
Scheda di sintesi sulla rilevazione 

Data di svolgimento della rilevazione 

Dal 20/01/2016 al 26/02/2016 

Estensione della rilevazione  

Si precisa che i dati e le informazioni inseriti nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 
istituzionale di Ateneo fanno riferimento all’Amministrazione Centrale ed alle articolazioni interne dell’Ateneo.  

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

Il Nucleo di Valutazione di Ateneo – NdV/OIV ha condotto la rilevazione con le seguenti modalità: 

- verifica sul sito istituzionale dell’effettiva pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” 
dei dati e delle informazioni oggetto di rilevazione; 

- verifica dell’attività svolta dal Responsabile della Trasparenza per riscontrare l’adempimento degli 
obblighi di pubblicazione: all’inizio del mese di febbraio, su richiesta del NdV/OIV, il Responsabile 
per la Trasparenza ha inviato al NdV la griglia compilata con l’esito del monitoraggio 
sull’assolvimento dell’obbligo della pubblicazione dei dati e delle informazioni oggetto di verifica; 

- colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati e delle informazioni: il NdV/OIV ha incontrato il 
Responsabile per la Trasparenza, il suo Referente e il Responsabile del Servizio Trasparenza e 
prevenzione della Corruzione per chiarimenti relativi alla complessiva pubblicazione dei dati e delle 
informazioni sul sito istituzionale di Ateneo nella sezione “Amministrazione Trasparente” e ad alcuni 
aspetti critici segnalati di seguito. 

Aspetti critici riscontrati in merito ad alcune inf ormazioni e dati oggetto di verifica: 

- per quanto riguarda le informazioni relativi agli organi di indirizzo politico amministrativo si segnala la 
necessità di rendere più omogenee le modalità di presentazione dei dati, di tenere sempre aggiornati 
i dati con tempestività e di inserire eventuali note esplicative per rendere più immediata e trasparente 
l’informazione; si chiede inoltre di non rinviare alcuna informazione ad altre voci della sezione 
Amministrazione Trasparente (vedi note griglia);  

- per quanto riguarda le informazioni relative a consulenti e collaboratori si raccomanda di rendere 
disponibili anche alcuni moduli che sono a disposizione dell’amministrazione ma che non risultano 
pubblicati (vedi note griglia); 

- per quanto riguarda gli enti controllati/società partecipate si ribadisce la necessità di chiarire lo stato 
di avanzamento delle attività relative alle procedure previste dal piano di dismissione approvato dal 
CdA a fine ottobre 2015 anche inserendo una nota esplicativa che renda più immediata e 
trasparente l’informazione. Alla fine del processo si invita l’amministrazione a rielaborare la sezione 
anche inserendo una rappresentazione grafica che evidenzi i rapporti tra l’Ateneo e gli enti controllati 
(vedi voce griglia);  

- per quanto riguarda i bandi di gara e contratti si chiede di procedere a breve all’inserimento delle 
uniche informazioni mancanti (vedi note griglia).  

 
                                  NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO 
 



Il Nucleo di Valutazione richiama l’Ateneo a completare nella sezione “Amministrazione Trasparente” la 
pubblicazione delle informazioni anche per le altre voci previste dalla normativa e non oggetto di verifica al 
31/01/2016, a tenere continuamente e tempestivamente aggiornati tutti i dati e infine a renderli disponibili nel 
modo più chiaro possibile per facilitare la loro consultazione da parte di qualsiasi utente sia interno che 
esterno all’Ateneo. 

Padova, 26 febbraio 2016 


