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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.  4 FEBBRAIO 2016, N. 33. 
 

VERBALE N. 1 
 
 Il giorno 8 febbraio 2016, 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. 
 Si da atto che con delibera n. 6/2016 del Consiglio di Amministrazione sei componenti del Nucleo di Valutazione sono 
stati rinnovati per il triennio 2016/2019 (dal 7 febbraio 2016 al 6 febbraio 2019), e che con Decreto Rettorale n. 33/2016 del 4 
febbraio 2016 il Nucleo è stato quindi così costituito:  

- Prof. Luigi MARI, Ordinario per il settore scientifico-disciplinare IUS/13 presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
(DiGiur), presidente;  

- Dott. Giulio BOLZONETTI, esperto esterno;  
- Sig. Angelantonio DURACCIO, rappresentante degli studenti e delle studentesse;   
- Dott.ssa Anna Maria GAIBISSO, esperto esterno;  
- 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);  
- Prof. Pietro GOBBI, Associato per il settore scientifico-disciplinare BIO/16 presso il Dipartimento di Scienze 

Biomolecolari (DISB);  
- Dott. Paolo TURCHETTI, esperto esterno. 

Si precisa che il rappresentante degli studenti e delle studentesse, Sig. Angelantonio DURACCIO, resterà in carica fino al 31 
ottobre 2016, in coincidenza con la scadenza del proprio mandato di rappresentanza. 
 Unica assente giustificata alla riunione odierna è la Dott.ssa Anna Maria Gaibisso, 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. 
 In apertura seduta il Nucleo approva i seguenti verbali: 

- n 39 relativo alla riunione del 13 gennaio 2016; 
- n. 40 relativo alla seduta del 14 gennaio 2016: 
- n. 41 relativo alla riunione del 26 gennaio 2016. 

 Si inizia la discussione relativamente al primo punto all’ordine del giorno ”Attestazione OIV ai fini della trasparenza, 
di cui all’art. 44 del d.lgs. 33/2013, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l’anno 2015”.  
Presa visione della delibera ANAC n. 43 del 20 gennaio 2016 completa di tutti gli allegati, si procede per prima cosa alla 
compilazione della griglia di rilevazione (allegato 2). Al fine della corretta indicazione delle valutazioni che il Nucleo di 
Valutazione dovrà esprimere, si procede alla verifica della corretta pubblicazione dei dati oggetto di attestazione attraverso la 
consultazione nel Portale della Trasparenza di Ateneo.  
Si passa quindi ad una attenta analisi delle diverse tipologie di dati.  
Nel campo “formato di pubblicazione” viene stabilito di indicare n/a (non applicabile) in caso il documento pubblicato sia un 
pdf derivante dalla scansione del documento originale. 
In merito al dato relativo alle “sanzioni per mancata comunicazione dei dati” nel campo delle note viene specificato che non 
sono state comminate sanzioni.  
Relativamente ai bandi di gara e contratti viene specificato nelle note che l’Avviso di preinformazione è un dato non 
obbligatorio ai sensi dell’art- 63 comma 5 del Decreto Legislativo 163/2006, e che non esistono in Ateneo procedure negoziate 
senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 57 Decreto Legislativo 165/2006) in relazione alla compilazione dei campi 
relativi alle Delibere a contrarre. 
Infine, in merito agli “Interventi straordinari e di emergenza” si indica nelle note che non ne sono stati effettuati. 
Si procede poi alla stesura della scheda di sintesi (allegato 3), nella quale viene specificato che la rilevazione del Nucleo ai fini 
degli adempimenti sulla trasparenza ha avuto inizio in data 26 gennaio 2016 ed è terminata in data odierna, che sono stati 
acquisiti i rapporti scritti dei responsabili della trasmissione dei dati, è stata acquisita la relazione del Responsabile della 
prevenzione della corruzione per l’anno 2015 e che è stata svolta attività di verifica a campione nel portale della trasparenza.  
A conclusione delle attività di verifica del Nucleo di Valutazione ai fini della trasparenza sull’assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione al 31 gennaio 2016, viene redatto il documento di attestazione (allegato 1).  
 Si passa al secondo punto all’ordine del giorno “Questionario ANVUR sulla rilevazione degli studenti” e si procede 
alla sua compilazione collegandosi direttamente nel sito dell’ANVUR nell’apposito spazio riservato ai Nuclei di valutazione. Il 
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questionario ha l’obiettivo di raccogliere informazioni sullo stato dei sistemi di rilevazione delle opinioni degli studenti e la 
scadenza per la compilazione è fissata per martedì 9 febbraio. Per la compilazione del suddetto questionario il Nucleo di 
Valutazione interna si è avvalso della collaborazione della Dott.ssa Simona Pigrucci, responsabile del Settore Offerta 
Formativa. 
 Per quello che concerne il terzo punto all’ordine del giorno “Indagine sul benessere organizzativo ai sensi dell’art. 14, 
comma 5, del decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, il Nucleo di Valutazione visiona la bozza della lettera di invito 
predisposta sulla traccia di quella dello scorso anno e già sottoposta all’attenzione del Dott. Alessandro Perfetto, Direttore 
Generale, e dalla Prof. Roberta De Bellis, Presidente del Comitato Unico di Garanzia. La comunicazione dovrà poi essere 
inoltrata a tutto il personale tecnico/amministrativo e CEL. Il Nucleo di Valutazione approva il testo della lettera e approva la 
tempistica suggerita dal Direttore Generale che prevede di fissare per il giorno 29 febbraio la scadenza della compilazione del 
questionario. 

Il Nucleo procede con la valutazione del quarto  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 il curriculum scientifico e professionale dei docenti proposti per il conferimento di incarichi di 
insegnamento di seguito elencato: 
− Dipartimento di Giurisprudenza (DiGIUR) – nota Prot. n. 2136 del 28 gennaio 2016: 

- Corso di Alta formazione manageriale per i dirigenti sanitari a.a. 2015/2016 
− Dipartimento di Scienze della comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali: Storia, Culture, Lingue, Letterature, Arti, 

Media (discui) – nota Prot. n. 2275 del 29 gennaio 2016: 
- Master di I livello in “Insegnare italiano a stranieri: scuola, università, impresa” a.a. 2015/2016, 2^ semestre. 
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. 
 Al quinto punto all’ordine del giorno “Varie ed eventuali” viene evidenziata la necessità di approfondire la questione 
relativa alla sostenibilità dei Corsi di Studio anche considerato che nella seduta del 14 gennaio è stata è terminata l’attività di 
audizione.  
 I componenti del Nucleo, all’unanimità, stabiliscono quindi  di predisporre una breve relazione nella quale dare 
evidenza, per ciascun Corso di Studio, degli elementi di forza e di debolezza rilevati nel corso delle audizioni. 
Contemporaneamente dovranno essere richiesti dall’Ufficio di supporto gli elenchi dei docenti a contratto, degli affidamenti 
retribuiti e del personale strutturato dell’Ateneo, completi dei dati economici e di afferenza organizzativa. Queste attività 
saranno finalizzate alla indispensabile riflessione che il Nucleo dovrà fare per tutti i corsi di Studio anche in funzione dei cinque 
corsi che l’Ateneo dovrà proporre per la valutazione della CEV. 
 Anche per Ricerca e Terza Missione, oggetto anch’essi di valutazione da parte della CEV, sarà necessario acquisire 
tutte le informazioni, individuare le criticità e conoscere gli interventi correttivi messi in atto dal Presidio di Qualità di Ateneo. 
I componenti del Nucleo evidenziano che, fino all’anno 2013 i dati relativi alla ricerca sono stati sintetizzati nei rapporti annuali 
mentre per l’anno 2014 la relazione alla ricerca, allegata al bilancio consuntivo, è stata redatta dal Servizio Ricerca e Relazioni 
internazionali, con il fondamentale supporto del prof. Ghini. 
 Si evidenzia che le attività di monitoraggio su Ricerca e Terza Missione si sono rese più incisive a partire dal momento 
in cui il Presidio di Qualità è stato formalmente investito delle competenze per le attività della ricerca e, conseguentemente, è 
stato dotato di un componente finalizzato a seguire i processi delle attività sulla ricerca.  
 Viene evidenziata anche la necessità di implementare un sistema efficace di flussi informativi, volto a porre il Nucleo 
di Valutazione ed il Presidio di Qualità a conoscenza di ogni atto, documento, rapporto o altro documento riguardante didattica 
e ricerca. 
  Alle ore 19:00 non essendoci altri argomenti da discutere il Nucleo, dopo le opportune verifiche, stabilisce di fissare 
al 9 marzo dalle ore 15:00 la prossima riunione e dichiara conclusa la seduta.  

 
Urbino, 8 febbraio 2016 
 
 
 IL SEGRETARIO                   IL PRESIDENTE  
               (Paola PAOLINI)                               (Prof. Luigi MARI) 
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