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NUCLEO DI VALUTAZIONE 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. 35
Il giorno 17 gennaio 2018, alle ore 11:00, presso l’Aula dei Prorettori (Palazzo Bonaventura, Via Saffi n. 2), si
riunisce il Nucleo di Valutazione di cui in epigrafe, regolarmente convocato dal Presidente, Prof. Luigi Mari, con nota Prot. n.
36702 del 15/12/2017.
Partecipano: Luigi MARI, esperto esterno, Professore Emerito di Diritto Internazionale (settore scientificodisciplinare IUS/13), Presidente; il Dott. Giulio BOLZONETTI, 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 assenti giustificati la Dott.ssa Anna Maria GAIBISSO, esperto esterno, e il Sig. Efrem CECCAROLI, rappresentante
degli studenti e delle studentesse.
Presiede la seduta il Presidente, Prof. Luigi Mari.
È inoltre presente il Sig. Giacomo VENERUCCI dell’Ufficio di supporto al Nucleo di Valutazione.
Le funzioni di Segretario sono assunte dal Sig. Giacomo VENERUCCI.
Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i componenti a trattare il
seguente
ordine del giorno
1. Monitoraggio Corsi di Studio nel Portale Nucleo di Valutazione - valutazione dei Corsi di Studio: prosecuzione
lavori;
2. Offerta formativa a.a. 2018/2019;
3. Varie ed eventuali.
In apertura di seduta, partecipano alla riunione il Direttore Generale Dott. Alessandro Prefetto e la Dott.ssa Pierangela
Donnanno dell’Ufficio Controllo di Gestione. Il Prof. Mari informa il Nucleo della richiesta del Direttore Generale di poter
discutere congiuntamente al Nucleo la Nota di indirizzo per la gestione del ciclo della performance 2018-2020, approvata
dall’ANVUR in data 20/12/2017, la quale integra, a distanza di due anni, le Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo
della Performance, in ottemperanza a quanto previsto dal d.lgs. n.150/2009, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 74 (art.13, c.12), che attribuisce all’ANVUR un ruolo di coordinamento del sistema nazionale di valutazione della
performance per Università statali ed Enti di ricerca vigilati dal MIUR (EPR), nel rispetto dei principi contenuti nel decreto e
in piena sinergia con il Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP); nonché del recente aggiornamento del Piano Nazionale
Anticorruzione (PNA) emanato dall’ANAC (determinazione n.1208 del 22/11/2017).
L’attività di questo Nucleo di valutazione negli ultimi mesi, per quanto riguarda la “Performance”, è consistita nella
formulazione delle valutazioni contenute nella Relazione Annuale, nella validazione della Relazione sulla Performance 2016,
nonché nel recente Monitoraggio di Avvio del Ciclo 2017, ed ha fornito all’Ateneo una serie di suggerimenti. Il Direttore
Generale sottolinea che tale attività valutativa risulta particolarmente rafforzata con la suddetta Nota di indirizzo per la
gestione del ciclo della performance 2018-2020, a partire dal parere vincolante sul Sistema di Misurazione e Valutazione della
Performance. Pertanto, tenuto conto che per la validazione della Relazione sulla performance, già dal 2018 il NdV-OIV è
chiamato a sintetizzare una pluralità di informazioni provenienti da molteplici fonti, ivi comprese le valutazioni svolte da
ANVUR (art. 14, c.4-bis), il Nucleo concorda con il Direttore generale di potenziare la continuità della comunicazione e la
condivisione delle informazioni con gli Organi di Governo dell’Ateneo per il pieno raggiungimento di tali obiettivi.
Alle ore 12,00 il direttore Generale, Dott. Alessandro Perfetto, e la Dott.ssa Pierangela Donnanno si congedano.
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1.

Monitoraggio Corsi di Studio nel Portale Nucleo di Valutazione - valutazione dei Corsi di Studio: prosecuzione
lavori
Il Nucleo riprende l’analisi della documentazione caricata dal Corso triennale in Scienza della Nutrizione (L-29) nel Portale
per la Valutazione dei Corsi di Studio. Vengono valutati i contenuti del materiale relativo agli ultimi indicatori rimasti,
procedendo a formulare dei brevi commenti e ad esprimere in decimi la valutazione del punto di attenzione.
Conclusa la valutazione del Corso triennale in Scienza della Nutrizione (L-29), il Nucleo verifica se nella scheda sia già stata
implementata la funzione per la sintesi finale del punteggio e della stampa della scheda. Verificata la necessità di poter
disporre di queste funzioni, il Nucleo sollecita l’Ufficio di supporto alle opportune operazioni chiedendo anche di fare
implementare un filtro o un altro sistema di evidenziazione dei Corsi di Studio che sono stati valutati.
Il Nucleo di Valutazione procede quindi con l’analisi valutativa del secondo corso selezionato, Conservazione e Restauro dei
beni culturali (LMR/02), per il quale, già prima di iniziare l’analisi dei documenti, vista la specificità del Corso di Studio, i
membri del Nucleo auspicano di trovare una documentazione sistematicamente ordinata e opportunamente evidenziata nei
punti di attenzione non potendo contare sull’esperienza dei membri interni al Nucleo.
Il NdV, dopo aver verificato fin dai primi indicatori la necessità di un supporto interno al Corso di Studio di Conservazione e
Restauro dei beni culturali (LMR/02), per chiarire diversi aspetti prosegue speditamente a controllare tutta la documentazione
sintetizzando con brevi commenti le situazioni da approfondire. Pertanto il Nucleo potrebbe ritenere opportuno che il
Presidente del CdS, o un suo rappresentante, partecipi ad una delle prossime riunioni per i necessari chiarimenti e integrazioni
sul materiale caricato nella procedura valutativa on line.
2. Offerta formativa a.a. 2018/2019
Il presente punto all’O.d.G. viene rimandato non essendo pervenute comunicazioni in merito dall’Ateneo. Il Nucleo prende
atto che al momento nella SUA-CdS sono presenti diversi Corsi che riportano la dicitura “Richiesta Modifiche”, e un Corso di
“Nuova istituzione” per il quale la Nota MIURR n.34280 del 4-12-2017 indica che le informazioni conclusive in tal caso,
compresa la necessaria relazione del Nucleo, andranno inserite nella scheda SUA entro il 9 marzo 2018.
3. Varie ed eventuali
Il Nucleo, infine, deve verificare la congruità del 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, delle seguenti richieste:
- Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali: Storia, Culture, Lingue, Letterature, Arti,
Media (DISCUI)
- Nota prot. 380 del 9 gennaio 2018: “Corso di alta formazione “Cultura aziendale nel contesto italiano/Business Culture in the Italian
Context” (BCIC), a.a. 2017/2018”;
- Nota prot. 409 del 9 gennaio 2018: “Insegnamento del Corso di Laurea Magistrale in Comunicazione e Pubblicità per le
Organizzazioni’ LM-59 - a.a. 2017/2018”;
- Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB)
- Nota prot. 409 del 9 gennaio 2018: “Insegnamenti dei Corsi di laurea della Scuola di Scienze Biologiche e
Biotecnologiche”.
Il Nucleo di Valutazione interna esaminata la documentazione rileva che i curricula risultano di alto profilo scientifico e
professionale ed esprime parere favorevole.
Alle ore 16:05 non essendoci altri argomenti da discutere, il Nucleo dichiara conclusa la riunione.
Urbino, 17 gennaio 2018

IL SEGRETARIO
(Giacomo VENERUCCI)

IL PRESIDENTE
(Prof. Luigi MARI)
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