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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. 13 
 

 Il giorno 24 ottobre 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. 

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; 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 sig. Angelantonio DURACCIO rappresentante degli studenti e delle studentesse.  

Presiede la seduta il Presidente, Prof. Luigi Mari. 

 Sono inoltre presenti la Rag. Paola PAOLINI e il Sig. Giacomo VENERUCCI dell’Ufficio di supporto al Nucleo di 

Valutazione interna.   

 Le funzioni di Segretario sono assunte dalla Rag. Paola Paolini. 

 Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i componenti a trattare il 

seguente: 

ordine del giorno 

1. Lettura ed approvazione dei verbali delle riunioni precedenti; 

2. Relazione del Direttore Generale sull’attività svolta in relazione agli obiettivi assegnati per l’anno 2015; 

3. Validazione Relazione sulla Performance 2015; 

4. Esame adempimenti ex Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e Piano Nazionale Anticorruzione 2016; 

5. Programma audizioni con i Direttori dei Dipartimenti per Ricerca e Dottorati; 

6. Verifica congruità curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento – 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; 

7. Varie ed eventuali. 

1. Lettura ed approvazione dei verbali delle riunioni precedenti.  

Il Presidente da lettura del verbale n. 11 della seduta del 12 ottobre 2016 e del verbale n. 12 della seduta del 13 ottobre 2016, al 

termine il Nucleo li approva entrambi all’unanimità. 

2. Relazione del Direttore Generale sull’attività svolta in relazione agli obiettivi assegnati per l’anno 2015; 

3. Validazione Relazione sulla Performance 2015. 

Il Nucleo di Valutazione prende atto che la documentazione dei punti 2. e 3. dell’Ordine del giorno, nonostante sia stata 

presentata e discussa nella seduta del 21 ottobre u.s. dal Consiglio di Amministrazione d’Ateneo, non è ancora pervenuta, 

pertanto il Nucleo rimanda tali argomenti alla prossima seduta. Considerata la necessità di procedere alla validazione della 

Relazione sulla Performance 2015 entro la prima decade di novembre, sentiti tutti i presenti per verificare la disponibilità, viene 

concordata all’unanimità la data della prossima seduta, che avrà luogo il giorno 8 novembre p.v.. 

4. Esame adempimenti ex Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e Piano Nazionale Anticorruzione 2016. 

Il Nucleo di Valutazione, in considerazione della vasta portata del Decreto in oggetto, ha ritenuto di approfondire in prima 

persona l’argomento per verificare eventuali nuovi adempimenti in capo al Nucleo stesso, tenuto conto che tale D.Lgs. 

comprende la “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 

trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi 

dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.  

Il Dott. Bolzonetti condivide con il NVI i suoi documenti relativi al testo coordinato del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 

33, sulla trasparenza, vigente fino al 22 giugno 2016 e dal 23 giugno 2016. 

Dalla documentazione disponibile il Nucleo rileva l’ampia trasformazione in tema di riordino della disciplina riguardante il 

diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni. Esaminando il contenuto dell’Art. 10 del D.Lgs. 97/2016, la cui nuova rubrica è “Coordinamento con il Piano 

triennale per la prevenzione della corruzione”, si evince l’eliminazione dell’obbligo di predisposizione del Programma 

Triennale per la Trasparenza e l’Integrità. Inoltre, resta ascritta al Responsabile per la trasparenza l’incombenza di proporre, 

entro il termine semestrale di cui all’art.  42,  comma  1,  del  D.Lgs.  25  maggio 2016, n. 97, le necessarie modifiche per 

l’aggiornamento della  sezione del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione dedicata agli obblighi di 

pubblicità e trasparenza, alla luce dei nuovi adempimenti introdotti dalla legge. 

Il Nucleo sottolinea ulteriori importanti passaggi evidenziati nei seguenti Artt. 11, 27 e in particolare il 35. 
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- Art. 11 del D.Lgs.  97/2016 (ridefinito gli obblighi di cui all’art. 12 (“Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di 

carattere normativo e amministrativo generale”) del D.Lgs. n. 33/2013 integrandone il contenuto, laddove prescrive la 

pubblicazione di “…direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto, previsto dalla 

legge o comunque adottato, che dispone in generale sulla organizzazione…”, oltre alle “… misure integrative di prevenzione 

della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 190 del 2012, i documenti di programmazione 

strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione”). 

- Art. 27 del D.Lgs.  97/2016 (ridefinito gli obblighi di cui all’art. 31 (“Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai 

controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione”) del D.Lgs. n. 33/2013 che ora dispone: “Le pubbliche 

amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo 

all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di 

revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio 

di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle 

amministrazioni stesse e dei loro uffici”). 

- Art. 35 del D.Lgs.  97/2016 (ridefinito il contenuto dell’art. 44 (“Compiti degli organismi indipendenti di valutazione”) del 

D.Lgs. n. 33/2013 che dispone: “L'organismo indipendente di valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel 

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì 

l'adeguatezza dei relativi indicatori. I soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, nonché l'OIV, 

utilizzano le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione 

delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della 

trasmissione dei dati”).  

Il Nucleo di Valutazione prende inoltre atto delle modifiche alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 in particolare l’art. 41 del 

D.lgs. 97/2016; a tale riguardo richiama l’attenzione del Responsabile anticorruzione e trasparenza sugli obblighi e gli 

adempimenti di competenza del NdV, come di seguito riportato. 

-  comma 1, lettera f): il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo 

in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche 

organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed 

effettività……. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala all'organo di indirizzo e 

all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della 

corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che 

non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza………»; 

- comma 1, lettera  h): dopo il comma 8 è inserito il seguente: «8-bis “L’Organismo indipendente di Valutazione verifica, anche 

ai fini della validazione della Relazione sulla Performance, che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano 

coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione 

delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all’anticorruzione e trasparenza. Esso verifica i contenuti della 

Relazione di cui al comma 14 in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. A tal fine 

l’Organismo medesimo può chiedere al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le informazioni e i 

documenti necessari per lo svolgimento del controllo e può effettuare audizioni ai dipendenti. L’Organismo medesimo riferisce 

all’Autorità nazionale anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza»; 

- comma 1, lettera l): il comma 14 è sostituito dal seguente: «14. ……….. Entro il 15 dicembre di ogni anno, il dirigente 

individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo trasmette all'organismo indipendente di valutazione e all'organo di 

indirizzo dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la pubblica nel sito web 

dell'amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno, 

quest'ultimo riferisce sull'attività.». 

In base alla sintesi di particolari aspetti di tale decreto legislativo, il Nucleo auspica una maggiore integrazione delle attività 

dell’ateneo sottoposte alla sua valutazione al fine di programmare le proprie attività con congruo anticipo per l’analisi di 

documenti sempre più consistenti.  

Il Nucleo delibera di trasmettere l’estratto del presente verbale, contenete le proprie osservazioni in merito al D.Lgs.  97/2016, 

agli  organi di governo dell’Ateneo. 

5. Programma audizioni con i Direttori dei Dipartimenti per Ricerca e Dottorati; 

Il Nucleo di Valutazione interna, dopo aver effettuato gli audit dei Corsi di Studio, valuta indispensabile porre attenzione al 

sistema di accreditamento dei Corsi di Dottorato (DM 4512013) ed evidenzia la necessità di effettuare una verifica dei processi 

di Assicurazione della Qualità, al fine di organizzare un piano di audizioni. 

I Corsi di Dottorato ai fini dell’AQ devono essere provvisti di una serie di elementi così sinteticamente elencati: 

- definizione degli obiettivi e dei progetti formativi di valore e predisposizione di azioni a favore dei dottorandi finalizzate alla 

loro realizzazione; 

- disponibilità di risorse umane e infrastrutturali, di collaborazioni a livello nazionale e internazionale, adeguate al 

raggiungimento dei risultati di apprendimento e di formazione alla ricerca attesi; 

- monitoraggio dei risultati del processo formativo; 
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- adozione di un sistema di gestione adeguato ed efficace, che promuova la qualità del CdDR, e garantisca la pubblicità delle 

informazioni sulle caratteristiche del CdDR. 

Il Nucleo discute le modalità per avviare una fattiva valutazione di tali processi e stabilisce di iniziare tale attività con 

l’acquisizione di elementi e pareri dal competente Ufficio Alta Formazione, per meglio delineare la possibilità di avviare una 

serie di specifiche audizioni per i Corsi di Dottorato.  Il Nucleo quindi delibera di convocare per la prossima riunione la 

Responsabile del Settore Offerta Formativa, Dott.ssa Simona Ero PIGRUCCI, la Responsabile dell’Ufficio Alta Formazione, 

Dott.ssa Donatella Camilla TRAVAGLINI, e la Dott.ssa Ester MARONCINI del medesimo ufficio. 

6. Verifica congruità curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento – 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 e professionali dei docenti proposti per il conferimento di incarichi di 

insegnamento di seguito elencati. 

- Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB): 

1) Note prot. 31028 del 18 ottobre 2016, Master Universitario di I livello in Rieducazione funzionale e posturologia 

applicata a.a. 2016/2017; 

2) Nota prot. 31031 del 18 ottobre 2016, Master universitario di Il livello in “ Scienza della Riproduzione e 

Tecniche di Riproduzione”, incarichi di insegnamento AA 2016/2017; 

- Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP): 

Nota prot. n. 31556 in data 20 ottobre 2016, Corso di formazione permanente dal titolo “Percorsi di sviluppo 

dell’agricoltura biologica e biodinamica”, incarichi di insegnamento AA 2016/2017. 

Il Nucleo di Valutazione interna esaminata la documentazione rileva la presenza di docenti i cui curricula risultano di alto 

profilo scientifico o professionale ed esprime parere favorevole. 

In merito alle frequenti richieste di valutazione di curricula, il Nucleo si interroga se sia possibile semplificare tale attività, 

tenuto conto che spesso si tratta di incarichi a titolo gratuito o con impegno di poche ore. Il Presidente sintetizza i vari aspetti 

normativi di tale attività che condizionano fortemente la prassi ormai consolidatasi. Ciò nonostante il Presidente intravede la 

possibilità di avvalersi di procedure semplificate, già sottoposte al giudizio delle autorità di controllo, che potrebbero essere 

introdotte nei regolamenti di Ateneo. Pertanto il Nucleo sollecita il Presidente ad approfondire l’argomento al fine di presentare 

una proposta concreta all’Ateneo per un alleggerimento dei carichi degli uffici nonché del Nucleo. 

7. Varie ed eventuali. 

Non ci sono argomenti. 

 Alle ore 18:35, non essendoci altri argomenti da discutere, il Nucleo conferma la data della prossima riunione, che avrà 

luogo martedì 8 novembre alle ore 14:30, e dichiara conclusa la seduta. 

 
Urbino, 24 ottobre 2016 
  
 
  IL SEGRETARIO                    IL PRESIDENTE  
               (Paola PAOLINI)                               (Prof. Luigi MARI) 

 

 


