NUCLEO DI VALUTAZIONE

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. 27/2020
Il giorno 22 luglio 2020 alle ore 18:00 si riunisce il Nucleo di Valutazione di cui in epigrafe, regolarmente convocato
dal Presidente, Prof. Luigi Mari, con nota Prot. n. 22656 del 9 luglio 2020 in modalità mista, ovvero presso l’Aula 1 situata in
via Santa Chiara n. 27, oppure con collegamento telematico accedendo alla piattaforma d’Ateneo - https://meet.google.com utilizzando il link: https://meet.google.com/pnp-swor-iix. La modalità telematica di svolgimento della riunione è disciplinata
dal Decreto Rettorale n. 147/2020 del 20 marzo 2020.
Partecipano: Luigi MARI, esperto esterno, Professore Emerito di Diritto Internazionale (settore scientificodisciplinare IUS/13), Presidente, in presenza presso l’Aula 1; il Dott. Giulio BOLZONETTI, esperto esterno; la Dott.ssa Anna
Maria GAIBISSO, esperta esterna; il Sig. Elia MOSCONI, rappresentante degli studenti e delle studentesse; il Prof. Stefano
PAPA, Ordinario per il settore scientifico disciplinare BIO/16 presso il Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB), in
presenza presso l’Aula 1; il Dott. Paolo TURCHETTI, esperto esterno.
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);
ha giustificato la sua assenza.
Sono inoltre presenti presso l’Aula 1, 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. Comunicazioni;
2. Approvazione Verbale riunione dell’8 luglio 2020;
3. Attestazione OIV sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 30 giugno 2020 da pubblicare nella sezione
“Amministrazione Trasparente” entro il 31 luglio 2020: compilazione griglia di rilevazione;
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.
1. Comunicazioni
- Il Presidente comunica al Nucleo che in data 2 luglio u.s. è stata trasmessa "La relazione del Magnifico Rettore Vilberto
Stocchi accompagnatoria al Bilancio Unico di Ateneo per l'esercizio finanziario 2019", presentata al Consiglio di
Amministrazione del 26 giugno u.s.. In data 7 luglio 2020 nella sezione Amministrazione Trasparente del portale
dell’Ateneo, relativamente ai Documenti per "Bilancio consuntivo" 2019, è stata pubblicata la Delibera del Consiglio di
Amministrazione n.128 del 26.06.2020 – Approvazione Bilancio Unico di Esercizio 2019 – , nonché tutta la documentazione
relativa. Pertanto, rilevata la disponibilità degli atti utili ai fini della Relazione sul Bilancio Unico di Ateneo, ai sensi della L.
537/93 art. 5 comma 21, del Nucleo di Valutazione, la dott.ssa Gaibisso si rende disponibile a redigere la stessa anche per la
presente edizione.
- L’Ufficio di Supporto comunica al NdV di essere stato contattato dal Prof. Paolo Polidori che sta predisponendo per conto del
PQA una serie di elaborazioni relative ai dati degli indicatori SUA del portale ava.miur.it, aggiornati alla data del
27/06/2020. Tenuto conto che i CdS non concluderanno le loro valutazioni su tali dati in tempo utile per la Relazione del
Nucleo, il PQA sarebbe propenso ad analizzare gli indicatori di dodici CdS (quattro che deve finire di valutare il Nucleo e
otto che deve esaminare il PQA entro gennaio p.v.), effettuando quindi un’adeguata valutazione degli indicatori. Salvo
ulteriori comunicazioni del NdV il Presidio prosegue con la suddetta attività.

1

NUCLEO DI VALUTAZIONE

2. Approvazione Verbale riunione dell’8 luglio 2020
Previa lettura e dopo ampia discussione del verbale n. 26/2020 del giorno 8 luglio 2020 il Nucleo di Valutazione lo approva
all’unanimità.
3. Attestazione OIV sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 30 giugno 2020 da pubblicare nella sezione
“Amministrazione Trasparente” entro il 31 luglio 2020: compilazione griglia di rilevazione
Come attività istruttoria il NdV e l’Ufficio di Supporto hanno effettuato varie verifiche a campione nelle sezioni dei
Consulenti e collaboratori, dei Bandi di concorso, delle Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici, dei Servizi
erogati,che hanno confermato la positiva corrispondenza dei dati ai criteri di compilazione per tutti gli ambiti richiesti relativi
alla pubblicazione, alla completezza del contenuto, alla completezza rispetto agli uffici, all’aggiornamento e all’apertura
formato; inoltre il Personale Tecnico-Amministrativo della Struttura: Staff Portale Web, Social Media e Multimedialità ha
risposto in maniera soddisfacente alla richiesta di chiarimenti come di seguito riportato:
- Non c'è nessun filtro e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca di indicizzare ed effettuare ricerche
all'interno della sezione AT, e che tutte le cartelle sono a disposizione dei crawler salvo una apposita cartella del server web
d’Ateneo.
- L’estrazione di documenti che sono stati pubblicati nel periodo (2015-2020) come <criteri di valutazione>, <commissione>,
< tracce delle prove>, < graduatorie finali> mostra la loro ricorrenza. Inoltre sta andando in produzione una nuova tab
denominata < Scorrimento graduatorie: Legge di Bilancio 2020 >.
- Riguardo all’apertura del formato di tutti i documenti pubblicati sul sito istituzionale dell’Ateneo, l’estrazione delle
informazioni dai database utilizzati per popolare le informazioni di AT e la totalità dei file esposti e archiviati dimostra che
sono in formato pdf e csv (aperto) e solo alcuni in excel (elaborabile).
Il NdV procede alla puntuale verifica e compilazione degli Allegati alla Delibera ANAC 213/2020:
- Allegato 2.1, Griglia di rilevazione;
- Allegato 3, Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe;
- Allegato 1.1, Documento di attestazione.
Tale documentazione viene quindi sottoscritta dal Presidente per essere inviata all’Ateneo che provvederà a pubblicarla nel
portale della trasparenza.
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 procede alla verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di
insegnamento delle seguenti richieste:
- Istituto Superiore di Scienze Religiose “Italo Mancini”:
- Nota prot. n. 22828 in data 10 luglio 2020: Corso di Alta specializzazione in Scienze Religiose a.a. 2020/2021;
- Dipartimento di Studi Umanistici – DISTUM:
- Nota prot. n. 23674 in data 16 luglio 2020: Corso Sostegno V ciclo a.a. 2019/2020 riservato ai candidati idonei IV ciclo
a.a. 2018/2019;
- Dipartimento di Giurisprudenza:
- Nota prot. n. 24493 in data 21 luglio 2020: Corsi di Studio della Scuola di Giurisprudenza - a.a. 2020/2021;
- Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali (DISCUI):
- Nota prot. n. 24241 e n. 24243 in data 20 luglio 2020: Insegnamenti del CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN INFORMAZIONE,
MEDIA, PUBBLICITA’ L-20 e del CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN COMUNICAZIONE E PUBBLICITA’ PER LE
ORGANIZZAIONI LM59 A.A. 2020/2021;
- Nota prot. n. 16217 in data 16 maggio 2020: Corso di perfezionamento in Psicodiagnostica clinica - 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. Il Presidente, prof. Luigi Mari, si astiene dall’esame e dalla votazione per quanto attiene al
proprio contratto di insegnamento.
Non essendoci altri argomenti da discutere, alle ore 18:45 il Presidente dichiara conclusa la riunione.
Urbino, 22 luglio 2020
IL SEGRETARIO
(Rag. Paola PAOLINI)

IL PRESIDENTE
(Prof. Luigi MARI)
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