
Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di Valutazione 
 

Data di svolgimento della rilevazione 

La rilevazione, nonché il monitoraggio e verifica rispetto all’assolvimento degli 
obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione della Delibera A.N.AC. n. 141/2018 
del 21 febbraio 2018, è stata svolta nel periodo dal 3 all’11 aprile 2018. 

 

Estensione della rilevazione 

La realtà universitaria non presenta articolazioni organizzative autonome e/o corpi. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

CONSULENTI E COLLABORATORI 

I dati relativi ai “Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza” sono riportati in 
formato tabellare, scaricabile ed elaborabile. I dati sono aggiornati in tempo reale 
(aggiornamento ad aprile 2018). I dati sono disponibili ad un link presente nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”. Tuttavia, sebbene i dati risultino aggiornati, 
la relativa pagina web riporta la dicitura “ultimo aggiornamento 1 febbraio 2017”. 
Per ciascun incarico, vengono riportate le informazioni richieste dalla normativa; 
tuttavia, in relazione ai “compensi”, viene riportato solamente il lordo complessivo 
erogato, senza alcuna specificazione della componente variabile e di quella fissa. Per 
alcuni incarichi non è presente il cv. Il formato dei cv pubblicati non sempre è 
aperto/elaborabile. Rispetto al requisito “Attestazione dell'avvenuta verifica 
dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse”, viene 
riportata la dicitura “SI/NO” in corrispondenza all’avvenuta verifica; tuttavia, si 
segnala che non viene pubblicato il relativo documento. 

 

PERSONALE 

I dati relativi ai “Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti” sono pubblicati in 
formato tabellare, scaricabile ed elaborabile. Tuttavia il loro aggiornamento è fermo a 
fine 2017, rispetto ad un obbligo di pubblicazione che la legge definisce 
“tempestivo”. Il formato delle tabelle, inoltre, non è organizzato in maniera chiara 
(per numero progressivo di incarico; per data dello stesso; per cognome del titolare), 
motivo per cui la lettura dei dati non è sempre agevole. 

 

 

 



BANDI DI CONCORSO 

I dati, complessivamente presenti ed aggiornati, risultano tuttavia di difficile lettura e 
ricostruzione, non essendo presenti le tabelle previste dalla delibera ANAC 141/2018 
e relativi allegati. 

 

SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI 

I dati in questione vengono pubblicati in formato tabellare, scaricabile ed elaborabile. 
Tuttavia, a differenza di quanto previsto dalla delibera ANAC 141/2018 e relativi 
allegati, non è presente il richiesto collegamento con la pagina nella quale sono 
riportati i dati dei singoli provvedimenti finali. Quanto alla completezza del dato, 
(cfr. l’art. 27, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013) risultano assenti i link ai progetti 
nell’ambito dei quali i contributi sono stati erogati e i singoli cv dei beneficiari (anche 
quando non vengano in evidenza le esigenze connesse alla tutela della privacy). Nel 
complesso, l’aggiornamento dei dati risulta parziale: in merito alle uniche categorie 
di soggetti per cui si rinvengono i dati (studenti e personale dipendente), solo nel 
primo caso l’aggiornamento dei dati, comunque annuale, arriva al marzo del 2018, 
mentre nell’altro è fermo al novembre 2017 (rispetto ad un obbligo che le norme 
prevedono invece come “tempestivo”). I link alle due tabelle risultano invertiti. 

 

BENI IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO 

Per quanto riguarda il “Patrimonio immobiliare”, i dati relativi ai fabbricati risultano 
completi, mentre per i terreni è disponibile solo un dato aggregato per comune. 
Come già evidenziato in occasione della verifica del 2017, però, il d.lgs 33/2013 
richiede la pubblicazione "dei dati identificativi degli immobili posseduti", senza 
distinguere a tal fine tra fabbricati e terreni. In merito ai “Canoni di locazione o 
affitto”, i dati sono fermi al 21 settembre 2017, nonostante la normativa richieda un 
aggiornamento “tempestivo” (la relativa pagina web, tuttavia, riporta la dicitura 
“ultimo aggiornamento 13 marzo 2018). 

 

CONTROLLI E RILIEVI SULL’AMMINISTRAZIONE 

La sezione “Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, Nuclei di 
valutazione o altri organismi con funzioni analoghe” rinvia alle singole delibere 
assunte dal Nucleo-OIV. Tuttavia, l’aggiornamento è fermo al novembre del 2017, 
rispetto ad un obbligo normativo di pubblicazione definito “tempestivo”. 
Aggiornata, invece, risulta la pubblicazione dei verbali delle singole sedute, 
reperibile all’interno del sito del Nucleo di valutazione. 

 

*** 



In via generale, il Nucleo apprezza ancora una volta lo sforzo di miglioramento 
dimostrato dall’Amministrazione nell’adeguamento progressivo agli obblighi di 
pubblicazione previsti dalla normativa vigente, anche attraverso l’implementazione 
di strumenti informatici che facilitano enormemente la ricerca dei dati pubblicati 
nella sezione Amministrazione trasparente (vedi la sezione, all’interno della pagina 
del personale,  relativa ai Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza o quella 
relativa all’Accesso civico, nell’ambito degli altri contenuti). 

Allo stesso tempo, il Nucleo ribadisce che sarebbe però opportuno che ognuna delle 
informazioni pubblicate recasse nella relativa pagina web la data dell’ultimo 
aggiornamento, ovvero la data della verifica dell’assenza di intercorse variazioni e 
quindi di conferma dell’attualità dell’informazione già pubblicata in precedenza. 
Attualmente, invece, molte delle pagine web di “Amministrazione trasparente” 
contengono spesso una data di aggiornamento sfalsata rispetto ai contenuti 
pubblicati al loro interno (forse perché riferita a qualsiasi tipo di modifica fatta 
all’interno della stessa pagina) mentre dovrebbe essere inserito esclusivamente 
l’aggiornamento specifico per ogni singolo requisito, come stabilito dalla normativa 
vigente. 


