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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. 46 

  
Il giorno 17 luglio 2018, alle ore 14:00, 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. 15292 
del 21 giugno 2018. 
 Partecipano: Luigi MARI, esperto esterno, Professore Emerito di Diritto Internazionale (settore scientifico-
disciplinare IUS/13), Presidente; 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 Dott. Paolo TURCHETTI, esperto esterno. 
La Dott.ssa Anna Maria GAIBISSO, esperto esterno e il Prof. Pietro GOBBI, Associato per il settore scientifico-disciplinare 
BIO/16 presso il Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB), essendo impossibilitati a raggiungere Urbino, partecipano 
alla riunione tramite collegamento telematico audio e video, utilizzando la piattaforma SKYPE. 
È assente giustificato il Dott. Giulio BOLZONETTI, esperto esterno. 
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. Approvazione verbale della riunione del 27 giugno 2018; 
2. Validazione Relazione sulla Performance 2017; 
3. 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; 
4. Varie ed eventuali. 

 
1. Approvazione verbale della riunione del 27 giugno 2018 
Il Presidente dà lettura del verbale n. 45 del 27 giugno 2018, al termine il Nucleo lo approva all’unanimità. 

  
2. Validazione Relazione sulla Performance 2017 
Il Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, nella sua funzione di Organismo Indipendente di 
Valutazione, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lettera c), del D.Lgs. 150/2009, così come modificato dal D.Lgs. 74/2017, e 
delibere CIVIT (ora ANAC) n. 4/2012, n. 5/2012 e n. 6/2012, ha preso in esame la Relazione sulla Performance 2017, 
approvata dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 199/2018 del 13 luglio 2018, e trasmessa a questo Nucleo in data  
16/7/2018 con nota Prot. n. 17460. 
Il Nucleo di Valutazione/OIV ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli accertamenti che ha ritenuto opportuno 
effettuare, tenendo anche conto: 
• del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance organizzativa e individuale, adottato con Decreto Rettorale n. 

300 del 2 luglio 2015; 
• dalle Linee Guida ANVUR del luglio 2015 per la Gestione Integrata del Ciclo della Performance delle università statali 

italiane; 
• del Piano Integrato 2017-2019, comprensivo del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato dal Consiglio di 

Amministrazione con delibera n. 150 del 26 giugno 2017. 
Il procedimento di validazione e le motivate conclusioni raggiunte sono contenute nella tabella articolata in sezioni come carte 
di lavoro, conservata presso l’Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione. 
Tutto ciò premesso il Nucleo di Valutazione interna/OIV dell’Università degli Studi di Urbino valida la Relazione sulla 
Performance 2017. 
 
3. 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 deve verificare la congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti d’insegnamento – art. 
23, comma 1, L. 240/2010 e art. 4, commi cinque, del Regolamento per il conferimento d’incarichi d’insegnamento 
dell’Ateneo di Urbino, delle seguenti richieste: 
Istituto Superiore di Scienze Religiose “Italo Mancini” 
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- Nota Prot. 16646 in data 4 luglio 2018: Corso di Alta specializzazione in Scienze Religiose – a.a. 2018/2019; 
Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali: Storia, Culture, Lingue, Letterature, Arti, 
Media - (DISCUI) 

- Nota Prot. 17324 in data 13 luglio 2018: “Summer School  “Barocco Mediterraneo”, a.a. 2018/19”; 
Il Nucleo di Valutazione interna esaminata la documentazione rileva che i curricula risultano di alto profilo scientifico e 
professionale ed esprime parere favorevole. 
 
4. Varie ed eventuali 
Tra le varie ed eventuali il Nucleo prende atto di particolari aspetti dell’evoluzione della normativa sulla performace. In 
particolare del fatto che in conformità a quanto disposto dall’art. 6 del d.lgs.150/2009, come modificato dal d.lgs. 74 del 25 
maggio 2017, che prevede un monitoraggio intermedio della performance, nonché alla luce delle Linee Guida 2018 
dell’ANVUR per la Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione, e, infine, come ribadito anche in sede CONVUI (vedi 
verbale Assemblea 5 luglio u.s.) che tale adempimento è in capo all’Amministrazione. Il Nucleo, pertanto, ritiene doveroso 
segnalare, con apposita comunicazione a firma del Presidente, la necessità di provvedere tempestivamente al monitoraggio 
intermedio della Performance 2018, tenuto conto che il Nucleo deve farsi comunque garante dell’avvenuto monitoraggio.  

Alle ore 17,45, non essendoci altri argomenti da discutere, il Nucleo fissa la data della prossima riunione che avrà 
luogo il giorno 13 settembre p.v. alle ore 10:00 e dichiara conclusa la riunione. 
 
Urbino, 17 luglio 2018 
 
  IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE  
                 (Paola Paolini)                                              (Prof. Luigi MARI) 
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