
Scheda di sintesi sulla rilevazione 
 

Data di svolgimento della rilevazione 
Dal 23/12/2014 al 30/01/2015 

 

Estensione della rilevazione 

I dati ed informazioni inseriti nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale di Ateneo 
fanno riferimento all’Amministrazione Centrale, a tutti i 32 Dipartimenti di Ateneo e ai Centri di Ateneo e 
Centri interdipartimentali, secondo le indicazioni della Delibera ANAC n.144 del 2014 e relativo allegato. 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione 

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

- verifica sul sito istituzionale dell’effettiva pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” 
dei dati ed 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 gennaio, su richiesta del NVA/OIV, il Responsabile 
per la Trasparenza ha inviato al NVA la griglia compilata con l’esito del monitoraggio 
sull’assolvimento dell’obbligo della pubblicazione dei dati ed informazioni oggetto di verifica; 

- colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati: il NVA/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 sul sito istituzionale di 
Ateneo nella sezione “Amministrazione Trasparente” e ad alcuni aspetti critici segnalati di seguito. 

 

Aspetti critici riscontrati in merito ad alcune informazioni e dati oggetto di verifica 

- Per quanto riguarda la modalità di accesso alle informazioni della sezione “Amministrazione 
trasparente” del sito istituzionale di Ateneo, si segnala la necessità di adeguare l’elenco delle voci 
del menu di sinistra all’elenco delle voci che compaiono al centro della sezione stessa. 
L’adeguamento deve riguardare sia la completezza delle voci sia l’ordine di visualizzazione delle 
stesse; 

- Ai fini della compilazione della “Griglia di rilevazione al 31.12.2014 – Allegato 1 della Delibera ANAC 
n. 148 del 2014”, il NVA ha scelto di inserire, nel caso di assenza1 di specifici aspetti2 nell’Ateneo di 
Padova per i quali seguirebbe l’obbligo di pubblicazione nel sito istituzionale, il valore “0” nelle 
colonne che richiedono una misurazione in termini di avvenuta pubblicazione, completezza e qualità 
del dato, in quanto le relative informazioni non sono presenti. 

1 in quanto la loro presenza non è al momento prevista in Ateneo. 
2 citati nella colonna “Contenuto dell’obbligo” del foglio della Griglia di rilevazione al 31.12.2014 – Allegato 1 della 
Delibera ANAC n. 148 del 2014. 

 
                                  NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO 
 

                                                 



Il Nucleo di Valutazione richiama l’Ateneo a completare in tempi rapidi la pubblicazione delle informazioni 
mancanti, previste dalla normativa, nel sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”, a 
tenere continuamente e tempestivamente aggiornati tutti i dati e a visualizzarli nel modo più chiaro possibile 
in modo da facilitare la loro consultazione da parte di qualsiasi utente sia interno che esterno all’Ateneo. 

Padova, 30 gennaio 2015 


