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30 gennaio 2015 
 
 
 
Alle 10.30 del 30.01.2015 il Nucleo di Valutazione di Ateneo si riunisce con collegamento telematico. 
 
 
La situazione relativa alle presenze dei componenti del Nucleo di Valutazione in collegamento è la seguente: 
Componenti P AG A 
Prof. Alberto Martinelli (presidente) X   
Dott.ssa Paola Bernardi X   
Prof.ssa Marina Berti X   
Prof. Luca Illetterati X   
Prof. José Juan Moreso X   
Dott. Marco Tomasi X   
Prof. Renzo Vianello X   
Sig. Pietro Bean   X 

P= presente, AG= assente giustificato, A= assente. 
 
 
Partecipano alla riunione, inoltre, il Capo Servizio dott.ssa Anna Maria Fusaro, le dott.sse Valeria Genova e 
Laura Schiavon del Servizio Controllo di Gestione, che funge da Ufficio di Supporto al NVA. 
 
 
L’argomento all’ordine del giorno è il seguente: 
 

i) Approvazione dell’Attestazione del NVA sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l’anno 
2014, della Scheda di sintesi e della Griglia di rilevazione al 31.12.2014, Delibera ANAC 148/2014. 

 

In data 27 gennaio u.s. la dott.ssa Bernardi, insieme alle dott.sse Fusaro e Schiavon dell’Ufficio di Supporto 
al NVA, ha incontrato il Responsabile della Trasparenza – Direttore Generale Dott.ssa Ometto, il suo 
referente Dott.ssa Falconetti e la Responsabile del Servizio Trasparenza e Prevenzione della Corruzione 
Dott.ssa Scoma. Durante l’incontro è stato condiviso il monitoraggio, già effettuato dall’Ufficio di Supporto al 
NVA, sullo stato di assolvimento degli obblighi di pubblicazione nel sito istituzionale da parte dell’Ateneo in 
ottemperanza alla Delibera ANAC 148/2014. La dott.ssa Bernardi ha segnalato ai presenti le informazioni 
ancora mancanti e le parti del sito istituzionale non chiare ai fini di una consultazione da parte di un qualsiasi 
utente. Tenendo conto delle correzioni apportate sul sito istituzionale a seguito del predetto incontro da parte 
dell’ufficio preposto, la dott.ssa Bernardi, in qualità di delegato del NVA-OIV per le attività connesse alla 
trasparenza, ha predisposto la bozza dei documenti richiesti da ANAC quali la griglia di rilevazione al 
31.12.2014, la scheda di sintesi e l’attestazione a di avvenuto assolvimento degli obblighi di pubblicazione. 

A seguito della presa visione da parte di tutti i componenti del NVA della documentazione prodotta e 
presentata dalla dott.ssa Bernardi, tutti i documenti vengono approvati con collegamento telematico. 

L’Ufficio di Supporto assicura la trasmissione dei documenti approvati in data odierna ai referenti per la 
trasparenza in Ateneo con richiesta dell’immediata pubblicazione della documentazione prodotta dal NVA 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale. 

 

Il Segretario                                                                                     Il Presidente 
Dott.ssa Laura Schiavon                                                                  Prof. Alberto Martinelli 
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