modifiche proposte sono motivate nella prospettiva di un 
miglioramento continuo dei corsi di studio, il Nucleo conferma le valutazioni attribuite ai corsi oggetto di modifica di 
ordinamento. 
 La presente verbalizzazione del Nucleo di Valutazione interna viene approvata e sottoscritta seduta stante quale 
estratto di delibera per essere trasmessa ai competenti uffici dell’Ateneo. 
 Per la discussione del secondo punto all’ordine del giorno “Attività di monitoraggio in funzione del controlli degli OIV 
ai fini della trasparenza, attestazioni OIV sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l’anno 2015” vengono invitati a 
partecipare alla seduta dal Presidente Prof. Luigi Mari la Dott.ssa Pierangela Donnanno, responsabile dell’ufficio controllo di 
gestione, e il Sig. Donatello Trisolino, referente della linea di attività Portale web e pubblicazioni previste dalla normativa 
vigente in tema di trasparenza amministrativa. 
 Il Nucleo prende atto del comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 22 dicembre 2015 con 
il quale viene confermata la data del 31 gennaio quale termine ultimo per la predisposizione dell’attestazione dell’OIV di cui 
all’art. 44 del d.lgs. 33/2013. Considerato che nel medesimo comunicato si specifica che con successiva delibera verranno 
indicati gli obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione, viene altresì prorogata al 29 febbraio la pubblicazione 
dell’attestazione, completa della griglia di rilevazione e scheda di sintesi nella sezione Amministrazione trasparente. 
 Al fine quindi della predisposizione della attestazione il Nucleo stabilisce di richiedere ai responsabili degli uffici 
tenuti alla pubblicazione dei dati una memoria scritta sul trattamento degli stessi. Considerato che non è ancora disponibile la 
griglia, e non sono quindi ancora stati identificati i dati oggetto di verifica, il Nucleo stabilisce di inviare la comunicazione ai 
responsabili dell’Area Economico Finanziaria, dell’Area del Personale, dell’Area Processi Formativi, delle Segreterie Studenti, 
del Servizio Tecnico, del SIA, ad alcuni uffici di Staff della Direzione Generale, al servizio Ricerca e Relazioni Internazionali, 
oltre che ai quattro responsabili di Plesso. 
 Viene quindi chiesto alla Dott.ssa Donnanno di illustrare brevemente le modalità di pubblicazione dei dati, con 
preghiera di dare evidenza delle difficoltà riscontrate sia dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista puramente operativo 
riguardante l’acquisizione delle informazioni dai vari uffici. A tal proposito la Dott.ssa Donnanno ha posto all’attenzione dei 
componenti del Nucleo la difficoltà circa la messa a punto della procedura Cineca U-Gov per la trasparenza. Infatti per molte 
configurazioni, non preventivamente predisposte dal Cineca, si sono resi necessari adattamenti tecnici per la messa a punto del 
sistema, che hanno richiesto un notevole dispendio di tempo. 
 Per quello che riguarda la predisposizione da parte del Responsabile per la Trasparenza della relazione annuale il 
Nucleo prende atto che la stessa è parte integrante della relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione, 
la cui scadenza è stata prorogata al 16 gennaio. Al punto 4) TRASPARENZA della scheda saranno inserite tutte le informazioni 
relative agli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza. La relazione del RPC sarà poi pubblicata sul sito istituzionale 
dell’amministrazione. 
  Il Sig. Trisolino apre con le sue credenziali la Sezione Amministrazione Trasparente, specificando quali dati  migrano 
direttamente dalla procedura U-GOV COEP (ad esempio gli ORDINI) e per quali tipologie di documenti viene trasmesso al suo 
ufficio un file predisposto dagli uffici detentori dei dati, che dovrà essere inserito manualmente (ad esempio CONTRATTI A 
PERSONALE). 
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 Il Nucleo, visto l’importante supporto fornito dalla Dott.ssa Donnanno e dal Sig. Trisolino, stabilisce di convocarli alla 
seduta prevista per il 26 gennaio, nel corso della quale dovrà essere predisposta l’attestazione degli OIV di cui all’art. 44 del 
d.lgs. 33/2013. Nel corso dell’incontro, vista la relazione del Responsabile della Trasparenza e le informazioni acquisite dagli 
uffici sopra indicati, saranno effettuati controlli a campione all’interno della Sezione Amministrazione Trasparente dell’Ateneo. 

Il Nucleo procede con la valutazione del terzo  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, Culture, Lingue, Letterature, Arti, 

Media (DISCUI) – nota Prot. n. 307 dell’11 gennaio 2016 e note Prot. nn. 39770, 39772 e 39773 del 15 dicembre 2015: 
- Corso di Alta Formazione “ Lingua e cultura italiana nell’economia globale/Business Culture in the Italian Context”;                          
-  Winter School di Lingua Russa; 
-  Master di primo livello in “Inglese e didattica CLIL per bambini”; 
-  Corso di Laurea Magistrale in Lingue per la didattica, l’editoria, l’impresa (LM-37) – curriculum TEFLI. 

− Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM) - nota Prot. n. 300 dell’11 gennaio 2016: 
- Winter School “The Italian Renaissance: Art, Literature and Thought” a.a. 2015/2016. 
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. 

 Alle ore 14:00 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 martedì 26 gennaio p.v. alle ore 
14:30 e dichiara conclusa la riunione.  

 
Urbino, 14 gennaio 2016 
 
 
 IL SEGRETARIO                   IL PRESIDENTE  
               (Paola PAOLINI)                               (Prof. Luigi MARI) 
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