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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. 39 

  
Il giorno 28 marzo 2018, alle ore 15:00, 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. 6535 del 
13 marzo 2018. 
 Partecipano: Luigi MARI, esperto esterno, Professore Emerito di Diritto Internazionale (settore scientifico-
disciplinare IUS/13), Presidente; il Dott. Giulio BOLZONETTI, esperto esterno; la Dott.ssa Anna Maria GAIBISSO, esperto 
esterno; 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 e il Sig. Efrem CECCAROLI, rappresentante degli studenti e delle studentesse e 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). 
Sono inoltre presenti la Rag. Paola PAOLINI e il Sig. Giacomo VENERUCCI dell’Ufficio di supporto al Nucleo di 
Valutazione.   
 Presiede la seduta il Presidente, Prof. Luigi Mari. 
 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. Dottorati A.A. 2018/2019 XXXIV ciclo, verifica chiusura valutazione; 
3. Verifica requisiti di docenza (ex-post) a.a. 2017/2018; 
4. Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 

2018, delibera ANAC  n. 141 del 21 febbraio 2018; 
5. Monitoraggio Corsi di Studio nel Portale Nucleo di Valutazione -  valutazione dei Corsi di Studio: prosecuzione 

lavori; 
6. Varie ed eventuali. 

 
In apertura di seduta, a seguito dello scambio di comunicazioni intercorse nel mese di febbraio u.s. tra ANVUR e Nucleo di 
Valutazione (come risulta anche nel verbale NdV n. 38 del 6 marzo 2018), accertate la disponibilità dei rappresentanti 
dell’ANVUR nonché del Direttore Generale Dott. Alessandro Perfetto, per un incontro tramite la piattaforma Skype, viene 
aperto il collegamento audio e video. Sono presenti per l’ANVUR il dott. Adriano Scaletta, Responsabile dell'Unità 
Organizzativa Valutazione Performance Università ed Enti di ricerca e il suo collaboratore, dott. Stefano Santoli, esperto di 
"Valutazione in materia di performance delle Università e degli Enti pubblici di ricerca", per l’Ateneo di Urbino sono 
presenti, oltre ai componenti del Nucleo di Valutazione, il Direttore Generale, Dott. Alessandro Perfetto, e la responsabile 
dell’Ufficio Controllo di Gestione, Dott.ssa Pierangela Donnanno.  
Dopo i saluti e le presentazioni prende la parola il dott. Scaletta che riassume il lavoro sin qui fatto dall’ANVUR in materia di 
Performance, precisando così che il mancato feedback al Piano Integrato 2017-2019 è dovuto sia a questioni organizzative che 
impongono loro di fissare scadenze inderogabili, a causa delle molteplici attività da svolgere, sia al ritardo della pubblicazione 
del documento da parte dell’Ateneo.  
Il dott. Perfetto  quindi presenta la situazione dell’Ateneo, specificando il rapporto personale tecnico/amministrativo-studenti e 
precisando l’esiguità del fondo di finanziamento ordinario in rapporto alle dimensioni dell’Università; ricorda inoltre ai 
rappresentanti dell’ANVUR che il processo di statalizzazione  ha determinato per l’Ateneo nuovi adempimenti in quanto 
statale, e contemporaneamente imposto pesanti limiti di spesa che di fatto hanno, tra le altre cose, azzerato il turn over del 
personale. Tutto ciò ha appesantito l’intera macchina amministrativa e, unitamente al costante sottofinanziamento da parte del 
Ministero, può essere una delle cause di ritardo nella predisposizione di taluni documenti. Il Direttore Generale precisa infine 
che un adeguato FFO consentirebbe il potenziamento delle attività amministrative, di didattica e di ricerca. 
Il Dott. Scaletta, concorde con l’analisi del Dott. Perfetto, prosegue presentando alcune considerazioni sui Piani Performance 
esaminati, precisando altresì che il Piano, sulla base di quanto specificato nel SMVP, dovrebbe essere quanto più semplice e 
comprensibile da tutti i portatori di interesse. 
Il Dott. Perfetto domanda infine se i dati dell’esperienza good practice, alla quale l’Università di Urbino partecipa, sono utili ai 
fini delle valutazioni ANVUR, e il Dott. Scaletta risponde che ANVUR è interessata alle esperienze dei vari network che 
stanno operando in tale ambito, anche se ancora non sono sempre tra loro comparabile. 
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Il Presidente del Nucleo, Prof. Mari, chiede informazioni circa la possibilità che la Performance sia  inserita nelle procedure di 
accreditamento, e il Dott. Scaletta conferma che è stata avanzata tale proposta in uno scenario possibile e plausibile ma il cui 
iter non è ancora ben definito. 
Il Dott. Santoli presenta poi una breve analisi del Piano Performance dell’Ateneo di Urbino commentando gli obiettivi degli 
allegati 1 e 2 del piano che risultano essere, a parere dell’ANVUR, molto pertinenti. 
Relativamente al Piano Integrato 2018-2010 e  anticipandone le principali innovazioni rispetto al precedente anche a seguito 
dell’adozione del nuovo SMVP, viene data conferma dal Direttore Generale che il documento è prossimo all’approvazione. 
L’evoluzione del nuovo documento rispetto al precedente viene apprezzata dal Dott. Scaletta in quanto ben rappresenta come 
una Amministrazione può adattare alle proprie specificità il Piano e soprattutto renderlo comprensivo agli uffici e suggerisce 
quindi di darne chiara evidenza. 
Infine il Dott. Scaletta e il Dott. Santoli si rendono disponibili a un confronto sul Piano Integrato 2018-2020 anche prima della 
sua approvazione dagli Organi competenti. 
Alle ore 16 si conclude la riunione via skype con l’ANVUR e il Dott. Perfetto e la Dott.ssa Donnanno si congedano. 
 
1. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente 
Il Presidente da lettura del verbale n. 38 della seduta del giorno 6 marzo 2018, al termine il Nucleo lo approva all’unanimità. 
 
2.  Dottorati A.A. 2018/2019 XXXIV ciclo, verifica chiusura valutazione 
In merito alle procedure di accreditamento dei Dottorati A.A. 2018/2019 XXXIV ciclo, il NdV prende atto che le schede dei 
quattro dottorati dell’Ateneo di Urbino presenti nel portale “nuclei.cineca.it” (Global studies. Economy, society and law - 
Scienze della vita, salute e biotecnologie - Scienze di base e applicazioni - Studi umanistici), sono relative a rinnovi senza 
variazione di coordinatore o di oltre il 20% del Collegio. Il possesso dei requisiti è già verificato in automatico dal Ministero e 
il Nucleo non deve compilare le relative “Schede di valutazione”. 
 
3. Verifica requisiti di docenza (ex-post) a.a. 2017/2018 
Relativamente al terzo punto all’OdG, il NdV ha verificato la sostenibilità in termini di docenza dell’offerta formativa 
2018/2019 rilevando per i corsi LM 67 Scienze Motorie per la Prevenzione e la Salute e LM 68 Scienze dello Sport la carenza 
ex post rispettivamente di due e una unità di personale docente. Sentita la Responsabile del Settore Offerta Formativa si è 
accertato che entrambi i Corsi di Studio stanno facendo le opportune verifiche al fine di superare tale criticità. 
I dati fanno inoltre emergere degli “allert” riguardanti l’Utenza prevista 2017 che, per taluni corsi, è inferiore ai dati ANS 2016 
e 2017 (LM 13 Farmacia, LM 13 CTF, LM 68 Scienze dello Sport) e in qualche caso, oltre ad essere inferiore ai dati ANS 
2016 e 2017 sono anche superiori alla numerosità massima prevista dal DM 987/2016 (L 22 Scienze Motorie Sportive e della 
Salute e LM 67 Scienze Motorie per la Prevenzione e la Salute). 
Il Nucleo di Valutazione, come specificato anche lo scorso anno, 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 della docenza per i 
corsi già attivi che tenga conto dei dati storici al fine di progettare una utenza sostenibile commisurata a tali dati. 
 
4. Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018, 

delibera ANAC n. 141 del 21 febbraio 2018 
Il Nucleo prende in esame il lavoro istruttorio svolto dall’Ufficio di supporto che ha predisposto la griglia di rilevazione, così 
come indicato nella Delibera ANAC 141/2018, completa di note relative alle specificità delle voci presenti. La compilazione 
ha comportato una serie di controlli svolti nelle varie sezioni del Portale della Trasparenza dell’Ateneo, vari confronti con gli 
uffici direttamente coinvolti e con il webmaster di Ateneo, nonché ha tenuto in considerazione quanto contenuto nella 
Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione riferita all’anno 2017 nella parte riferita alla 
Trasparenza (ID 4). Da tale Relazione si rilevano elementi apprezzabili tra cui il perfezionamento, nell’ultimo anno, dei flussi 
riguardanti i dati relativi ai contratti di diritto privato per il conferimento di incarichi di insegnamento.  
Il Nucleo, sulla base delle note a cura dell’Ufficio di Supporto, verificate direttamente nel portale per la trasparenza di Ateneo 
le varie sezioni soggette a controllo, attesta che l'Ateneo è attento alla trasparenza e pubblica con buona regolarità nella sezione 
Amministrazione trasparente i documenti richiesti; come specificato anche nella Relazione annuale del Responsabile della 
prevenzione della corruzione il livello di copertura delle pubblicazioni effettuate è soddisfacente. Infine ritiene adeguate le 
misure organizzative per assicurare regolarità e tempestività ai flussi informativi.  
Effettuate tali verifiche, il Nucleo di Valutazione sollecita l’Ufficio di supporto a proseguire il monitoraggio nel portale della 
trasparenza fino alla data 31.3.2018, tenendo in considerazione le varie sezioni indicate nella griglia di rilevazione, in modo da 
consentire al NdV di rilasciare l’attestazione dell’OIV sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione nel corso della 
prossima seduta e comunque entro la data prevista del 30 aprile p.v.. 
 
5. Monitoraggio Corsi di Studio nel Portale Nucleo di Valutazione - valutazione dei Corsi di Studio: prosecuzione lavori 
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Il Nucleo rimanda alla prossima riunione la prosecuzione dell’attività di valutazione dei CdS non visitati dalla CEV. 
 
6. Varie ed eventuali 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, 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. 7743 del 26 marzo 2018: “Master di primo livello in - Insegnare italiano a stranieri: scuola, università, impresa - 

a.a. 2017/2018,  secondo semestre”; 
- Nota prot. 7754 del 26 marzo 2018: “Contratti di alta qualificazione per laboratori sperimentali di teatro, di poesia contem-

poranea e di traduzione interculturale a.a. 2017/2018”; 
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 18,50 non essendoci altri argomenti da discutere il Nucleo fissa la data della prossima riunione, che avrà 
luogo il giorno 17 aprile p.v. alle ore 9:30, e dichiara conclusa la riunione. 
 
Urbino, 28 marzo 2018 
 
  IL SEGRETARIO                    IL PRESIDENTE  
                 (Paola Paolini)                                              (Prof. Luigi MARI) 
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