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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. 6
Il giorno 25 maggio 2016, 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.
il prof. Luigi MARI, Ordinario per il settore scientifico-disciplinare IUS/13 presso il Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur),
Presidente; 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.
E’ assente giustificato il dott. Giulio BOLZONETTI, esperto esterno.
Sono inoltre presenti la Rag. Paola PAOLINI e il Sig. Giacomo VENERUCCI dell’Ufficio di supporto al Nucleo di
Valutazione interna.
All’incontro è stato invitato il Dott. Antonio MICHELI, dirigente dell’area Economico-Finanziaria.
Le funzioni di Segretario sono assunte dalla Rag. Paola Paolini.
In apertura seduta il Nucleo approva il verbale n. 5 relativo alla seduta del giorno 10 maggio 2016, punto uno
dell’ordine del giorno.
Il Presidente, approfittando della presenza del Dott. Micheli, decide di anticipare la discussione del sesto punto
all’ordine del giorno “Varie ed eventuali”, ed espone il problema concernente il mancato pagamento dei rimborsi per le spese,
sostenute a partire dal mese di novembre 2014 dai membri esterni del Nucleo di Valutazione.
Il Dott. Micheli riferisce circa le prese di posizione degli uffici e dei Revisori dei Conti. Segue una discussione al
termine della quale il Dott. Micheli dichiara che approfondirà immediatamente la questione per darle soluzione entro i primi
giorni del mese di giugno al fine di informare il Nucleo circa la soluzione trovata nel corso della riunione fissata per il giorno 7
giugno.
Si passa poi alla discussione del quarto punto all’ordine del giorno “Relazione al Bilancio Consuntivo 2014”. La
dott.ssa GAIBISSO che ha curato i lavori per la bozza di Relazione sul Bilancio Unico di Ateneo per l'anno 2014 (ai sensi della
L. 537/93 art. 21), espone brevemente le fonti dei dati utilizzati, tra cui, principalmente, quanto disponibile nel sito web
d’ateneo nella sezione Amministrazione Trasparente > Bilanci > Bilancio preventivo e consuntivo > Conto consuntivo 2014:
- rendiconto unico di Ateneo in contabilità finanziaria;
- allegato al rendiconto unico di Ateneo in contabilità finanziaria;
- nota integrativa;
- nota di accompagnamento;
- prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti
dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;
- prospetto di cui all'art. 8, comma 1, DL 66/2014 (enti in contabilità economica), come previsto dal DPCM 22 settembre 2014.
Considerato che i suddetti documenti analizzano approfonditamente il Conto consuntivo 2014, la Dott.ssa GAIBISSO ha
ritenuto di diversificare la sua indagine ampliandola ad un ambito più generale nonché di confronto con indicatori nazionali e/o
locali, in particolare utilizzando la Relazione sul Bilancio unico d'ateneo per l'esercizio 2014 dell’Università Politecnica delle
Marche. Dopo una sintetica descrizione dei principali risultati la Dott.ssa GAIBISSO chiede al Dott. MICHELI di visionare la
bozza della relazione per la prossima riunione di giungo del NVI, in particolare per quanto riguarda gli aspetti inerenti il
passaggio al sistema della contabilità economica.
Alle ore 16:00 il Dott. Micheli si congeda dopo essere stato caldamente ringraziato per l’intervento dal Presidente e
dagli altri componenti del Nucleo.
Il Presidente propone di inserire tra le “Varie ed eventuali” anche la rendicontazione del Dott. Turchetti relativa
all’assemblea del CONVUI del giorno 24 maggio, alla quale lo stesso ha partecipato in rappresentanza dell’Università di
Urbino.
Il Dott. Turchetti riferisce quanto segue. All’assemblea sono intervenuti il Presidente dell'ANVUR, prof. Andrea
Graziosi, nonché il dott. Ancaiani, il dott. Carci e il dott. Scaletta. La riunione è stata aperta dal Presidente Graziosi che ha
ribadito l’intenzione di rafforzare il dialogo con l’ANVUR favorendo l’apertura di un canale ufficiale.
I rappresentanti dell’ANVUR hanno illustrato brevemente le principali novità della nuova AVA, che risulterà più
semplice e più snella dell’attuale. Si è parlato anche degli indicatori e soprattutto sono state sollevate critiche, da parte degli
atenei, sulla qualità dei dati utilizzati per il loro calcolo. E’ stato ribadito che “l’ateneo” deve dotarsi di una programmazione
strategica di cui tener conto successivamente nella performance. Ancora una volta è stato sottolineato che il ruolo del NdV è
quello di valutare come l’AQ venga adottata ed implementata in ateneo.
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Ne è seguita una breve discussione e, dopo che i rappresentanti ANVUR hanno lasciato la riunione, si è discusso delle
azioni da intraprendere per rafforzare il ruolo del CONVUI.
Altro argomento inserito tra le “Varie ed eventuali”, punto 6 dell’ordine del giorno, è la comunicazione del Presidente
relativa all’identificazione dei Corsi di Studio ed del Dipartimento da parte del Senato Accademico per la visita dell’ANVUR
del prossimo mese di ottobre, inoltre il Rettore ha individuato la Dott.ssa Simona Pigrucci quale referente di Ateneo per tutte le
interazioni relative alla gestione di tutte le fasi della visita della CEV.
I Corsi di Studio proposti sono L-14 Scienze giuridiche per la consulenza del lavoro e la sicurezza dei lavoratori, L-31
Informatica Applicata, L-2 Biotecnologie, LM-59 Comunicazione e Pubblicità per le Organizzazioni, LM-85-bis Scienze della
Formazione Primaria, ed il Dipartimento è quello di Economia, Società, Politica (DESP).
Si passa poi alla discussione del secondo punto all’ordine del giorno “Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione
interna (D.Lgs. 19/2012, art. 12 e art. 14)”.
Il Presidente informa gli altri componenti del Nucleo che si sta attendendo l’arrivo della documentazione da parte degli
uffici e delle strutture i cui dati sono oggetto di verifica e studio da parte del Nucleo la cui scadenza è stata fissata per il 27
maggio, e che ad oggi non è ancora pervenuta la relazione richiesta il 31 marzo al Direttore Generale ed il 6 aprile alla Dott.ssa
Pierangela Donnanno, relativa alla “seconda sezione: Valutazione della performance” della relazione. A tal proposito il Prof.
Mari comunica che sarà sua cura chiedere al Direttore Generale la quantificazione dei tempi ancora necessari per la consegna al
Nucleo di Valutazione della suddetta relazione.
Relativamente al terzo punto dell’ordine del giorno “Valutazione sulle risultanze delle audizioni e dei Corsi di Studio”,
il Nucleo continua l’analisi della documentazione in suo possesso e prosegue nella stesura della relazione, che sarà utile, oltre
che per il necessario feedback con i Corsi di Studio e gli Organi di Governo dell’Ateneo, anche per la relazione annuale che
prevede al punto”C” della “Prima sezione:Valutazione del Sistema di Qualità” proprio l’esposizione relativa all’attività di
audizione svolta nel corso del 2015.
Il punto 5 dell’ordine del giorno “Sintesi dei risultati dell’indagine sul benessere organizzativo per l’annualità 2015”
viene rinviato alla prossima seduta.
Alle ore 19:45 non essendoci altri argomenti da discutere il Nucleo, dopo le opportune verifiche, stabilisce di fissare al
7 giugno dalle ore 14:30 la prossima seduta e dichiara conclusa la riunione.
Urbino, 25 maggio 2016
IL SEGRETARIO
(Paola PAOLINI)

IL PRESIDENTE
(Prof. Luigi MARI)
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