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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. 20 
  

Il giorno 22 marzo 2017, 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, regolarmente convocato dal Presidente, Prof. Luigi Mari, con nota Prot. n. 
8747 del 16 marzo 2017. 
Partecipano: il Prof. Luigi MARI, esperto esterno, già Ordinario per il settore scientifico-disciplinare IUS/13 presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur), Presidente; il Dott. Giulio BOLZONETTI, esperto esterno; Sig. Efrem 
CECCAROLI, rappresentante degli studenti e delle studentesse; 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). 
Sono assenti giustificati: il Dott. Paolo TURCHETTI, esperto esterno e la Dott.ssa Anna Maria GAIBISSO, esperto esterno. 
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 del verbale della riunione precedente; 
2. Attestazione OIV sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2017: attività di verifica e 
controllo con riferimento all’anno 2016 e ai primi tre mesi dell’anno 2017; 

3. Verifica Offerta Formativa 2017/2018; 
4. Varie ed eventuali. 
 

1.  Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente.  
Il Presidente da lettura del verbale n. 19 della seduta del giorno 9 marzo 2017, al termine il Nucleo lo approva all’unanimità. 
 

2. Attestazione OIV sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2017: attività di verifica e 
controllo con riferimento all’anno 2016 e ai primi tre mesi dell’anno 2017. 

Come richiesto dal NdV l’Ufficio di supporto ha effettuato una verifica sul portale “Amministrazione Trasparente” riscontrando 
alcune carenze. Il NdV è peraltro consapevole che l’amministrazione ha termine per dar corso a tutti gli adempimenti fino al 
31.3.2017, data alla quale si procederà alla compilazione dell’attestazione e all’analisi della griglia di rilevazione con il 
riempimento delle caselle ed eventuali apposizioni di note.  
Ciò premesso, il NdV procede a controlli a campione su qualche sezione e rileva che alcune carenze riscontrate dall’Ufficio di 
supporto sono in via di superamento.  
Effettuata tale verifica, il Nucleo di Valutazione delibera di incaricare l’Ufficio di supporto di dare corso ad un ulteriore 
controllo delle varie sezioni della griglia di rilevazione in data 31.3.2017 al fine di procedere alla compilazione della stessa con 
la massima tempestività. Ciò, in modo da consentire al NdV di attestare, nella prossima seduta del mese di aprile 2017, la 
veridicità e l’attendibilità dei dati in essa riportati. 
Nel corso delle verifiche compiute durante la seduta di cui al presente verbale, è emersa l’opportunità di disporre di una 
sintetica relazione del Direttore Generale, in qualità di RPCT, circa l’attività di controllo sugli adempimenti degli obblighi di 
pubblicazione, con eventuale segnalazione dei casi di mancato o ritardato adempimento dei medesimi, secondo quanto previsto 
dall’art. 43, comma 1, del D. Lgs. 33/2013. 
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Sempre al fine di procedere al rilascio dell’attestazione, il NdV delibera di convocare per la prossima seduta il dott. Antonio 
Micheli o persona da lui delegata, onde avere chiarimenti circa gli adempimenti relativi alle sezioni di competenza dell’Area 
Economico-finanziaria e in particolare all’indicatore “tempestività dei pagamenti”. 

 

3. Verifica Offerta Formativa 2017/2018; 
Relativamente al terzo punto all’OdG, il NdV ha verificato la sostenibilità in termini di docenza dell’offerta formativa 
2017/2018 rilevando per il corso L 22 Scienze Motorie ecc. la carenza ex post di una unità di personale docente. Tale dato è 
stato confrontato con la tabella indicante i docenti di riferimento dalla quale si è desunto che tale carenza è superata anche in 
base ai criteri indicati dalla Nota Direttoriale n. 5227 del 23/02/2017.  
Con riferimento alla Nota Direttoriale di cui sopra, nella quale si raccomanda agli Atenei di attuare per l’anno accademico 
2017/2018 una programmazione della docenza per i corsi già attivi che tenga conto dei dati storici al fine di programmare una 
utenza sostenibile commisurata a tali dati, il NdV non può non rilevare l’esistenza di corsi aventi una numerosità studentesca 
fortemente discrepante rispetto alla numerosità massima ammessa, come prevista dal DM 987/2016 e DM 60/2017, situazione 
che non appare compatibile con i processi di AQ didattica e ricerca quali risultano evidenziati, anche nei loro aspetti di criticità, 
nel recente Rapporto preliminare della CEV. Il Nucleo di Valutazione pertanto segnala tale situazione agli organi di governo 
dell’Ateneo e raccomanda di porre in essere le azioni idonee ad ovviare a tale riscontrata criticità, fra le quali il Nucleo invita a 
considerare sia il possibile sdoppiamento del corso ad alta numerosità, sia l’introduzione di forme di programmazione locale.  
 

4. 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 insegna-
mento di seguito elencati. 
Dipartimento di Economia, Società Politica (DESP):  
- Nota prot. 8852 in data 17 marzo 2017: Secondo modulo del Corso di formazione permanente dal titolo “Percorsi di 

sviluppo dell’agricoltura biologica e biodinamica” A.A. 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 su tutti quelli sottoposti alla sua valutazione. 
Alle ore 19:30 non essendoci altri argomenti da discutere il Nucleo dichiara conclusa la riunione. 
Il presente Verbale è stato redatto ed approvato seduta stante. 
 
Urbino, 22 marzo 2017 
  
 
  IL SEGRETARIO                    IL PRESIDENTE  
               (Paola PAOLINI)                               (Prof. Luigi MARI) 

 
 
 


