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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. 41 
 
 Il giorno 26 gennaio 2016, alle ore 14:30, presso l’Aula Magna del Rettorato (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. 
 In apertura di seduta il Presidente, Prof. Luigi Mari, pone all’attenzione degli altri componenti del Nucleo le criticità 
riguardanti l’elaborazione e la conseguente fruizione dei dati derivanti dal questionario sulla rilevazione delle opinioni degli 
studenti. Tutti i componenti del Nucleo concordano sul fatto che il problema deve essere affrontato globalmente facendo in 
modo che a ciascun docente pervenga, quanto prima, il risultato sull’opinione degli studenti, constatato anche che, a seguito di 
comunicazioni intervenute con il Presidio di Qualità, è mancata l’elaborazione dei dati degli ultimi due anni. Il Nucleo di 
Valutazione sollecita l’Amministrazione a provvedere con urgenza al problema dell’elaborazione statistica dei dati raccolti.  
 Si precisa che, in un ottica di collaborazione con l’ateneo, il Nucleo di Valutazione ha provveduto autonomamente ad 
una elaborazione sintetica dei dati relativi all’a.a. 2013/2014 rendendo conto solo dei dati aggregati di dipartimento al fine di 
consentire gli adempimenti previsti dai decreti AVA e dalle norme attuative dei dipartimenti stessi.  
 L’Ufficio di supporto al Nucleo di Valutazione, nella persona del Sig. Giacomo Venerucci, ha provveduto quindi oltre 
che ad elaborare i dati per l’a.a. 2013/2014, ad inviare gli stessi dati tramite mail in data 18 ottobre 2014 all’allora Direttore 
Generale, dott. Luigi Botteghi, ed alla Dott.ssa Simona Pigrucci, responsabile del settore Offerta Formativa.  
 Da parte degli uffici competenti sarebbe dovuta scaturire una conseguente comunicazione ai dipartimenti, relativa alle 
elaborazioni complete a livello di Corso di Studio e di singolo insegnamento rilevato, al fine di provvedere alla comunicazione 
dei risultati delle rilevazioni ai soggetti interessati e dando così la possibilità al singolo docente di richiedere la propria 
valutazione alla direzione del dipartimento di afferenza.   
 Per inciso il Nucleo di Valutazione non ritiene di propria competenza dover provvedere all’inoltro dei dati 
separatamente per ciascun docente responsabile dell’insegnamento. 
 Si passa quindi al primo punto all’ordine del giorno che riguarda ”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. Acquisizione relazioni uffici e 
attività di monitoraggio e controllo”.  
 Sono presenti limitatamente per la discussione di questo punto dell’ordine del giorno anche 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. 
 Per prima cosa il Nucleo di Valutazione esamina la relazione annuale del Responsabile della prevenzione della 
corruzione per l’anno 2015 nella parte in cui si riferisce alla trasparenza. 
 In seguito vengono visionate le memorie scritte dei responsabili degli uffici dell’Area Economico Finanziaria, 
dell’Area del Personale, dell’Area Processi Formativi, delle Segreterie Studenti, del Servizio Tecnico, del SIA, di alcuni uffici 
di Staff della Direzione Generale, del servizio Ricerca e Relazioni Internazionali, oltre che dei quattro responsabili di Plesso, 
come da precedente richiesta del NVI del 19/01/2016. 
 Presa visione anche dell’elenco dei contratti di insegnamento dell’anno accademico 2014/2015 inviato dal responsabile 
dell’Area del Personale Dott. Gianluca Antonelli, si procede ad una verifica a campione. 
 Sono quindi casualmente sottoposti a controllo i seguenti nominativi: 

- omissis 
- omissis 
- omissis 
- omissis 
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- omissis 
- omissis. 

 In tutti e sei i casi risultano, sia pure in forme diverse, discrepanze e anomalie fra quanto risultante dagli atti e quanto 
pubblicato nel portale della trasparenza. Risulta pertanto evidente che la divisione di responsabilità tra gli uffici per quanto 
concerne da un lato lo svolgimento del procedimento contrattuale e dall’altro l’attività di pubblicazione in trasparenza, è foriera 
di inadempimenti degli obblighi di trasparenza. Si invita pertanto l’amministrazione a porre urgentemente rimedio a tale 
criticità mettendo in atto le opportune modifiche organizzative e di processo.  
 Risultano in trasparenza un numero di contratti di insegnamento che non trovano corrispondenza né nell’elenco dei 
contratti né nei pagamenti. 
 Viene effettuata altra verifica procedendo ad estrarre dalla banca dati U-GOV alcuni Ordini al fine di accertare 
l’avvenuta pubblicazione del dato in modo tempestivo. L’esito della verifica può considerarsi positivo anche perché 
l’applicativo di contabilità consente di estrarre automaticamente il dato al fine della trasparenza. 
 Il Nucleo, al fine di monitorare l’adeguamento organizzativo e di processo procederà, a distanza di tre o quattro mesi a 
chiedere una relazione al responsabile per la trasparenza. 
 Per il secondo punto all’ordine del giorno “Questionario ANVUR sulla rilevazione delle opinioni degli studenti” preso 
atto che la scadenza per la compilazione è fissata per martedì 9 febbraio, e che lo stesso è già stato consegnato alla Dott.ssa 
Simona Pigrucci, responsabile del Settore Offerta formativa, per le opportune verifiche, il Nucleo stabilisce di fissare la 
prossima seduta per il giorno lunedì 8 febbraio alle ore 15:00 in modo da provvedere in quella data all’adempimento richiesto 
dall’ANVUR. 
 Per ciò che riguarda il terzo punto all’ordine del giorno “Indagine sul benessere organizzativo e il grado di 
condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del 
personale, ai sensi dell’art. 14, comma 5, del decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150”, il Presidente prende atto della 
opportunità di ripetere l’indagine e comunica che saranno presi accordi sulle modalità di attuazione dell’indagine con il 
direttore Generale e con il CUG (Comitato Unico di Garanzia). 

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 del docente proposto per il conferimento di incarico di 
insegnamento di seguito elencato: 
− Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DISPEA) – nota Prot. n. 1559 del 22 gennaio 2016 : 

- Corso di Studio Conservazione e Restauro dei Beni Culturali(LMR/02) a.a. 2015/2016. 
Il Nucleo di Valutazione interna, esaminata la documentazione, rileva la presenza di un nominativo il cui curriculum risulta 

di alto profilo scientifico o professionale ed esprime parere favorevole. 
 Alle ore 19:00 non essendoci altri argomenti da discutere al quinto punto all’ordine del giorno “Varie ed eventuali”, il 

Nucleo, dopo le opportune verifiche, conferma la data della prossima riunione che si svolgerà lunedì 8 febbraio p.v. alle ore 
15:00 e dichiara conclusa la riunione.  
 
Urbino, 26 gennaio 2016 
 
 
 IL SEGRETARIO                   IL PRESIDENTE  
               (Paola PAOLINI)                               (Prof. Luigi MARI) 
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