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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. 5 
FEBBRAIO 2019, N. 33. 

 
 

VERBALE N. 14/2019 
 
  

Il giorno 25 giugno 2019, alle ore 9:30, 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. 22283 
del 19 giugno 2019.  
 Partecipano: Luigi MARI, esperto esterno, Professore Emerito di Diritto Internazionale (settore scientifico-
disciplinare IUS/13), Presidente; la Prof.ssa Roberta BARTOLETTI, Ordinaria per il settore scientifico-disciplinare SPS/08 
presso il Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali: Storia, Culture, Lingue, Letterature, 
Arti, Media (DISCUI); la Dott.ssa Anna Maria GAIBISSO, esperto esterno; il Prof. Stefano PAPA, Ordinario per il settore 
scientifico disciplinare BIO/16 presso il Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB). 
 Il Dott. Paolo TURCHETTI e  il  Dott. Giulio BOLZONETTI, esperti esterni, essendo  impossibilitati a  raggiungere  
Urbino, partecipano alla  riunione tramite collegamento telematico audio e video utilizzando la piattaforma SKYPE. Il dott. 
Bolzonetti a causa di precedenti impegni che lo hanno fatto tardare si collega alle ore 11:00.  

Ha giustificato la sua assenza il Sig. Elia MOSCONI, rappresentante degli studenti e delle studentesse. 
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 la 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 seduta del giorno 11 giugno 2019; 
2. Programmazione Triennale 2016/2018: Verifica dei risultati conseguiti 2019 -  Relazione di validazione NdV; 
3. Validazione Relazione sulla Performance 2018; 
4. Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna (D. Lgs. 19/2012, art 12 e art.14), parte relativa alla 

performance con scadenza 15 luglio p.v.; 
5. Varie ed eventuali. 

 
1. Approvazione Verbale seduta del giorno 11 giugno 2019  

Previa lettura del verbale n. 13/2019 del giorno 11 giugno 2019, il Nucleo di Valutazione lo approva all’unanimità. 
 
3. Validazione Relazione sulla Performance 2018 

Il Nucleo di Valutazione interna in qualità di OIV dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, ai sensi dell’art. 14, comma 
4, lett. c), del d.lgs. n. 150/2009 ha preso in esame la Relazione sulla performance 2018 adottata con Decreto Rettorale 
d’urgenza del 17 giugno 2019, trasmessa a questo Nucleo con prot. n. 22926/2019 del 24 giugno 2019 e già anticipata per le 
vie brevi unitamente al Decreto Rettorale d’urgenza. 
Il NdV/OIV ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli accertamenti che ha ritenuto opportuno effettuare, 
tenendo conto del grado di conformità (compliance) della Relazione alle disposizioni contenute nel d.lgs n. 150/2009, così 
come modificato dal D.Lgs. 74/2017, e alle indicazioni contenute nella delibera n. 5/2012 della CIVIT; tenendo anche conto: 
• del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance organizzativa e individuale, adottato con Decreto Rettorale n. 92 

del 6 marzo 2018; 
• dalle Linee Guida ANVUR del luglio 2015 per la Gestione Integrata del Ciclo della Performance delle università statali 

italiane; 
• del Piano Integrato 2018-2020, comprensivo del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, adottato con Decreto 

Rettorale d’urgenza n. 14 del 12 aprile 2018 e ratificato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 96 del 27 aprile 
2018. 

Il Nucleo di Valutazione/OIV dell’Università degli Studi di Urbino pertanto, valutati gli atti, approva il Documento di 
Validazione della Relazione sulla Performance 2018 nonché la Relazione del NdV di accompagnamento allo stesso. 
 



NUCLEO  DI  VALUTAZIONE  
 

 

 
 

 

2 
 

2. Programmazione Triennale 2016/2018 ‐ Attività anno 2019 
Il Nucleo di Valutazione sulla base della Relazione che i Professori referenti del Progetto hanno trasmesso con nota prot. 
21103 in data 11 giugno 2019 alla Direzione Generale, utilizzata dal Prof. Papa e dalla Prof. Bartoletti per le verifiche sui 
materiali audio/video elaborati e le attrezzature/strutture implementate, procede alla stesura della sua relazione di validazione 
del raggiungimento degli obiettivi previsti. Il NdV sentito il parere del Prof. Papa e dalla Prof. Bartoletti, ritiene utile un 
confronto con i Professori referenti del Progetto; verificata la disponibilità della Prof.ssa Flora SISTI, alle ore 11,15 la stessa 
interviene alla riunione e relaziona, in particolare, su alcuni aspetti dell’indicatore AG.3: Percentuale di valutazioni positive da 
parte dei docenti che hanno seguito il percorso formativo superiore al 60%, rilevate attraverso questionari pre e post percorso 
formativo. Pertanto, dopo aver appurato il metodo valutativo dell’indicatore AG.3 da parte dei responsabili del progetto, e i 
risultati conseguiti con il raggiungimento del target come esposto nella loro relazione anche per questo specifico indicatore, la 
Prof.ssa Sisti si congeda alle ore 11:45, e il Nucleo di Valutazione conclude la sua relazione validando tutti gli indicatori. 
 

4. Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna (D. Lgs. 19/2012, art 12 e art.14), parte relativa alla 
performance con scadenza 15 luglio p.v.; 

Il Nucleo di Valutazione rimanda l’approvazione della Scheda per l’analisi del ciclo integrato di performance (Allegato 2 alle 
Linee Guida 2019), alla prossima riunione. 
 

5. 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 procede alla verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di 
insegnamento delle seguenti richieste: 

- Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali: Storia, Culture, Lingue, Letterature, 
Arti, Media (DISCUI) 
- Nota prot. 23080 in data 24/06/2019: Summer school “Barocco mediterraneo” – a.a. 2019/2020; 
- Nota prot. 22766 in data 21/06/2019: Summer school “Studi Culturali Britannici e Angloamericani. Tradurre culture: 

inglese, americana, cinese” – a.a. 2018/2019; 
- Dipartimento di Scienze Pure e Applicate - DiSPeA 

- Nota prot. 22158 in data 18/06/2019: Corso di Laurea in Conservazione e Restauro dei beni culturali (LMR/02) 
A.A.2019/2020; 

Il Nucleo di Valutazione esaminata la documentazione rileva che i curricula risultano di alto profilo scientifico e professionale 
ed esprime parere favorevole. 
Non essendoci altri argomenti da discutere il Nucleo di Valutazione confermata la data della prossima riunione prevista per  
martedì  9 luglio 2019 alle ore 15:30.  
Alle ore 13:00 il Presidente dichiara conclusa la riunione. 
 
Urbino, 25 giugno 2019 
 
  IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE  
               (Paola PAOLINI)                                  (Prof. Luigi MARI) 
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