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NUCLEO DI VALUTAZIONE/OIV 

 

 

NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL’UNIVERSITÀ 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 (MEMBRI INTERNI), CON D.R. 1° OTTOBRE 2020, N. 391 (MEMBRI ESTERNI), 
CON D.R. 16 DICEMBRE 2020, N. 564 (RAPPRESENTATE DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE). 
 

VERBALE N. 22/2021 
 
 

Il giorno 13 ottobre 2021 alle ore 9:30 si riunisce il Nucleo di Valutazione di cui in epigrafe, regolarmente convocato dal 

Presidente, Prof. Luigi Mari, con la nota Prot. n. 95564 del 5 ottobre 2021, e con nota integrativa Prot. 96127 del 06/10/2021, in modalità 

mista, telematica e in presenza, presso la Sala dei Prorettori - Palazzo Bonaventura, situata in Via Saffi, n. 2, o accedendo alla piattaforma 

di Ateneo ZOOM con il seguente link: https://uniurb-it.zoom.us/j/82525106208?pwd=aUtxd1R4YUwzY3k3OHVGdnlFNHFtZz09. 

La modalità telematica di svolgimento della riunione è disciplinata dal Decreto Rettorale n. 486/2020 del 6 novembre 2020. 

Partecipano in presenza: 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 (DISCUI), che sopraggiunge alle ore 

10:35 come preannunciato; la dott.ssa Anna Maria GAIBISSO, esperta esterna; il prof. Stefano PAPA, Ordinario per il settore 

scientifico disciplinare BIO/17 presso il Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB). Partecipano in videoconferenza: il dott. 

Giulio BOLZONETTI, esperto esterno; la sig.a Sofia Elena SARCINA, rappresentante degli studenti e delle studentesse; il dott. 

Paolo TURCHETTI esperto esterno.  

Sono inoltre presenti la Rag. Paola PAOLINI (in videoconferenza) e il Sig. Giacomo VENERUCCI (in presenza) 

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. 

La riunione, iniziata in orario, prosegue finno alle ore 13:30, quando viene sospesa per la pausa pranzo e poi riprendere 

alle ore 14:15; la sig.a Sofia Elena SARCINA comunica che non potrà essere presente nel pomeriggio. 

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 precedente; 

3. Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna (D. Lgs. 19/2012, art 12 e art.14) – 2021; 

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 insegna-mento dell’Ateneo di Urbino; 

5. Varie ed eventuali; 

6. Relazione del Nucleo di valutazione sul Bilancio Unico di Ateneo, anno 2020, ai sensi della L. 537/93 art. 5 comma 21. 

 

1. Comunicazioni 

Non ci sono comunicazioni. 

 

2. Approvazione Verbale riunione precedente 

Previa lettura e discussione del verbale n. 21/2021 - riunione del giorno 30 settembre 2021 il Nucleo di Valutazione lo approva 

all’unanimità. 

 

6. Relazione del Nucleo di valutazione sul Bilancio Unico di Ateneo, anno 2020, ai sensi della L. 537/93 art. 5 comma 21 

 

Il Nucleo di Valutazione dell’Università di Urbino, tenuto conto dell’art.5, comma 21 della Legge 537/93 nonché delle 

funzioni attribuite ai Nuclei di Valutazione dalla Legge 240/2010 (art.2, comma 1 lettera r), ritiene opportuno, anche per il 

presente anno, provvedere a esprimere il proprio parere sul Bilancio Unico di Ateneo - anno 2020 - con la Relazione annuale. 

La dott.ssa Gaibisso, così come fatto gli anni scorsi, ha preso in carico l’analisi dei dati, commentando approfonditamente 

i risultati anche con l’ausilio di tabelle e grafici. Il NdV valuta che le Conclusioni sull’Esercizio 2020 della Relazione sul Bilancio 

Unico di Ateneo possono essere inserite alla voce Considerazioni del Nucleo sui documenti di bilancio predisposti dall'Ateneo 

su tematiche specifiche (bilancio sociale, di genere, di sostenibilità, ecc.) degli allegati di cui al portale nuclei.cineca.it per la 
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Relazione annuale. Il Nucleo di valutazione dopo aver preso visione della Relazione e sentita l’esposizione della dott.ssa Gaibisso 

la approva all’unanimità. Il Nucleo dispone la pubblicazione della Relazione nel proprio portale web. 

 

3. Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna (D. Lgs. 19/2012, art 12 e art.14) – 2021 

Il Nucleo riprende il lavoro di analisi e commento degli indicatori del Sistema di AQ a livello di Ateneo, sospeso nella riunione 

precedente, procedendo all’accurata revisione del testo e mettendo in evidenza le proprie osservazioni e valutazioni. La sezione 

relativa agli Indicatori ANVUR di Ateneo al 26 giugno 2021, predisposta dalla prof. Bartoletti, viene adeguatamente commentata. 

Relativamente al Sistema di AQ per la Ricerca e la Terza Missione il Nucleo valuta positivamente il testo che espone le attività 

e i monitoraggi attuati dall’Ateneo. Il NdV anche quest’anno decide di compilare la parte della Relazione sul funzionamento 

complessivo e sviluppo del sistema di gestione della performance rispondendo ai punti di attenzione indicati nella Scheda per 

l’analisi del ciclo integrato di performance, come descritto dalle Linee Guida ANVUR, valutando e perfezionando la Scheda 

predisposta dall’Ufficio di Supporto. Viene dedicato ampio spazio alle valutazioni del Sistema di AQ a livello dei CdS, nonché 

alle Audizioni. 

Come già esposto al punto 6 dell’O.d.G. della presente riunione discusso in apertura della seduta, nella Relazione del Nucleo 

vengono riportate le conclusioni della Relazione sul Bilancio Unico di Ateneo, anno 2020, ai sensi della L. 537/93 art. 5 comma 

21; la documentazione da allegare è stata valutata e discussa approvando di volta in volta la necessità del suo inserimento.  

In conclusione il Nucleo raccoglie in una apposita sezione le raccomandazioni espresse nel documento per una adeguata sintesi 

da sottoporre agli Organi di Ateneo. 

Il testo della Relazione, con i suoi allegati, viene approvato dal Nucleo e verrà riportato integralmente, unitamente agli allegati, 

dall’Ufficio di supporto nel portale nuclei.cineca.it, a cui seguirà la diffusione in Ateneo e la pubblicazione nel portale web di 

dedicato al Nucleo. 

 

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 di Valutazione procede alla verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti 
di insegnamento delle seguenti richieste: 
- Dipartimento di Scienze Biomolecolari – DISB; 

- Nota Prot. n. 95410 in data 5 ottobre 2021 per affidamento diretto di incarichi per attività di insegnamento di alta 

qualificazione nell’ambito della Scuola di Farmacia -  Corso di Laura in Chimica e Tecnologia farmaceutica (LM-13) per 

l’insegnamento in Botanica farmaceutica con elementi di Fitochimica” per il periodo dal 01-11-2021 al 30-09-2022; 
- Nota Prot. n. 96103 in data 6 ottobre 2021 per affidamento diretto di incarichi per attività di insegnamento di alta qualificazione 

nell’ambito del progetto “RESISTENZA DOPO LA TEMPESTA: con MoviS, movimento e salute oltre la cura, per ridare un 
giusto impiego e qualità alla vita delle donne affette da tumore al seno” per il periodo dal 02-10-2021 al 31-12-2021. 

 
Il Nucleo esaminata la documentazione, esclusivamente quella pertinente l’art. 23, comma 1 della L. 240/2010, esprime 
unanimemente parere favorevole per i curriculum sottoposti alla sua attenzione. 
 

 

5. Varie ed eventuali 

Non sono presenti argomenti. 

 

Non essendoci altri argomenti da trattare, alle ore 19:15 il Presidente dichiara conclusa la riunione. 

 

Urbino, 13 ottobre 2021 

 

     IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE  

               (Rag. Paola PAOLINI)                                   (Prof. Luigi MARI)  


