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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.  
2 FEBBRAIO 2022, N. 43 (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. 11/2022 
 

Il giorno 18 maggio 2022 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. 61787 del 10 maggio 2022 in modalità mista, presso la sala 
dei Prorettori, Via Saffi n. 2, o telematica accedendo alla piattaforma di Ateneo ZOOM con il seguente link, 
https://uniurb-it.zoom.us/j/85121647941?pwd=L1ZLQVNoYXZxUFhONGRncFRrVEZFUT09, oppure con ID riunione: 851 
2164 7941 e passcode 705263. 

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); 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); la sig.a Sofia Elena SARCINA, rappresentante degli studenti e delle studentesse; il dott. Paolo 
TURCHETTI esperto esterno. Partecipa in videoconferenza: il dott. Giulio BOLZONETTI, esperto esterno.  

Sono inoltre presenti la rag. Paola PAOLINI (videoconferenza) e il sig. Giacomo VENERUCCI (presenza), dell’Ufficio 
di supporto al Nucleo di Valutazione, e la dott.ssa Anya PELLEGRIN (presenza). 

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 precedente; 

3. Schede di verifica superamento criticità Sede - Dipartimento; 

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; 

5. Varie ed eventuali. 
 

1. Comunicazioni 
 
- Con nota prot. n. 62775 del 13/05/2022, il PQA ha trasmesso per conoscenza al NdV il documento relativo alle “Linee Guida per  

la consultazione delle Parti Interessate e per l’istituzione e il funzionamento dei Comitati di indirizzo nei Corsi di Studio”; 
- Con nota prot. n. 62735 del 13/05/2022, il PQA ha trasmesso per conoscenza al NdV il documento relativo alla “Struttura 

organizzativa e le responsabilità a livello di Ateneo”; 
- Con nota prot. n. 62712 del 13/05/2022, il PQA ha trasmesso al NdV il documento relativo al “Monitoraggio della realizzazione 

dei provvedimenti intrapresi in seguito alle raccomandazioni e/o condizioni formulate dalle CEV - Aggiornamento”; 
- Con nota prot. n. 62724 del 13/05/2022, il PQA ha trasmesso per conoscenza al NdV la documentazione relativa alla “Struttura 

Organizzativa e Responsabilità a livello di Ateneo” e alla “Gestione dei processi AQ Ricerca e Terza Missione”; 
- Con nota prot. n. 63381 del 17/05/2022, il PQA ha trasmesso al NdV il documento a oggetto “Indicatore AQ 2.1 (Sistema di 

valutazione interna) – Seconda parte della Raccomandazione”. 
 
2. Approvazione Verbale riunione precedente; 
Rinviato. 
 
3. Schede di verifica superamento criticità Sede – Dipartimento 
Il Nucleo riprende il lavoro collegiale per la definizione della Scheda di verifica superamento criticità Sede. Il personale 
dell’Ufficio di Supporto al Nucleo e la dott.ssa Pellegrin hanno continuato a verificare la documentazione utile a soddisfare i 
requisiti delle Raccomandazioni per la Sede. Pertanto, il Nucleo riprende con la valutazione dell’indicatore AQ2.1 - Sistema di 
valutazione interna, lasciato in sospeso per valutare se la restante parte della raccomandazione CEV fosse stata superata e 
adeguatamente documentata. 
Il Nucleo prosegue, quindi, con la revisione e l'analisi del testo e dei documenti degli ultimi tre indicatori definendo 
conclusivamente le proprie osservazioni. 
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Terminata l’analisi della Scheda di verifica superamento criticità Sede, il Nucleo prosegue prendendo in esame le Schede di 
verifica superamento criticità dei Dipartimenti DESP e DISTUM. Per la verifica della documentazione a supporto di tali schede 
il Nucleo, a suo tempo, ha convenuto di avvalersi della collaborazione del Gruppo di lavoro nell’ambito del “Progetto 
Accreditamento periodico sede 2022”, nominato con Decreto del Direttore Generale n. 620 del 20 dicembre 2021 e dalla 
Responsabile dell’Ufficio Assicurazione della Qualità. Il risultato di tali verifiche ha prodotto due corpose schede con numerosa 
documentazione a corredo; considerando il numero di documenti ammessi da ANVUR, pari a cinque per ogni indicatore, le 
schede sono state attentamente analizzate dall’Ufficio di Supporto al Nucleo e dalla dott.ssa Pellegrin, al fine di identificare i 
documenti più significativi.  
Il Nucleo procede quindi all’analisi delle due schede, una del Dipartimento DESP l’altra del DISTUM. 
Alle ore 13:15 il Presidente del Nucleo propone una pausa per proseguire i lavori nel pomeriggio. 
Alle ore 14:15 la riunione riprende la prosecuzione dei lavori alla presenza del Presidente prof. Luigi Mari, del dott. Giulio 
Bolzonetti (on line), della dott.ssa Anna Maria Gaibisso, del prof. Stefano Papa; della sig.a Sofia Elena Sarcina, del dott. Paolo 
Turchetti; la prof.ssa Roberta Bartoletti si è congedata anticipatamente a causa di un altro impegno. 
Le due Schede di superamento criticità Dipartimento hanno in comune sette indicatori con Raccomandazione e la 
documentazione a supporto delle azioni correttive spesso è la stessa, in particolare quella prodotta dagli Organi di Governo, 
mentre si differenziano per le azioni attuate dai singoli Dipartimenti. Infatti, le due schede seguono uno schema che prevede una 
sezione denominata la “parte comune di sistema” e una seconda sezione denominata la “parte dipartimentale”. 
A conclusione della lettura e revisione delle Schede di verifica superamento criticità Sede – Dipartimento, il NdV demanda 
all’Ufficio di Supporto al Nucleo in collaborazione con la dott.ssa Pellegrin di effettuare un’ulteriore verifica affinché i 
documenti allegati siano predisposti nei formati e nei contenuti corretti oltre a monitorare ulteriormente se sono adeguatamente 
collegati alla rispettiva scheda, nonché a inviare copia delle stesse ai singoli membri del Nucleo prima dell’inserimento nel 
portale ANVUR nuclei.cineca.it. 
 
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 Giurisprudenza - DIGIUR 

- Nota Prot. n. 63187 in data 16 maggio 2022 per l’affidamento diretto di incarico per attività di insegnamento di alta 
qualificazione per la Scuola di Giurisprudenza, per l’a.a. 2022/2023; 

Il Nucleo esaminata la documentazione, esclusivamente quella pertinente all’art. 23, comma 1 della L. 240/2010, esprime 
unanimemente parere favorevole per il curriculum sottoposto alla sua attenzione.  
 
5. Varie ed eventuali 
Il Presidente del Nucleo richiama l’attenzione sul prossimo adempimento relativo alla Delibera n. 201 del 13 aprile 2022, 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, ANAC, ad oggetto: “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, 
sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2022 e attività di vigilanza dell’Autorità”; l’attestazione del 
Nucleo di valutazione, completa della griglia di rilevazione e della scheda di sintesi, va pubblicata nella sezione 
“Amministrazione trasparente” entro il 30 giugno 2022 e, sempre entro tale data, la sola griglia di rilevazione è trasmessa 
all’ANAC a mezzo posta elettronica. Il Nucleo, ai fini della suddetta attestazione, sollecita l’Ufficio di Supporto al Nucleo a 
effettuare una prima ricognizione, del portale web di Ateneo “Amministrazione trasparente”, sulla base delle voci riportate 
all’allegato 2.1 della delibera n. 201/2022 - Griglia di rilevazione al 31/05/2021 per le Pubbliche Amministrazioni di cui al  § 
1.1.- come di seguito evidenziato: 

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) 
Consulenti e collaboratori Titolari di incarichi  di collaborazione o consulenza 

Enti controllati 

Enti pubblici vigilati 
Società partecipate 
Enti di diritto privato controllati 
Rappresentazione grafica 

Pagamenti dell'amministrazione 
Dati sui pagamenti 
Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale  
Indicatore di tempestività dei pagamenti 

Pianificazione e governo del territorio   
Interventi straordinari e di emergenza   
Altri contenuti  Prevenzione della Corruzione 

 
Non essendoci altro da discutere il Presidente dichiara conclusa la riunione alle ore 16:30. 
  
Urbino, 18 maggio 2022 
 
     IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE  
               (Rag. Paola PAOLINI)                                   (Prof. Luigi MARI)  


