DIREZIONE GENERALE
AREA AFFARI GENERALI E COMUNICAZIONE
Servizio Audit, trasparenza e prevenzione della corruzione

UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

PIANO DI COMUNICAZIONE DELLA SEZIONE
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE PER
L’INCREMENTO DELLA TRASPARENZA
DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA
ANNO 2016

DIREZIONE GENERALE
AREA AFFARI GENERALI E COMUNICAZIONE
Servizio Audit, trasparenza e prevenzione della corruzione

Indice
Introduzione al Piano di comunicazione della sezione Amministrazione trasparente

4

Premessa al Piano di comunicazione
Analisi del contesto
Obiettivi del Piano di comunicazione
Fasi di realizzazione del Piano di comunicazione
Monitoraggio dei risultati

4
4
4
4
5

Fasi del Piano di comunicazione

6

FASE 1: Analisi della Sezione Amministrazione Trasparente dell’Università degli Studi di Padova e
degli altri Atenei italiani
6
Analisi della sezione “Amministrazione trasparente” dei siti web degli atenei
Impostazione della sezione Amministrazione trasparente dell’Università degli Studi di Padova
Struttura dell’Elenco voci di I livello
Struttura dei contenuti all’interno delle voci di I livello
Struttura dei contenuti all’interno delle voci di II livello
Ulteriori accorgimenti

7
7
14
18
21
25

FASE 2: Proposte per l’aggiornamento della sezione “Amministrazione Trasparente” dell’Università
degli Studi di Padova
28
Premessa
Modifiche alla Home page della sezione “Amministrazione Trasparente”
Modifiche all’interno delle voci di I e II livello
Altri accorgimenti – Funzione “Cerca”
Modifiche al testo introduttivo
Modifiche all’elenco delle voci di primo livello
Esempio voce di I livello
Esempio voce di II livello

29
30
31
31
32
33
36
37

FASE 3: Proposte di adeguamento dei contenuti delle voci di I e II livello nella sezione
“Amministrazione Trasparente” dell’Università degli Studi di Padova
43
Premessa
Rivisitazione dei contenuti delle voci di I e II livello
Disposizioni generali
Organizzazione
Consulenti e collaboratori
Personale
Bandi di concorso
Performance
Enti controllati
Attività e procedimenti
Provvedimenti
Controlli sulle imprese
Bandi di gara e contratti
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Bilanci
Beni immobili e gestione del patrimonio
Controlli e rilievi sull’amministrazione
Servizi erogati
Pagamenti dell’amministrazione

44
45
45
51
56
57
68
69
75
78
83
86
87
88
91
94
97
98
102
2

DIREZIONE GENERALE
AREA AFFARI GENERALI E COMUNICAZIONE
Servizio Audit, trasparenza e prevenzione della corruzione

UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Opere pubbliche
Pianificazione e governo del territorio
Informazioni ambientali
Strutture sanitarie private accreditate
Interventi straordinari e di emergenza
Altri contenuti – Corruzione
Altri contenuti – whistleblowing policy – Protocollo per la segnalazione delle condotte illecite
Altri contenuti – Accesso civico
Altri contenuti – Accessibilità e catalogo di dati, metadati e banche dati
Altri contenuti – Dati Ulteriori

105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

3

DIREZIONE GENERALE
AREA AFFARI GENERALI E COMUNICAZIONE
Servizio Audit, trasparenza e prevenzione della corruzione

UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Introduzione al Piano di comunicazione della sezione Amministrazione
trasparente
Premessa al Piano di comunicazione
Il Servizio Audit, trasparenza e prevenzione della corruzione è stato incaricato di redigere un piano
di comunicazione della sezione Amministrazione Trasparente del sito web di Ateneo.
Il documento rappresenta uno strumento che l’Ateneo utilizzerà per programmare e ottimizzare le
scelte di comunicazione in termini di trasparenza dell’azione amministrativa.
L’obiettivo del presente Piano di comunicazione è un ulteriore sviluppo della logica dell’accesso
totale alle informazione rese disponibili dall’amministrazione in una posizione di ascolto e
interazione con l’utenza sia interna che esterna.
Il Piano di comunicazione relativo alla sezione e ai contenuti della “Amministrazione Trasparente”
è interconnesso alle indicazioni e agli obiettivi presentati nel Piano triennale anticorruzione
dell’Università di Padova e nel Piano integrato della Performance.
Analisi del contesto
Il presente piano di comunicazione è stato sviluppato a partire dall’analisi del contesto interno e del
contesto normativo. In entrambi i casi sono avvenuti cambiamenti significativi con un forte impatto
in tema di trasparenza e di accesso alle informazioni.
In primo luogo il nuovo corso rettorale ha rinnovato l’impegno allo sviluppo della trasparenza in
Ateneo, dando ulteriore risalto, comunicazione e pubblicità ad alcune iniziative rivolte a garantire e
a sviluppare la cultura della trasparenza e della legalità all’interno dell’Ateneo: a titolo
esemplificativo grande risalto è stato dato alle modalità di gestione delle segnalazioni di condotte
illecite (c.d. whistleblowing policy).
Il supporto dell’Amministrazione in tema di trasparenza, in un’ottica di semplificazione e facilità di
accesso alle informazioni, è inoltre garantito sia dalla nomina di uno specifico Prorettore
all’organizzazione e ai processi gestionali, Prof. Parbonetti, sia dai vertici amministrativi nella figura
del Direttore Generale dott.ssa Ometto in qualità anche di Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza, nonché dal Dirigente dell’Area Affari generali e comunicazione
dott.ssa Grigolin.
Dal punto di vista normativo il d. lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni" è stato modificato con l’entrata in vigore del d.lgs 97/2016 (noto anche
come FOIA).
Obiettivi del Piano di comunicazione
Obiettivo principale del Piano di comunicazione della sezione “Amministrazione Trasparente” è
rendere maggiormente fruibili e rintracciabili le informazioni pubblicate.
Per raggiungere questo obiettivo è necessario intervenire sia da un punto di vista di arricchimento
dei contenuti presenti che della loro contemporanea riorganizzazione all’interno del sito web.
Pertanto si è resa necessaria una stretta collaborazione con il Servizio Urp e relazioni pubbliche
per l’implementazione delle nuove funzionalità della sezione.
Fasi di realizzazione del Piano di comunicazione
Il Piano di comunicazione è stato organizzato e realizzato in 3 distinte fasi:
1) Analisi della Sezione Amministrazione Trasparente dell’Università degli Studi di Padova e
degli altri Atenei italiani. Obiettivo di questa prima fase è quello di identificare punti di forza e di
4
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debolezza, eventuali criticità ma anche caratteristiche distintive, delle specifica sezione web
dell’Università di Padova. Attraverso un’attività di benchmarking è possibile infatti individuare
eventuali strategie messe in atto da altre Università al fine di migliorare la fruibilità della
sezione Amministrazione trasparente.
2)

Proposte per l’aggiornamento della sezione “Amministrazione Trasparente” dell’ Università
degli Studi di Padova. Obiettivo della seconda fase è esplicitare alcune proposte di
miglioramento della sezione. In questa specifica fase l’aspetto contenutistico risulta essere
apparentemente secondario mentre assumono maggior rilievo aspetti strutturali quali
l’opportunità di utilizzare le breadcrumb, l’implementazione della funzione “cerca”,
l’organizzazione dell’elenco delle voci di I e II livello.

3)

Proposte di adeguamento dei contenuti delle voci di I e II livello nella sezione
“Amministrazione Trasparente” dell’Università degli Studi di Padova. Nella terza fase del
progetto sono esplicitate le modifiche di carattere contenutistico di ciascuna voce presente
nella sezione. Sono predisposte singole schede per ciascuna voce. In totale sono state
rivisitate 27 voci di I livello e 44 voci di II livello.

Monitoraggio dei risultati
A seguito della realizzazione del presente Piano di comunicazione appare opportuno programmare
un’ulteriore fase per verificare se le azioni intraprese hanno contribuito al raggiungimento degli
scopi prefissati. È necessario programmare un’azione di monitoraggio dell’efficacia della
riorganizzazione della sezione “Amministrazione Trasparente” utilizzando indicatori sia di carattere
qualitativo che quantitativo, come ad esempio, il numero di richieste di Accesso civico, il controllo
degli accessi alla sezione “Amministrazione trasparente” e i risultati delle risposte alle domande
poste in calce ad ogni singola pagina inerenti la fruibilità del sito web.
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Analisi della sezione “Amministrazione trasparente” dei siti web degli atenei
Tra gli obiettivi assegnati all’Area Affari generali e comunicazione vi è l’ attuazione di un piano per
l’incremento della trasparenza dell’azione amministrativa nei confronti dei clienti interni ed esterni e
conseguente riorganizzazione dell’apposita sezione web di Ateneo “Amministrazione Trasparente”.
La prima fase del progetto, oggetto della presente trattazione, consiste nell’analisi della situazione
esistente della sezione “Amministrazione trasparente” dell’Università di Padova e delle altre
Università italiane.
Il d.lgs 33/2013 stabilisce l’obbligatorietà di dotare il sito web di ogni Pubblica Amministrazione
della sezione “Amministrazione trasparente” a cui si può accedere tramite collegamento dalla
Home page.
L’inserimento delle informazioni nelle sottosezioni deve obbligatoriamente tener conto delle
disposizioni normative e delle linee guida dell'Autorità Nazionale AntiCorruzione. Tutte le sezioni
“Amministrazione Trasparente” di tutte le Pubbliche Amministrazioni hanno pertanto una struttura
uguale organizzata con voci di I livello all’interno delle quali sono previste delle sottovoci di II
livello.
Impostazione della sezione Amministrazione trasparente dell’Università degli Studi di
Padova
Attualmente l’Ateneo ha organizzato la sezione “Amministrazione trasparente” inserendo, una volta
entrati nella sezione, le seguenti informazioni.
a)
b)
c)
d)

una presentazione della sezione scaricabile in .pdf
una sintesi dei riferimenti normativi
una sintesi dei contenuti della sezione
l’indicazione del Responsabile della Trasparenza e della prevenzione della corruzione di
Ateneo
e) l’indirizzo email del Servizio Audit, trasparenza e prevenzione della corruzione
f) la possibilità e le modalità di Accesso civico, ora ampliato anche dal c.d. Freedom
information act – FOIA.
g) la possibilità e le modalità di segnalazione di condotte illecite (c.d. whistleblowing)
Nella Tabella 1 vengono riportate le scelte effettuate dagli altri atenei italiani una volta effettuato
l’accesso alla sezione Amministrazione trasparente, ovvero il primo impatto che gli utenti hanno
con la specifica sezione
È stata effettuata un’analisi delle scelte realizzate dai diversi Atenei comparandole con quelle fatte
dall’Ateneo di Padova. Sono riportati nel dettaglio le principali opzioni delle Università indicando
inoltre se la medesima scelta è stata anche effettuata dall’Università di Padova () o meno ()
- Richiamo alla normativa vigente
57 Atenei richiamano, in fase di presentazione, la normativa vigente in termini di obblighi di
pubblicazione. In particolare viene richiamato il d.lgs 33/2013.
Più raramente vengono richiamate la legge 190/2012 e alcune delibere A.N.AC (50/2013,
105/2010, 2/2012).
Università degli studi di Padova 
- Responsabile della Trasparenza e della prevenzione della corruzione
7
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24 Atenei indicano il nome della del Responsabile per la Trasparenza dell’Ateneo richiamando
nella maggior parte dei casi il decreto di domina.
Università degli studi di Padova 
- Possibilità e modalità di Accesso Civico
21 Atenei indicano le modalità per richiedere la pubblicazione di dati tramite l’istituto dell’Accesso
civico con il richiamo ai contenuti presenti alla voce Altri contenuti
Università degli studi di Padova 
- Breve descrizione degli obiettivi
18 Università riportano in forma più o meno sintetica gli obiettivi che l’amministrazione si pone di
raggiungere in termini di trasparenza attraverso la specifica sezione.
Università degli studi di Padova 
Nota 1: Gli Atenei di Pisa, Torino, Siena e della Tuscia riportano il medesimo testo.
L'Università degli Studi di …, in applicazione del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n.
33 ("Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte di pubbliche amministrazioni") ha provveduto alla riorganizzazione della
sezione con l’obiettivo di:
- rendere note, attraverso il sito istituzionale, informazioni relative a ogni aspetto
dell'organizzazione e dell’attività dell’Ateneo allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche;
- coordinare a livello informativo e informatico i dati, per soddisfare le esigenze di uniformità delle
modalità di codifica e di rappresentazione delle informazioni e della loro successiva
rielaborazione;
- definire, anche per specifici settori e tipologie di dati, i requisiti di qualità delle
informazioni diffuse, individuando in particolare i necessari adeguamenti con propri regolamenti,
le procedure di validazione, i controlli anche sostitutivi, le competenze professionali richieste per
la gestione delle informazioni, nonché i meccanismi di garanzia e correzione attivabili su richiesta
di chiunque vi abbia interesse.
- Contatti e-mail del Servizio incaricato di gestire la sezione Amministrazione trasparente
20 Università riportano in varie posizioni della pagina le modalità con cui contattare il Servizio
incaricato di gestire la specifica sezione.
Università degli studi di Padova 
- Trattamento dei dati personali
22 Università inseriscono una formula a tutela del trattamento dei dati personali.
Università degli studi di Padova 
Nota 2: Esempio di dichiarazione sul trattamento dei dati personali
Formula usata ad esempio dagli atenei di Bologna, Pisa, Palermo, Venezia – Ca’ Foscari, Milano
– Bicocca, Siena, Teramo, Trieste, Urbino, Napoli – L’orientale, Camerino, SNS di Pisa,
Politecnico di Bari.
Si informa che i dati personali pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” sono
riutilizzabili alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici
(direttiva comunitaria 2003/98/CE e d. lgs. 36/2006 di recepimento della stessa),
compatibilmente con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della
normativa in materia di protezione dei dati personali”. (Provvedimento del Garante n.243
del 15 maggio 2014).
8
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L’Università di Bari – Aldo Moro inserisce la seguente formula in ogni pagina, di ciascuna
voce di I e II livello:
Privacy: i dati personali sono riutilizzabili in termini compatibili con gli scopi per i quali sono raccolti
e nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.
- Collegamento alla Bussola della trasparenza
13 atenei inseriscono all’interno della sezione Amministrazione trasparente il collegamento alla
Bussola della trasparenza, il sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero per la
Pubblica Amministrazione e la semplificazione attraverso il quale è possibile verificare se
l’amministrazione ha strutturato correttamente la sezione.
Università degli studi di Padova 
- Sito in costante aggiornamento
12 atenei inseriscono, in fase di presentazione, il riferimento al continuo aggiornamento del sito
web vista la particolare natura dei dati e dei contenuti.
Università degli studi di Padova 
Nota 3: Possibili esempi circa il costante aggiornamento del sito.
Università degli studi della Basilicata
La Sezione è in continuo aggiornamento in relazione alla trasmissione - da parte degli uffici
competenti - delle informazioni richieste.
Università degli Studi dell’Aquila
Considerata la natura dei contenuti riportati, la sezione è soggetta a frequenti e progressivi
aggiornamenti.
Università di Venezia – Ca’ Foscari
L'Ateneo provvede ad aggiornare continuamente le informazioni previste dal provvedimento
legislativo secondo le scadenze stabilite nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità
2014-2016 approvato in Consiglio di Amministrazione il 31/01/2014.
Università degli studi di Siena
Considerata la natura del contenuto riportato la sezione è in progressivo e costante
aggiornamento
Università degli studi di Torino
Considerata la natura del contenuto riportato e dei progressivi aggiornamenti in corso, si
raccomanda una consultazione frequente della sezione.
-

Dati in formato aperto
Solo due atenei riportano in fase di presentazione l’obbligo di pubblicare i dati in formato aperto:
l’Università degli Studi di Bologna e l’Università degli Studi di Urbino
Nota 4: Esempi pubblicazione di dati in formato aperto
Università degli Studi di Bologna
I dati sono pubblicati nel rispetto delle indicazioni contenute nel D.lgs n.33/2013. Laddove
prevista, la pubblicazione avviene in formato .csv - tabellare aperto - che consente la
rielaborazione del dato. In alcuni casi e solo per determinati contenuti, lo stesso file è pubblicato
anche in formato .pdf, che rappresenta una pubblicazione aggiuntiva, essendo il dettato
normativo già rispettato con il formato .csv".
Università degli Studi di Urbino
Ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 33/2013, i documenti, le informazioni e i dati oggetto di
pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati in formato di tipo
9
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aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36,
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

10
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Tabella 1: Introduzione alla sezione Amministrazione Trasparente

Università

Università degli Studi di Padova
Libera Università di Bolzano
Politecnico di Bari
Politecnico di Milano
Politecnico di Torino
Scuola normale superiore
Seconda Università degli Studi di Napli
Università Cà Foscari Venezia
Università degli Studi "Magna Grecia" di
Catanzaro
Università degli Studi del Molise
Università degli Studi del Piemonte
Orientale Amedeo Avogadro-Vercelli
Università degli Studi del Sannio di
Benevento
Università degli Studi della Basilicata
Università degli Studi della Tuscia
Università degli Studi dell'Aquila
Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Università degli Studi di Bergamo
Università degli studi di Bologna
Università degli Studi di Brescia
Università degli Studi di Cagliari
Università degli Studi di Camerino
Università degli studi di Cassino e del
Lazio Meridionale
Università degli Studi di Catania
Università degli studi di Ferrara
Università degli Studi di Firenze
Università degli Studi di Foggia

Università degli Studi di Padova

Richiami normativi

Responsabile

Accesso
civico
















Obiettivi
della
trasparenza

Contatto e-mail
servizio
Trasparenza o
struttura analoga












Trattamento
dei dati
personali

Bussola
trasparenza

Sito in continuo
aggiornamento

Formato
aperto dei
dati
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Responsabile

Accesso
civico
















Università

Richiami normativi

Università degli Studi di Genova
Università degli Studi di Macerata
Università degli Studi di Messina
Università degli Studi di Milano
Università degli Studi di Milano-Bicocca
Università degli studi di Modena e
Reggio Emilia
Università degli Studi di Napoli "Federico
II"
Università degli Studi di NAPOLI
"L'Orientale"
Università degli Studi di Napoli I
"Parthenope"
Università degli Studi di Palermo
Università degli studi di Parma
Università degli Studi di Pavia
Università degli Studi di Perugia
Università degli Studi di Pisa
Università degli studi di Roma "Foro
Italico"
Università degli Studi di ROMA "La
Sapienza"
Università degli Studi di ROMA "Tor
Vergata"
Università degli Studi di Salerno
Università degli Studi di Sassari
Università degli Studi di Scienze
Gastronomiche
Università degli Studi di Siena
Università degli Studi di Teramo
Università degli Studi di Torino
Università degli Studi di Trento




Università degli Studi di Padova
Università degli studi di Trieste

UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Contatto e-mail
servizio
Trasparenza o
struttura analoga

Trattamento
dei dati
personali

Bussola
trasparenza

Sito in continuo
aggiornamento

Formato
aperto dei
dati












Obiettivi
della
trasparenza











































Sezione non disponibile
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Università

Richiami normativi

Responsabile

Università degli studi di Udine
Università degli Studi di Urbino Carlo BO
Università degli Studi di Verona
Università degli Studi G. D'Annunzio Chieti - Pescara
Università degli Studi Insurbia VareseComo
Università degli Studi Mediterranea di
REGGIO CALABRIA
Università degli Studi ROMA TRE
Università degli Studi Suor Orsola
Benincasa - NAPOLI
Università del Salento
Università della Calabria
Università della Valle d'Aosta
Università IUAV di Venezia
Università Kore di Enna
Università per Stranieri Dante Alighieri di
Reggio Calabria
Università per Stranieri di Siena
Università Politecnica delle Marche
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Accesso
civico

Obiettivi
della
trasparenza

Contatto e-mail
servizio
Trasparenza o
struttura analoga

Trattamento
dei dati
personali

















Bussola
trasparenza

Sito in continuo
aggiornamento






Formato
aperto dei
dati









Sezione non disponibile
































Sezione non disponibile
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Struttura dell’Elenco voci di I livello
Molti Atenei hanno scelto di non inserire alcun elemento testuale all’elenco delle voci di I livello. È
bene ricordare che sia l’elenco delle voci di II livello sia il loro contenuto non ammettono elementi
di discrezionalità ma sono normati dal d.lgs 33/2013.
In particolare è possibile evidenziare come molti Atenei hanno adottato una soluzione identica a
quella dell’ Università di Padova (tra i mega-atenei l’Università di Roma – la Sapienza e l’Università
degli Studi di Milano, l’Università degli Studi di Firenze) ovvero il semplice elenco delle differenti
voci.
Alcuni Atenei (come La Sapienza, il Politecnico di Bari e l’Università di Sassari) utilizzano
esclusivamente la colonna di sinistra per l’elenco delle voci di primo livello, lasciando spazio ai
contenuti nella parte centrale della pagina.
Altre Università, ad esempio, Ca’ Foscari propone un elenco suddiviso su due colonne anziché su
una sola.
Si riportano di seguito alcuni esempi attraverso degli screenshot .
Figura 1: Elenco voci su colonna
Università degli Studi di Padova (Link)

Università degli Studi di Milano (Link)

Figura 2: Elenco voci su spalla sinistra della pagina - Università La Sapienza (Link)
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Figura 3: Elenco voci su due o più colonne - Università Ca’ Foscari (Link)

Alcune Università riportano nella prima schermata della sezione Amministrazione trasparente,
sotto ciascuna voce di primo livello, l’elenco delle sottosezioni presenti (in alcuni casi con la
possibilità di accesso tramite link) o il richiamo alla normativa che sancisce l’obbligo di
pubblicazione. Tra i mega-atenei, l’Università di Palermo, l’Università di Catania e l’Università di
Napoli inseriscono l’elenco dei contenuti dei sottolivelli; l’Università di Bologna, l’Università di Pisa
e l’Università di Bari in alcuni casi forniscano anche una breve spiegazione dei contenuti.
Nella soluzione delle Università di Verona, Trento, Perugia e Bolzano dove al sotto-elenco
corrisponde anche la possibilità di link diretto.
L’Università del Molise opta invece esclusivamente per il richiamo normativo.
Nella pagine seguenti vengono riportati alcuni esempi.
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Figura 4: Elenco dei contenuti presenti nelle voci di I livello
Università degli Studi di Catania (Link)

Università degli Studi di Palermo (Link)

Università degli Studi di Bologna (Link)

Università degli Studi di Bari (Link)
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Figura 5: Elenco dei contenuti presenti nelle voci di I livello con possibilità di Link diretto
ELENCO CONTENUTI DI CIASCUNA VOCE CON POSSIBILITÀ DI LINK DIRETTO
Università degli Studi di Verona (Link)
Università degli Studi di Trento (Link)

Figura 6: Riferimenti normativi alle voci di I livello
Università degli Studi del Molise(Link)
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Struttura dei contenuti all’interno delle voci di I livello
Di seguito sono elencate le differenti modalità di presentazione dei documenti all’interno delle voci
di I livello tralasciando, per il momento, l’analisi qualitativa dei contenuti stessi.
L’Università degli Studi di Padova all’interno di ciascuna voce di I livello non inserisce descrizioni o
commenti ad eccezione delle voci “Bandi di gara e contratti” e “Sovvenzioni, contributi, sussidi,
vantaggi economici”.
Figura 7: Esempio voci di primo livello dell’Università degli Studi di Padova
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Alcuni Atenei hanno attuato la scelta di non inserire commenti, spiegazioni o descrizioni dei
contenuti all’interno delle voci di I livello. Altri inseriscono una breve descrizione o semplicemente i
riferimenti normativi.
Nella successiva sezione del presente documento saranno evidenziate alcune note e descrizioni
inserite in alcune voci.
Figura 8: Esempio di spiegazione complessiva della voce di I livello
Università degli Studi del Salento (Link)

Figura 9: Esempio di richiamo normativo alla voce di I livello
Università degli Studi di Torino (Link)
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Figura 10: Breve spiegazione complessiva e breve presentazione dei documenti
Università degli Studi di Bari – Aldo Moro (Link)

Figura 11: Spiegazione delle singole voci senza spiegazione complessiva
Università degli Studi di Pisa (Link)
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Struttura dei contenuti all’interno delle voci di II livello
Come per le voci di I livello, di seguito sono elencate le differenti modalità di presentazione dei
documenti all’interno delle voci di II livello. Dall’analisi appare evidente come non ci sia una scelta
prevalente nelle diverse università
L’Università degli Studi di Padova non ha adottato una linea univoca. In alcuni casi, come da
esempio sotto riportato, vi è una spiegazione del contenuto della sottovoce. A differenza di molti
altri Atenei è possibile visualizzare il contenuto delle sottosezioni senza dover aprire una nuova
pagina ma all’interno della stessa schermata.
Figura 12: Università degli Studi di Padova – esempio voci di II livello
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L’Università degli Studi del Salento (Link) opta per una descrizione della sottovoce evidenziata nel
box di destra. Per ciascuna sottovoce è prevista la spiegazione del contenuto e i riferimenti
normativi.
Figura 13: Università del Salento – esempi voci di II livello

Lo IUAV di Venezia prevede la spiegazione del contenuto di II livello e successivamente riporta i
riferimenti al d.lgs 33/2013
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Figura 14: IUAV – voce di II livello

L’Università degli Studi di Bologna opta per una spiegazione più esaustiva nelle voci di II livello
rispetto alle voci di primo livello.
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Figura 15: Università di Bologna – voce di primo livello e sottovoce di II livello
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Ulteriori accorgimenti
Analizzando i siti delle altre Università è stato possibile rintracciare alcuni accorgimenti messi in
atto per facilitare la navigazione.
Figura 16: Breadcrumb (briciole di pane) – Università di Bologna
Attraverso il percorso evidenziato l’utente può facilmente tornare all’Home page dell’Università,
all’elenco delle voci di I livello o alla singola voce di I livello.
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Figura 17: Link alla sezione Amministrazione Trasparente in ciascuna pagina – Università del
Salento
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Figura 18: Elenco a discesa su spalla sinistra – Università di Bari
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Premessa
Tra gli obiettivi assegnati all’Area Affari generali e comunicazione vi è l’ attuazione di un piano per
l’incremento della trasparenza dell’azione amministrativa nei confronti dei clienti interni ed esterni e
conseguente riorganizzazione dell’apposita sezione web di Ateneo “Amministrazione Trasparente”.
La seconda fase del progetto, oggetto della presente trattazione, consiste nel proporre delle
modifiche della sezione Amministrazione Trasparente basate sull’analisi della situazione esistente
nel web (Fase 1) e nel rispetto degli obblighi di legge stabiliti dal d.lgs 33/2013 e ss.mm.ii.
Nella Tabella 1 del suddetto decreto, denominata “Sotto-sezioni della sezione “Amministrazione
Trasparente” e relativi contenuti”, presente nell’allegato del d.lgs 33/2013 modificato dal d.lgs.
97/2016 sono ripotati i principi base per l’organizzazione della sezione dedicata alla trasparenza.
In particolare:
-

“La sezione "Amministrazione trasparente" deve essere organizzata in modo che cliccando
sull'identificativo di una sotto-sezione sia possibile accedere ai contenuti della sottosezione stessa, o all'interno della stessa pagina "Amministrazione trasparente" o in una
pagina specifica relativa alla sotto-sezione. L'obiettivo di questa organizzazione è
l'associazione univoca tra una sotto-sezione e uno specifico in modo che sia possibile
raggiungere direttamente dall'esterno la sotto-sezione di interesse. A tal fine è necessario
che i collegamenti ipertestuali associati alle singole sotto-sezioni siano mantenute invariate
nel tempo, per evitare situazioni di "collegamento non raggiungibile" da parte di accessi
esterni.

-

L'elenco dei contenuti indicati per ogni sotto-sezione sono da considerarsi i contenuti
minimi che devono essere presenti nella sotto-sezione stessa, ai sensi del presente
decreto. In ogni sotto-sezione possono essere comunque inseriti altri contenuti,
riconducibili all'argomento a cui si riferisce la sotto-sezione stessa, ritenuti utili per garantire
un maggior livello di trasparenza. Eventuali ulteriori contenuti da pubblicare ai fini di
trasparenza e non riconducibili a nessuna delle sotto-sezioni indicate devono essere
pubblicati nella sotto-sezione "Altri contenuti".

-

Nel caso in cui sia necessario pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente"
informazioni, documenti o dati che sono già pubblicati in altre parti del sito, è possibile
inserire, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", un collegamento
ipertestuale ai contenuti stessi, in modo da evitare duplicazione di informazioni all'interno
del sito dell'amministrazione. L'utente deve comunque poter accedere ai contenuti di
interesse dalla sezione "Amministrazione trasparente" senza dover effettuare operazioni
aggiuntive.”

In base agli aggiornamenti avvenuti con il d.lgs 97/2016 l’elenco delle voci e rispettive sottovoci
subisce alcune modifiche, sebbene l’allegato al d.lgs 33/2013 non sia stato aggiornato. Alcune voci
sono state abrogate, tuttavia è necessario mantenere il link attivo specificando che
l’aggiornamento non è più richiesto.
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Modifiche alla Home page della sezione “Amministrazione Trasparente”
Il presente progetto prevede le seguenti modifiche alla Home della sezione “Amministrazione
Trasparente”.
a) ELIMINARE LA PRESENTAZIONE DELLA SEZIONE SCARICABILE IN PDF
La scelta è basata sulle seguenti considerazioni:
1) Il contenuto non è aggiornato ai nuovi riferimenti normativi.
2) Costringe l’utente a scorrere la pagina prima di trovare le voci di primo livello.
3) Il contenuto non è immediatamente fruibile in quanto è necessario scaricare il file.
4) Verranno proposte (vedi punto 2) nuove forme di presentazione dei contenuti all’interno
della sezione.
La presentazione della sezione in pdf sarà inserita in una voce “Archivio”.
b) SOSTITUIRE IL TESTO INTRODUTTIVO
La sostituzione del testo è resa necessaria in quanto:
1) Il d.lgs 124/2015 e il d.lgs 97/2016 hanno sensibilmente modificato gli obblighi di
pubblicazione.
2) Il Freedom of information act (c.d. FOIA) ha ampliato la possibilità di accesso ai dati in
possesso delle pubbliche amministrazioni. La possibilità di accesso ai dati è differente
dall’obbligo di pubblicazione.
3) Vi è la necessità di dare maggior risalto alla modalità di segnalazione delle condotte illecite
(c.d. whistleblowing).
c) INSERIRE UN ELENCO DELLE SOTTOVOCI PRESENTI IN CIASCUNA VOCE DI I
LIVELLO
Si propone di inserire la lista delle sottovoci di II livello accanto a ciascuna voce di I livello per
permettere all’utente di orientarsi più facilmente all’interno della sezione “Amministrazione
Trasparente”. Ad oggi, in molti casi, per visualizzare quali siano i contenuti delle voci di I livello è
necessario aprire la voce stessa.
Solo a titolo esemplificativo, per cercare la Carta dei Servizi si deve prima aprire il link denominato
“Servizi erogati”.
Pertanto affiancare alle voci I livello il link alle voci di II livello, consente di poter accedere
direttamente all’argomento di interesse(vedi esempio pag. 13 documento Fase 1).
Ottemperando alle indicazioni della normativa non ci si avvarrà più di elenchi a comparsa (come
ad esempio per la voce Organizzazione) ma di singoli link, come già utilizzato per la voce
Disposizioni generali), rendendo così omogenee le pagina della sezione.
d) RIORGANIZZARE LA VOCE “ALTRI CONTENUTI”
La voce “Altri contenuti” necessita di particolare attenzione in quanto in essa sono pubblicati,
come disposto dalla legge, documenti ed informazioni particolarmente importanti quali il Piano
triennale di prevenzione della corruzione, le modalità per la segnalazione di condotte illecite,
l’istituto dell’accesso civico e altro ancora.
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Alcune Università creano 2 o 3 voci denominate “Altri contenuti” e si ritiene tale scelta chiara e
condivisibile. Pertanto si scinderà la voce di I livello in più voci affiancate da una specifica dei
contenuti.
Si riporta un elenco esemplificativo.
Altri contenuti – Corruzione
Altri contenuti – Accesso civico e Whistleblowing
Altri contenuti – Accessibilità e Catalogo dati, metadati, banche dati
Altri contenuti – Dati ulteriori
Modifiche all’interno delle voci di I e II livello
Sono previste anche modifiche all’interno delle voci di I e II livello. In particolare:
e) INSERIRE UN BREVE COMMENTO ALL’INTERNO DI CIASCUNA VOCE DI I e II LIVELLO
Le indicazioni esplicative dei contenuti già presenti saranno aggiornate e rese omogenee.
All’interno di ciascuna voce di primo livello sarà inserita una breve descrizione dei contenuti
presenti mentre la descrizione più esaustiva sarà collocata all’interno delle voci di II livello.
f) INSERIRE CIASCUNA VOCE DI PRIMO LIVELLO L’ELENCO CON LINK ALLE VOCI DI II
LIVELLO
Per rendere più efficace la navigazione si inserirà affianco alla descrizione di ciascuna pagina il
collegamento diretto sia alla voce di I livello che alle altre voci di II livello proprie della sottosezione.

g) INSERIRE LE BREADCRUMB E/O IL LINK PER TORNARE ALLA HOME PAGE DELLA
SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”
Attualmente non è possibile ritornare all’elenco delle voci di primo livello o all’elenco delle voci di
secondo livello attraverso le breadcrumb. Difatti è possibile solamente tornare direttamente alla
Home page di Ateneo.
È necessario implementare questa funzionalità in modo da rendere più facile la navigazione
all’interno della sezione (vedi esempio pag. 21 documento Fase 1).
È importante anche inserire in ogni pagina un link alla sezione Amministrazione trasparente (vedi
esempio pag. 22 Fase 1).

Altri accorgimenti – Funzione “Cerca”
Per rendere più facilmente rintracciabili e consultabili i documenti presenti all’interno della sezione
Amministrazione Trasparente è stato proposto di realizzare un motore che ricerchi le parole chiave
inserite esclusivamente tra i documenti pubblicati all’interno della sezione stessa.
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Modifiche al testo introduttivo
[Creare le breadcrumb – vedi lettera g]

[Eliminare presentazione pdf – vedi lettera a]
[Modificare testo introduttivo con il seguente – vedi lettera b]
La sezione "Amministrazione trasparente" dell’Università di Padova, come quella di ogni pubblica
amministrazione, è organizzata secondo le disposizioni stabilite nell’allegato al d.lgs. 14 marzo
2013 n. 33 e ss.mm.ii. "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".
Il 23 giugno 2016 è entrato in vigore il d.lgs. 25 maggio 2016 n. 97 (noto anche come FOIA), che
ha modificato il d.lgs. 33/2013. All’art. 42 è previsto che le pubbliche amministrazioni si adeguino
alle modifiche introdotte entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.
La sezione Amministrazione trasparente dell’Università di Padova, pertanto, è in corso di
aggiornamento per recepire le modifiche previste dalla nuova normativa.
Nelle pagine dedicate all'amministrazione trasparente è possibile accedere a documenti,
informazioni e dati statistici che descrivono persone, strutture, attività, progetti e realizzazioni della
complessa organizzazione scientifica, didattica e culturale rappresentata dall'Università degli Studi
di Padova
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è il Direttore generale
dell'Ateneo, Dott.ssa Emanuela Ometto, nominata con decreto del Rettore n. 59 - prot. 1143 del
09.01.2014.
Le informazioni contenute in questa sezione del portale sono gestite dal Servizio Audit,
trasparenza
e
prevenzione
della
corruzione.
Per eventuali problemi o per richiedere informazioni relative alla trasparenza, scrivere a
trasparenza.controllo@unipd.it
Si informa che i dati personali pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” sono
riutilizzabili alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva
comunitaria 2003/98/CE e d. lgs. 36/2006 di recepimento della stessa e ss.mm.ii.) compatibilmente
con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, nel rispetto della normativa in materia di
protezione dei dati personali.
Motore di ricerca dell'amministrazione trasparente
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Modifiche all’elenco delle voci di primo livello
[Modificare l’elenco delle voci di primo livello predisponendo dei link diretti non solo alle
voci di I livello ma anche di II livello – vedi lettera e]
⌲Disposizioni generali
⌲Programma per la Trasparenza e l'integrità
⌲Piano di prevenzione della corruzione
⌲Attestazioni OIV o di struttura analoga
⌲Atti generali
⌲Oneri informativi per cittadini e imprese (Abrogato dal d.lgs 97/2016 – non aggiornato)
⌲Organizzazione
⌲Organi di indirizzo politico-amministrativo
⌲Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
⌲Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali
⌲Articolazione degli uffici
⌲Telefono e posta elettronica
⌲Consulenti e collaboratori
⌲Personale
⌲Incarichi amministrativi di vertice, Dirigenti
⌲Posizioni organizzative (Abrogato dal d.lgs 97/2016 – non aggiornato)
⌲Dotazione organica
⌲Personale non a tempo indeterminato
⌲Tassi di assenza
⌲Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti
⌲Contrattazione collettiva
⌲Contrattazione integrativa
⌲OIV
⌲Bandi di concorso
⌲Performance
⌲Piano della performance
⌲Relazione sulla performance
⌲Ammontare complessivo dei premi
⌲Dati relativi ai premi
⌲Benessere organizzativo (Abrogato dal d.lgs 97/2016 – non aggiornato)
⌲Enti controllati
⌲Enti pubblici vigilati
⌲Società partecipate
⌲Archivio società e consorzi partecipati
⌲Enti di diritto privato controllati
⌲Rappresentazione grafica
⌲Attività e procedimenti
⌲Dati aggregati attività amministrativa (Abrogato dal d.lgs 97/2016 – non aggiornato)
⌲Tipologie di procedimento
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tempi procedimentali (Abrogato dal d.lgs 97/2016 – non aggiornato)
sostitutive e acquisizione d’ufficio dei dati

⌲Provvedimenti
⌲Provvedimenti organi indirizzo-politico
⌲Provvedimenti dirigenti
⌲Controlli sulle imprese (Abrogato dal d.lgs 97/2016 – non aggiornato)
⌲Bandi di gara e contratti
⌲Bandi di gara
⌲Contratti
⌲Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
⌲Criteri e modalità
⌲Atti di concessione
⌲Bilanci
⌲Bilancio preventivo e consuntivo
⌲Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio
⌲Beni immobili e gestione patrimonio
⌲Patrimonio immobiliare
⌲Canoni di locazione o affitto
⌲Controlli e rilievi sull’amministrazione
⌲Servizi erogati
⌲Carta dei servizi e standard di qualità
⌲Costi contabilizzati
⌲Tempi medi di erogazione dei servizi (Abrogato dal d.lgs 97/2016 – non aggiornato)
⌲Liste di attesa
⌲Pagamenti dell’amministrazione
⌲Indicatore di tempestività dei pagamenti
⌲IBAN e pagamenti informatici
⌲Opere pubbliche
⌲Pianificazione e governo del territorio
⌲Informazioni ambientali
⌲Strutture sanitarie private accreditate
⌲Interventi straordinari e di emergenza

[Riorganizzare voce Altri contenuti – vedi
lettera d]
⌲Altri contenuti – Corruzione
⌲Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e del responsabile della
trasparenza dell'Università degli Studi di Padova
⌲Piani triennali di prevenzione della corruzione dell'Università di Padova
⌲Verbali del Consiglio di Amministrazione di adozione dei Piani triennali di prevenzione della
corruzione dell'Università di Padova
⌲Relazioni annuali del Responsabile della prevenzione della corruzione dell'Università di
Padova
⌲Atti di adeguamento a provvedimenti CiVIT
⌲Atti di accertamento delle violazioni di cui al D. Lgs. n. 39/2013
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⌲Altri contenuti – whistleblowing policy – Protocollo per lasegnalazione delle condotte
illecite
⌲Altri contenuti – Accesso civico
⌲Altri contenuti – Accessibilità e catalogo di dati, metadati e banche dati
⌲Altri contenuti – Dati ulteriori
⌲Rapporti annuali del rettore sullo stato dell’Università degli Studi di Padova
⌲Accessi web alla sezione “Amministrazione trasparente”
⌲Progetto Good Practice: sintesi dei risultati
⌲Comunicazione e coinvolgimento di cittadini
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Esempio voce di I livello
> Disposizioni generali

Disposizioni generali
Riferimenti normativi: artt. 10 e 12 del d.lgs 33/2013 e ss.mm.ii.

Alla voce Disposizioni generali è possibile consultare il Programma per la Trasparenza e
l’integrità e il Piano di Prevenzione della Corruzione dell’Università degli Studi di Padova; gli
atti di carattere normativo e amministrativo generale; le attestazioni degli obblighi di
pubblicazione da parte del Nucleo di Valutazione e le relative griglie di attestazione; gli
obblighi che impongono la raccolta, la presentazione o la trasmissione alla pubblica
amministrazione, da parte di cittadini e imprese, di informazioni, atti e documenti.

⌲Programma per la Trasparenza e l'integrità
⌲Piano di prevenzione della corruzione

⌲Attestazioni OIV o di struttura analoga
⌲Atti generali
⌲Oneri informativi per cittadini e imprese

Torna alla sezione Amministrazione Trasparente

A fine navigazione le chiediamo di esprimere la sua valutazione rispondendo a due domande
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Esempio voce di II livello

> Disposizioni generali

Disposizioni generali
Programma per la Trasparenza e l’integrità
Riferimenti normativi: artt. 10 e 12 del d.lgs 33/2013 e ss.mm.ii.

In questa pagina è possibile consultare Il Programma per la Trasparenza e l’Integrità di
Ateneo che è una sezione del Piano di Prevenzione della corruzione dove vengono definiti gli
obiettivi su base triennale in termini di trasparenza che si intendono raggiungere, i valori attesi
di risultato e i rispettivi indicatori. È inoltre pubblicato lo Stato di attuazione delle iniziative
volte a garantire un adeguato livello di trasparenza nonché a favorire la legalità e lo sviluppo
della cultura dell’integrità.
Documenti o link consultabili:
⌲Piano triennale anticorruzione dell'Università di Padova 2016-2018 comprensivo del Programma
triennale per la trasparenza e l'integrità 2016-2018 (pubblicato il 27-01-2016)
⌲Piano triennale anticorruzione dell'Università di Padova 2015-2017 comprensivo del Programma
triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017 (pubblicato il 22-12-2014, aggiornato il 24-03-2015)
⌲Programma triennale per la trasparenza e l'integrità dell'Università di Padova. Triennio 2014-2016
⌲Programma triennale per la trasparenza e l'integrità dell'Università di Padova. Triennio 2012-2014
⌲Programma triennale per la trasparenza e l'integrità dell'Università di Padova. Triennio 2011-2013
⌲Stato di attuazione del Programma per la trasparenza e l'integrità dell'Università degli Studi di Padova.
Triennio 2012-2014.

Torna alla sezione Amministrazione Trasparente
A fine navigazione le chiediamo di esprimere la sua valutazione rispondendo a due domande
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> Disposizioni generali

Disposizioni generali
Piano di Prevenzione della corruzione
Riferimenti normativi: art. 10, c. 8, lett. a. d.lgs 33/2013 e ss.mm.ii.

In questa pagina è possibile consultare il Piano di prevenzione della corruzione di Ateneo
comprensivo del Programma per la Trasparenza e l’Integrità dove vengono definite le
modalità e i meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni volte a prevenire
fenomeni corruttivi. Una sezione del Piano è rivolta alla la valutazione del rischio corruttivo dei
processi di Ateneo all’interno delle aree identificate come a maggior rischio dal Piano
Nazionale Anticorruzione.

Torna alla sezione Amministrazione Trasparente
A fine navigazione le chiediamo di esprimere la sua valutazione rispondendo a due domande
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> Disposizioni generali

Disposizioni generali
Attestazioni OIV o di struttura analoga
Riferimenti normativi: d.lgs 150/2009

In questa pagina sono pubblicate le attestazioni del Nucleo di Valutazione sull’assolvimento
degli obblighi di pubblicazione, le relative griglie di attestazione e una scheda di sintesi, a
partire dal 2013. Le attività dell’Organismo Indipendente di Valutazione – OIV, sono svolte dal
Nucleo di Valutazione di Ateneo, ai sensi del d.lgs. 150/2009 e ss.mm.ii e della libera CIVIT
09/2010 e delle recenti delibere ANAC.
Documenti o link consultabili:
⌲Attestazione del Nucleo di Valutazione di Ateneo sull'assolvimento di specifici
pubblicazione per l'anno 2015 come da delibera ANAC 43/2016 (pubblicato il 29-02-2016)
⌲Scheda di sintesi sulla rilevazione per l'anno 2015 pubblicato il( 29-02-2016)
⌲Griglia di verifica allegata all'attestazione (pubblicato il 29-02-2016)
⌲Attestazione del Nucleo di Valutazione di Ateneo sull'assolvimento di specifici
pubblicazione per l'anno 2014 come da delibera ANAC 148/2014
⌲Scheda di sintesi sulla rilevazione per l'anno 2014
⌲Griglia di verifica allegata all'attestazione
⌲Attestazione del Nucleo di Valutazione di Ateneo sull'assolvimento di specifici
pubblicazione per l'anno 2013 come da delibera A.N.AC. n. 77/2013
⌲Scheda di sintesi sulla rilevazione per l'anno 2013
⌲Griglie di verifica allegate all'attestazione
⌲Attestazione del Nucleo di Valutazione di Ateneo sull'assolvimento di specifici
pubblicazione per l'anno 2013 come da delibera CiVIT n. 71/2013
⌲Griglie di verifica allegate all'attestazione

obblighi di

obblighi di

obblighi di

obblighi di

Torna alla sezione Amministrazione Trasparente
A fine navigazione le chiediamo di esprimere la sua valutazione rispondendo a due domande

> Disposizioni generali
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Disposizioni generali
Atti generali
Riferimenti normativi: art. 12, c. 1,2 d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.

In questa pagina sono pubblicati i documenti e le normative relative all’organizzazione, all’
attività e trasparenza degli Atenei, le delibere e pareri A.N.AC (ex CIVIT) in materia di
trasparenza e anticorruzione, gli obiettivi e le linee strategiche dell’Università di Padova e i
Regolamenti, le circolari e i codici di Ateneo (compresi i codici di comportamento e di
condotta).
Documenti o link consultabili:
⌲Obiettivi e linee strategiche dell'Università di Padova - anno 2015 (pubblicato il 25-01-2016 Download)
⌲Obiettivi e linee strategiche dell'Università di Padova - anno 2013
⌲Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante il codice di
comportamento dei dipendenti pubblici"
⌲Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico"
⌲Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"
⌲Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"
⌲Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e
l'efficienza del sistema universitario"
⌲Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e il Regolamento attuativo di cui al
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207
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⌲Decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni"
⌲Legge 18 giugno 2009, n. 69, recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché’ in materia di processo civile"
⌲Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale"
⌲Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche"
⌲Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"
⌲Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi"
⌲Legge 9 maggio 1989 n. 168, recante "Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica"
⌲Delibere, pareri e richieste adottate dall'A.N.AC. in materia di anticorruzione
⌲Delibere adottate dall'A.N.AC. in materia di trasparenza e integrità
⌲Delibere adottate dall'A.N.AC. in materia di performance
⌲Regolamenti e circolari di Ateneo (Link ad altra pagina web di Ateneo)
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> Disposizioni generali

Disposizioni generali
Oneri informativi per cittadini ed imprese
La pubblicazione degli Oneri informativi per cittadini ed imprese non è più richiesta.
L’art. 34, c. 1 e 2 del d.lgs 33/2013 è stato abrogato dal d.lgs 97/2016 e pertanto la pagina non verrà
ulteriormente aggiornata.

Sebbene la pubblicazione non sia più richiesta sono qui pubblicati i dati presenti nella
specifica sezione prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 97/2016.
Per onere informativo, secondo l'art. 34 comma 1 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33, si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta,
l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti
alla pubblica amministrazione.
Documenti o link consultabili:
⌲Studenti - Segreteria e tasse (Link ad altra pagina web di Ateneo)
⌲Studenti - Accesso alla banca dati studenti - Sezione "Autocertificazioni" (Link ad altra pagina web di Ateneo)
⌲Studenti - Accesso ai curricula degli studenti - Sezione "Trova CV" (Link ad altra pagina web di Ateneo)
⌲Servizio civile (Link ad altra pagina web di Ateneo)
⌲Mercato elettronico dell'Università di Padova (Link ad altra pagina web di Ateneo)
⌲Certificazione dei crediti
⌲Scadenzario dei nuovi obblighi amministrativi (Link ad altre pagine web di Ateneo)

Torna alla sezione Amministrazione Trasparente
A fine navigazione le chiediamo di esprimere la sua valutazione rispondendo a due domande
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Premessa
La Fase 3 del progetto ha come obiettivo quello di proporre un adeguamento dei contenuti di
ciascuna voce di I e II livello della sezione web “Amministrazione Trasparente”.
Per ciascuna voce è stata predisposta un’apposita scheda strutturata in differenti sezioni realizzate
in base a quanto stabilito nella Fase 1 e nella Fase 2.
Le informazioni riportate in ciascuna scheda sono:
a) il titolo della voce di I livello ed eventualmente il titolo della sottovoce di II livello;
b) i riferimenti normativi che regolano l’obbligo di pubblicazione dei contenuti;
c) una breve descrizione dei contenuti di ogni singola voce, per rendere più comprensibili i
contenuti visualizzabili e scaricabili;
d) i file sono visualizzabili, scaricabili e riutilizzabili;
e) il percorso che l’utente ha effettuato per arrivare alla pagina visualizzata, con il link alla
Home page, alla pagina principale della sezione “Amministrazione trasparente”, la voce di I
livello ed eventualmente la voce di II livello. Attraverso queste breadcrumb l’utente può
facilmente tornare a ritroso alla pagina principale;
f) il link al questionario di valutazione circa la comprensibilità dei dati pubblicati nonché della
facilità con cui le informazioni sono state rintracciate.
I contenuti di presentazione di ogni singola scheda, ad eccezione di pagine gestite in autonomia da
altri Servizi, sono stati rivistati dal Servizio Audit, Trasparenza e prevenzione della corruzione
avvalendosi della collaborazione tecnica del Servizio Urp e relazioni pubbliche.
È opportuno precisare che non tutte le funzioni sopra descritte sono state già implementate per
ciascuna voce e che i contenuti delle schede sotto riportate sono in costante aggiornamento in
base agli obblighi e alle tempistiche di pubblicazione.
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Rivisitazione dei contenuti delle voci di I e II livello
Disposizi oni gener ali

Home -> Amministrazione trasparente -> Disposizioni generali

Disposizioni generali
Riferimenti normativi: artt. 10 e 12 del d.lgs 33/2013 e ss.mm.ii.

Alla voce Disposizioni generali è possibile consultare il Programma per la Trasparenza e l’integrità e
il Piano di Prevenzione della Corruzione dell’Università degli Studi di Padova; gli atti di carattere
normativo e amministrativo generale; le attestazioni del Nucleo di valutazione relative
all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e le relative griglie di attestazione.
La voce Oneri informativi per cittadini e imprese, prevista dall’art. 34 c. 1 e 2 del d.lgs. 33/2013, è
stata abrogata dal d.lgs 97/2016. Pertanto tale sottosezione, nella quale sono indicati obblighi
relativi alla presentazione di documenti alla P.A., non verrà ulteriormente aggiornata.
⌲Programma per la Trasparenza e l'integrità
⌲Piano di prevenzione della corruzione
⌲Attestazioni OIV o di struttura analoga
⌲Atti generali
⌲Oneri informativi per cittadini e imprese – dati soggetti ad obbligo di pubblicazione fino al 23-06-2016

Torna alla sezione Amministrazione Trasparente
A fine navigazione le chiediamo di esprimere la sua valutazione rispondendo a due domande
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Programma per l a Tr asparenz a e l’integrità

Home -> Amministrazione trasparente -> Disposizioni generali -> Programma per la trasparenza e l’integrità

Disposizioni generali
Programma per la Trasparenza e l’integrità
Riferimenti normativi: art 10, c.8 lett. a) del d.lgs 33/2013 e ss.mm.ii.

In questa pagina è possibile consultare Il Programma per la Trasparenza e l’Integrità di Ateneo
(dal 2015 è una sezione del Piano di Prevenzione della corruzione) dove vengono definiti gli
obiettivi su base triennale in termini di trasparenza che si intendono raggiungere, i valori attesi di
risultato e i rispettivi indicatori. È inoltre pubblicato lo Stato di attuazione delle iniziative volte a
garantire un adeguato livello di trasparenza nonché a favorire la legalità e lo sviluppo della cultura
dell’integrità.
Documenti o link consultabili:
⌲Piano triennale anticorruzione dell'Università di Padova 2016-2018 comprensivo del Programma triennale
per la trasparenza e l'integrità 2016-2018 (pubblicato il 27-01-2016)
⌲Piano triennale anticorruzione dell'Università di Padova 2015-2017 comprensivo del Programma triennale
per la trasparenza e l'integrità 2015-2017 (pubblicato il 22-12-2014, aggiornato il 24-03-2015)
⌲Programma triennale per la trasparenza e l'integrità dell'Università di Padova. Triennio 2014-2016
⌲Programma triennale per la trasparenza e l'integrità dell'Università di Padova. Triennio 2012-2014
⌲Programma triennale per la trasparenza e l'integrità dell'Università di Padova. Triennio 2011-2013
⌲Stato di attuazione del Programma per la trasparenza e l'integrità dell'Università degli Studi di Padova.
Triennio 2012-2014.

Torna alla sezione Amministrazione Trasparente
A fine navigazione le chiediamo di esprimere la sua valutazione rispondendo a due domande
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Piano di Prevenzione dell a c orruzi one

Home -> Amministrazione trasparente -> Disposizioni generali -> Piano di Prevenzione della corruzione

Disposizioni generali
Piano di Prevenzione della corruzione
Riferimenti normativi: art. 10, c. 8, lett. a) del d.lgs 33/2013 e ss.mm.ii.

In questa pagina è possibile consultare il Piano di prevenzione della corruzione di Ateneo
comprensivo del Programma per la Trasparenza e l’Integrità. Si tratta di un documento
programmatico che prevede obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione e dove vengono
definite le modalità e i meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni volte a
prevenire fenomeni corruttivi. Una sezione del Piano, la Mappatura dei rischi di corruzione, è rivolta
alla valutazione del rischio corruttivo dei processi di Ateneo, così come indicato dal Piano Nazionale
Anticorruzione.
Questa
pagina
rimanda
alla voce Altri contenuti - Corruzione
Documenti
o link
consultabili:
⌲ Piano triennale anticorruzione dell'Università di Padova 2016-2018 comprensivo del Programma triennale
per la trasparenza e l'integrità 2016-2018 (pubblicato il 27-01-2016)
⌲ Piano triennale anticorruzione dell'Università di Padova 2015-2017 comprensivo del Programma triennale
per la trasparenza e l'integrità 2015-2017 (pubblicato il 22-12-2014, aggiornato il 24-03-2015)
⌲ Piano triennale anticorruzione dell'Università di Padova 2014-16

Torna alla sezione Amministrazione Trasparente
A fine navigazione le chiediamo di esprimere la sua valutazione rispondendo a due domande
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Attestazi oni OIV o di str uttura analoga

Home -> Amministrazione trasparente -> Disposizioni generali -> Attestazioni OIV o di struttura analoga

Disposizioni generali
Attestazioni OIV o di struttura analoga
Riferimenti normativi: art. 14, c. 4, lett. g) del d.lgs 150/2009 e ss.mm.ii. e d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.

In questa pagina sono pubblicate, a partire dall’anno 2013, le attestazioni del Nucleo di Valutazione
sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione, le relative griglie di attestazione e una scheda di
sintesi, come previsto dall’allegato 1 alla delibera ANAC n. 50/2013.
Le attività dell’Organismo Indipendente di Valutazione – OIV, sono svolte dal Nucleo di Valutazione
di Ateneo, ai sensi del d.lgs. 150/2009 e ss.mm.ii, della libera CIVIT 09/2010 e delle recenti
delibere A.N.AC.
Documenti o link consultabili:
⌲Attestazione del Nucleo di Valutazione di Ateneo sull'assolvimento di specifici
l'anno 2015 come da delibera ANAC 43/2016 (pubblicato il 29-02-2016)
⌲Scheda di sintesi sulla rilevazione per l'anno 2015 pubblicato il( 29-02-2016)
⌲Griglia di verifica allegata all'attestazione (pubblicato il 29-02-2016)
⌲Attestazione del Nucleo di Valutazione di Ateneo sull'assolvimento di specifici
l'anno 2014 come da delibera ANAC 148/2014
⌲Scheda di sintesi sulla rilevazione per l'anno 2014
⌲Griglia di verifica allegata all'attestazione
⌲Attestazione del Nucleo di Valutazione di Ateneo sull'assolvimento di specifici
l'anno 2013 come da delibera A.N.AC. n. 77/2013
⌲Scheda di sintesi sulla rilevazione per l'anno 2013
⌲Griglie di verifica allegate all'attestazione
⌲Attestazione del Nucleo di Valutazione di Ateneo sull'assolvimento di specifici
l'anno 2013 come da delibera CiVIT n. 71/2013
⌲Griglie di verifica allegate all'attestazione

obblighi di pubblicazione per

obblighi di pubblicazione per

obblighi di pubblicazione per

obblighi di pubblicazione per

Torna alla sezione Amministrazione Trasparente
A fine navigazione le chiediamo di esprimere la sua valutazione rispondendo a due domande
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Atti generali

Home -> Amministrazione trasparente -> Disposizioni generali -> Atti generali

Disposizioni generali
Atti generali
Riferimenti normativi: art. 12, c. 1,2 d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.

In questa pagina sono pubblicati i documenti e le normative relative all’organizzazione, all’attività e
trasparenza degli Atenei, le delibere e pareri A.N.AC (ex CIVIT) in materia di trasparenza,
anticorruzione e performance; gli obiettivi e le linee strategiche dell’Università di Padova, i
regolamenti, le circolari e i codici di Ateneo (compresi i codici di comportamento e di condotta).
Documenti o link consultabili:
⌲Obiettivi e linee strategiche dell'Università di Padova - anno 2015 (pubblicato il 25-01-2016)
⌲Obiettivi e linee strategiche dell'Università di Padova - anno 2013
⌲Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante il codice di
comportamento dei dipendenti pubblici"
⌲Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico"
⌲Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"
⌲Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"
⌲Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema
universitario"
⌲Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e il Regolamento attuativo di cui al D.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207
⌲Decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni"
⌲Legge 18 giugno 2009, n. 69, recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché’ in materia di processo civile"
⌲Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale"
⌲Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche"
⌲Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"
⌲Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi"
⌲Legge 9 maggio 1989 n. 168, recante "Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica"
⌲Delibere, pareri e richieste adottate dall'A.N.AC. in materia di anticorruzione, di trasparenza e integrità e di
performance
⌲Regolamenti e circolari di Ateneo (Link ad altra pagina web di Ateneo)

Torna alla sezione Amministrazione Trasparente
A fine navigazione le chiediamo di esprimere la sua valutazione rispondendo a due domande
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Oneri infor mativi per cittadi ni ed i mprese

Home -> Amministrazione trasparente -> Disposizioni generali -> Oneri informativi per cittadini ed imprese

Disposizioni generali
Oneri informativi per cittadini ed imprese
La pubblicazione degli Oneri informativi per cittadini ed imprese non è più richiesta.
L’art. 34, c. 1 e 2 del d.lgs 33/2013 è stato abrogato dal d.lgs 97/2016 e pertanto la pagina non verrà ulteriormente
aggiornata.

Sebbene la pubblicazione non sia più richiesta sono qui pubblicati i dati presenti nella specifica
sezione prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 97/2016.
Per onere informativo, secondo l'art. 34 comma 1 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si
intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la
trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica
amministrazione.
Documenti o link consultabili:
⌲Studenti - Segreteria e tasse (Link ad altra pagina web di Ateneo)
⌲Studenti - Accesso alla banca dati studenti - Sezione "Autocertificazioni" (Link ad altra pagina web di
Ateneo)
⌲Studenti - Accesso ai curricula degli studenti - Sezione "Trova CV" (Link ad altra pagina web di Ateneo)
⌲Servizio civile (Link ad altra pagina web di Ateneo)
⌲Mercato elettronico dell'Università di Padova (Link ad altra pagina web di Ateneo)
⌲Certificazione dei crediti
⌲Scadenzario dei nuovi obblighi amministrativi (Link ad altre pagine web di Ateneo)

Torna alla sezione Amministrazione Trasparente
A fine navigazione le chiediamo di esprimere la sua valutazione rispondendo a due domande
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Organizz azi one

Home -> Amministrazione trasparente -> Organizzazione

Organizzazione
Riferimenti normativi: artt. 13, 14, 28 e 47 del d.lgs 33/2013 e ss.mm.ii.

Alla voce Organizzazione è possibile consultare le informazioni circa gli Organi di indirizzo politico e
amministrativo (Rettore, Prorettore vicario, Consiglio di Amministrazione e Senato Accademico), le
sanzioni per la mancata comunicazione di dati, l’assetto organizzativo dell’amministrazione centrale
e delle strutture dipartimentali, il link alla rubrica di ateneo e l’indirizzo di posta certificata.

⌲Organi di indirizzo politico-amministrativo
⌲Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
⌲Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali - Non applicabile
⌲Articolazione degli uffici
⌲Telefono e posta elettronica
Torna alla sezione Amministrazione Trasparente
A fine navigazione le chiediamo di esprimere la sua valutazione rispondendo a due domande
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Organi di i ndirizz o politic o-ammi nistrativo

Home -> Amministrazione trasparente -> Organizzazione -> Organi di indirizzo politico-amministrativo

Organizzazione
Organi di indirizzo politico-amministrativo
Riferimenti normativi: art. 13, c. 1, lett. a) e art. 14 del d.lgs. 33/2013 ss.mm.ii

La delibera A.N.AC n. 144/2014 ha individuato quali organi di indirizzo politico delle Università
statali, oltre al Rettore, il Consiglio di Amministrazione e il Senato Accademico.
Di tali organi l’Università degli Studi di Padova pubblica per ciascun soggetto/componente il CV, i
redditi, la situazione patrimoniale, la dichiarazione di negato consenso da parte dei familiari entro il
II grado di parentale o affine, le indennità di carica e le spese per le missioni pagate con fondi
pubblici.
Documenti o link consultabili:
⌲ Rettore
Incarico conferito con decreto n. 2005 del 23/6/2015 del Decano, Prof. Ettore Fornasini e con decreto
ministeriale n. 759 del 30/9/2015 per il periodo dal 01.10.2015 al 30.09.2021
- Curriculum vitae,
- Dati ex art. 14, d.lgs. n. 33/2013 (CV, redditi, situazione patrimoniale, negato consenso, indennità di carica e
missioni)
⌲Prorettore vicario
Incarico conferito con decreto del rettore n. 3219 del 01/10/2015 per il periodo dal 01.10.2015 al 30.09.2021
- Curriculum vitae
- Dati ex art. 14, d.lgs. n. 33/2013 (CV, redditi, situazione patrimoniale, negato consenso, indennità di carica e
missioni)
⌲Consiglio di Amministrazione (Link ad altra pagina web di Ateneo)
⌲Senato accademico (Link ad altra pagina web di Ateneo)
⌲Altri organi di Ateneo
(Link ad altre pagine web di Ateneo)
Prorettori delegati (Link ad altra pagina web di Ateneo)
Consulta dei direttori di dipartimento (Link ad altra pagina web di Ateneo)
OIV - NVA (Link ad altra pagina web di Ateneo)
Collegio dei revisori dei conti (Link ad altra pagina web di Ateneo)
Consigliere di fiducia) (Link ad altra pagina web di Ateneo)
Difensore civico (Link ad altra pagina web di Ateneo)
Portavoce del rettore (Link ad altra pagina web di Ateneo)
Indennità di carica 2014
Indennità di carica 2013

Torna alla sezione Amministrazione Trasparente
A fine navigazione le chiediamo di esprimere la sua valutazione rispondendo a due domande
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Sanzioni per manc ata c omunic azione dei dati

Home -> Amministrazione trasparente -> Organizzazione -> Sanzioni per mancata comunicazione dei dati

Organizzazione
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
Riferimenti normativi: art. 47 del 33/2013 e ss.mm.ii

In questa sezione sono pubblicati i provvedimenti di erogazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie a carico del titolare dell'incarico di organo di indirizzo politico, responsabile della
mancata o incompleta comunicazione dei dati ex art. 14 del d.lgs 33/2013 e ss.mm.ii.
Documenti o link consultabili:
⌲ Sanzioni anno 2015 – Non risultano agli atti provvedimenti di erogazioni di sanzioni per il 2015
⌲Tabella delle sanzioni previste dal decreto legislativo 33/2013 redatta e pubblicata dal Dipartimento della
Funzione pubblica
⌲Delibera ANAC n. 66/2013 - Applicazione del regime sanzionatorio per la violazione di specifici obblighi di
trasparenza

Torna alla sezione Amministrazione Trasparente
A fine navigazione le chiediamo di esprimere la sua valutazione rispondendo a due domande
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Articol azione degli uffici

Home -> Amministrazione trasparente -> Organizzazione -> Articolazione degli uffici

Organizzazione
Articolazione degli uffici
Riferimenti normativi: art. 13, c. 1, lett. b) e c) del d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii

Nelle pagine che seguono, l'Università degli Studi di Padova rende noto l'assetto organizzativo delle
proprie strutture.
Sono pubblicati l’organigramma dell’Amministrazione centrale e delle rispettive Aree e il link
all’elenco dei Dipartimenti dell’Università degli Studi di Padova.
Documenti o link consultabili:
⌲ Assetto organizzativo dell'amministrazione centrale (Link ad altra pagina web di Ateneo)
⌲Regolamento di attuazione della legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i. in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi dell'Università degli studi di Padova (D.R. 1105 del
23.04.2014)
⌲ Assetto organizzativo delle strutture dipartimentali con informazioni ed indicazione degli indirizzi di posta
certificata (Link ad altra pagina web di Ateneo)

Torna alla sezione Amministrazione Trasparente
A fine navigazione le chiediamo di esprimere la sua valutazione rispondendo a due domande
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Telefono e posta el ettr onic a

Home -> Amministrazione trasparente -> Organizzazione -> Telefono e posta elettronica

Organizzazione
Telefono e posta elettronica
Riferimenti normativi: art. 13, c. 1, lett. d) del d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii

Di seguito è riportato il collegamento alla rubrica di Ateneo, l’indirizzo di posta elettronica certificata
dell’Università e i contatti telefonici e di posta certificata di altre strutture di Ateneo.
Documenti o link consultabili:
⌲Rubrica telefonica di Ateneo (Link ad altra pagina web di Ateneo)
⌲Contatti telefonici e posta certificata di altre strutture di Ateneo (Link ad altra pagina web di Ateneo)
⌲Posta certificata di Ateneo: amministrazione.centrale@pec.unipd.it
⌲Per informazioni sul controllo della trasparenza in Ateneo: trasparenza.controllo@unipd.it

Torna alla sezione Amministrazione Trasparente
A fine navigazione le chiediamo di esprimere la sua valutazione rispondendo a due domande
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Cons ul enti e coll aboratori

Consulenti e collaboratori
Riferimenti normativi: art. 15, c. 1, 2 del d. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii

Attraverso il link sottostante è possibile visualizzare l’elenco degli incarichi di collaborazione e/o
consulenza assegnati dall’Università degli Studi di Padova.
L'Università di Padova si avvale di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, prestazione
d’opera occasionale, contratti di didattica e di tutorato a favore di esperti di comprovata
specializzazione.
È possibile visualizzare e/o scaricare (in formato excel) l’elenco dei consulenti e collaboratori a
partire dal 2007; dall’anno 2013 è possibile prendere visione del curriculum vitae del soggetto a cui
è stato affidato l’incarico. La ricerca può essere effettuata sia per nome che per codice fiscale
dell’assegnatario, per oggetto del contratto, per struttura e per anno.
⌲Consulenti e collaboratori (Link a banca dati di Ateneo)

Torna alla sezione Amministrazione Trasparente
A fine navigazione le chiediamo di esprimere la sua valutazione rispondendo a due domande
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Pers onal e

Personale
Riferimenti normativi: artt. 10, 14, 16, 17, 18, 21 del d.lgs 33/2013 e ss.mm.ii

Alla voce Personale è possibile consultare informazioni relative al Direttore generale e al vice
direttore, al personale con incarichi dirigenziali e con elevata professionalità; il documento con
evidenziata la dotazione organica e il personale a tempo determinato; i tassi di assenza; i contratti
collettivi nazionali di lavoro del comparto del personale delle Università, i contratti collettivi
integrativi e gli accordi di contrattazione sottoscritti sia dalla parte pubblica che sindacale
dell’Università di Padova. Infine si riporta il link alla pagina del sito di Ateno dedicata al Nucleo di
valutazione nella sua qualità di Organismo Indipendente di Valutazione (composizione, curriculum
vitae e relazioni sulle attività svolte).
 Incarichi amministrativi di vertice
 Dirigenti
 Posizioni organizzative
 Dotazione organica
 Personale non a tempo indeterminato
 Tassi di assenza
 Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti
 Contrattazione collettiva
 Contrattazione integrativa
 OIV – Per l’Università di Padova l’Organismo indipendente di valutazione è il Nucleo di
valutazione (Link ad altra pagina web di Ateneo)

Torna alla sezione Amministrazione Trasparente
A fine navigazione le chiediamo di esprimere la sua valutazione rispondendo a due domande
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Inc arichi amminis trativi di vertic e

Home -> Amministrazione trasparente -> Personale -> Incarichi amministrativi di vertice

Personale
Incarichi amministrativi di vertice
Riferimenti normativi: art. 14 c. 1, 1 bis e seguenti del d.lgs 33/2013 e ss.mm.ii

Secondo quanto previsto dall’art. 14 del d.lgs. 33/2013 in questa pagina è possibile consultare i dati relativi
all’incarico di Direttore generale e di Vice direttore. Il recente d. lgs. 97/2016 ha inserito, al citato art. 14 del d.
lgs. 33/2013, ulteriori commi fra i quali il c. 1 bis che richiede la pubblicazione dei dati già pubblicati per gli
organi di indirizzo politico anche per “i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di
governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali,
a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza
procedure pubbliche di selezione”.
L’Università di Padova ha perciò pubblicato le informazioni inerenti i Direttori di Dipartimento, i Direttori di
Centro di Ateneo, i Direttori di Centro interdipartimentale di ricerca, dell’Azienda Agraria e della Scuola
Galileiana di studi superiori.
Per il Direttore generale vengono inoltre pubblicate le dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità
e incompatibilità per l’incarico ricoperto, come stabilito dall’art. 20 c. 1, 2 del d. lgs. 39/2013.

Documenti o link consultabili:
⌲ Direttore generale: Emanuela Ometto
Incarico conferito con delibera del Consiglio di amministrazione del 16.12.2013
- Curriculum vitae con allegata la retribuzione annua lorda stabilita dal contratto individuale
- Dichiarazione insussistenza inconferibilità
- Dichiarazione insussistenza incompatibilità - pubblicato il 27-01-2016
⌲Vice direttore generale: Maurizio Vedaldi
Incarico conferito con decreto del Direttore generale n. 920 del 31.3.2014 (ulteriori informazioni sono
pubblicate alla voce Dirigenti riportata alla sottovoce denominata Dirigenti)
⌲ Direttori di Dipartimento (Link ad altra pagina web di Ateneo)
⌲ Direttori di Centro di Ateneo
⌲ Direttori di Centro interdipartimentale di ricerca
⌲ Direttore Azienda agraria sperimentale “Lucio Toniolo”
⌲ Direttore Scuola Galileiana di Studi superiori
In queste sezioni sono pubblicati i dati relativi al conferimento e alla durata dell’incarico nonchè i dati previsti
dall’art. 14 del d. lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. (CV, redditi, situazione patrimoniale, negato consenso, indennità di
carica e missioni)

Archivio incarichi amministrativi di vertice

Torna alla sezione Amministrazione Trasparente
A fine navigazione le chiediamo di esprimere la sua valutazione rispondendo a due domande
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Home -> Amministrazione trasparente -> Personale -> Dirigenti

Personale
Dirigenti
Riferimenti normativi: art. 14 del d.lgs 33/2013 e ss.mm.ii

In questa pagina è possibile consultare le informazioni relative ai Dirigenti di Ateneo.
Sono pubblicati gli estremi dei decreti di conferimento dell’incarico, le dichiarazioni di insussistenza di cause
di inconferibilità e incompatibilità per l’incarico ricoperto, i curriculum vitae e le tabelle stipendiali aggiornate,
al momento dell'erogazione, dell'eventuale importo relativo all'indennità di risultato e i dati richiesti dall'art. 14
del d.lgs. 33/2013 così come modificato ed integrato dal d. lgs. 97/2016.
I dati relativi allo svolgimento di eventuali altri incarichi sono consultabili in questa stessa sezione, alla voce
titolata “Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti”.
Documenti o link consultabili (ultimo aggiornamento del 25.8.2016):
⌲ Andrea Berti, Dirigente dell'Area finanza, programmazione e controllo e Dirigente ad interim dell'Area
Ricerca e trasferimento tecnologico: CV, dati ex art. 14 d.lgs. 33/2013, tabelle stipendiali, dichiarazioni di
insussistenza di cause di incompatibilità
⌲ Anna Maria Cremonese, Dirigente dell’Area Didattica e Servizi agli Studenti in aspettativa dall'01.01.2014
per il conferimento dell'incarico di Direttore Generale presso l'Università IUAV di Venezia: CV e tabelle
stipendiali
⌲ Maria Rosaria Falconetti, Dirigente dell'Area Amministrazione e sviluppo risorse umane: CV, dati ex art. 14
d.lgs. 33/2013, tabelle stipendiali, dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità
⌲ Andrea Grappeggia, Dirigente dell'Area Didattica e Servizi agli Studenti: CV, dati ex art. 14 d.lgs. 33/2013,
tabelle stipendiali, dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità
⌲ Gioia Grigolin, Dirigente dell'Area Affari generali e comunicazione: CV, dati ex art. 14 d.lgs. 33/2013,
tabelle stipendiali, dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità
⌲ Giovanni Marconi, Dirigente del Centro Servizi informatici di Ateneo: CV, tabella stipendiale, dichiarazioni
di insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità
⌲ Emanuela Ometto, Direttore generale (già Dirigente dell’Area Finanza, programmazione e controllo Incarico conferito con Decreto del Direttore Amministrativo n. 2699 del 06.11.2009): CV, tabelle stipendiali,
dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità
⌲ Gianni Penzo Doria, Dirigente dell’Area Archivio generale di in aspettativa dal 31.12.2011 per il
conferimento dell'incarico di Direttore Amministrativo presso l'Università di Trieste e dal 01.01.2014 in
aspettativa per il conferimento dell'incarico di Direttore Generale presso l'Università degli Studi dell'Insubria:
CV e tabelle stipendiali
⌲ Ettore Ravazzolo, Dirigente dell'Area edilizia e sicurezza: CV, tabelle stipendiali, dichiarazioni di
insussistenza di cause di incompatibilità
⌲ Maurizio Vedaldi, Vice direttore generale, Dirigente ad interim dell'Area approvvigionamenti, patrimonio e
logistica e Direttore del Centro d’Ateneo per le Biblioteche: CV, tabelle stipendiali, dichiarazioni di
insussistenza di cause di incompatibilità
⌲ Elenco posizioni dirigenziali discrezionali ai sensi dell'art. 15, c. 5, d.lgs. n. 33/2013
⌲Posti di funzione disponibili ai sensi dell'art. 19 c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001
⌲ Archivio Dirigenti

Torna alla sezione Amministrazione Trasparente
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Posizi oni or ganizz ativ e

Home -> Amministrazione trasparente -> Personale -> Posizioni organizzative

Personale
Posizioni organizzative
Riferimenti normativi: art. 14, c. 1 quinquies del d.lgs 33/2013 e ss.mm.ii.

In questa pagina è possibile consultare l’elenco del personale di Ateneo di categoria EP – Elevata
Professionalità ed il rispettivo curriculum vitae, come previsto dall'art. 14 del d.lgs. 33/2013 modificato ed
integrato dal d. lgs. 97/2016.
Alla voce Archivio, si trovano gli elenchi del personale cessato.

Documenti o link consultabili:
⌲ Elenco personale in servizio con categoria EP
⌲ Elenchi personale cessato con categoria EP

Torna alla sezione Amministrazione Trasparente
A fine navigazione le chiediamo di esprimere la sua valutazione rispondendo a due domande
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Dotazione or ganic a

Home -> Amministrazione trasparente -> Personale -> Dotazione organica

Personale
Dotazione organica
Riferimenti normativi: art. 16, c. 1,2 del d.lgs 33/2013 e ss.mm.ii

Ai sensi del comma 1 del succitato articolo, le pubbliche amministrazioni devono rendere noto “il conto
annuale del personale e delle relative spese sostenute”. Sono presentati i dati relativi alla dotazione organica,
al personale effettivamente in servizio ed al relativo costo con l’indicazione della sua distribuzione tra le
diverse qualifiche e aree professionali.
Come specificato al comma 2, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in
servizio, distinto per aree professionali, sono evidenziati separatamente.
In relazione a quanto richiesto dall’art. 16, c. 1 e 2 circa il “ personale effettivamente in servizio ed al relativo
costo (…) ed al costo complessivo del personale (…) con particolare riguardo al personale assegnato agli
uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico”, si segnala che i dipendenti dell’Università di
Padova assegnati agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico, non svolgono attività di
segreteria politica ma di supporto amministrativo contabile.
In questa pagina è possibile consultare i dati richiesti dalla normativa per gli anni 2012 - 2013 – 2014.

Documenti o link consultabili:
⌲ Dotazione organica anno 2014 (pubblicato il 29-01-2016)
⌲ Dotazione organica anno 2013
⌲ Dotazione organica anno 2012

Torna alla sezione Amministrazione Trasparente
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Pers onal e non a tempo i ndeter minato

Home -> Amministrazione trasparente -> Personale -> Personale non a tempo indeterminato

Personale
Personale non a tempo indeterminato
Riferimenti normativi: art. 17, c. 1, 2 del d.lgs 33/2013 e ss.mm.ii

Ai sensi del succitato articolo, in questa pagina è possibile consultare gli elenchi dei titolari dei
contratti a tempo determinato, con specificata la qualifica, a partire dall’anno 2010.
Documenti o link consultabili:
⌲ Elenco personale tecnico amministrativo non a tempo indeterminato al 01.12.2015 (pubblicato il 29-012016)
⌲ Elenco personale tecnico amministrativo non a tempo indeterminato al 01.12.2014.
⌲ Elenco personale tecnico amministrativo non a tempo indeterminato al 31.12.2013
⌲ Personale non a tempo indeterminato, triennio 2011-2013
⌲ Personale non a tempo indeterminato, triennio 2010-2012

Torna alla sezione Amministrazione Trasparente
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Personale
Tassi di assenza
Riferimenti normativi: art. 16, c. 3 del d.lgs 33/2013 e ss.mm.ii

In questa pagina è possibile consultare le tabelle relative ai tassi di assenza del personale, distinti per uffici di
livello dirigenziale di appartenenza. I tassi si riferiscono al personale in servizio a tempo indeterminato
appartenenti alle categorie B, C, D EP e CEL e ai Dirigenti. Non sono state considerate le assenze di durata
inferiore alla giornata lavorativa. Nelle tabelle mensili sono riportate per ogni struttura di appartenenza le
percentuali di assenza del personale (numero di giorni di assenza in rapporto al numero di giorni lavorativi)
distinte per tipologie di assenza. Per ogni struttura è anche riportato il numero di dipendenti in servizio.

Documenti o link consultabili:
⌲Tassi di presenza 2016
⌲Tassi di presenza 2015
⌲Tassi di presenza 2014
⌲Tassi di presenza 2013
⌲Tassi di presenza 2012
⌲Tassi di presenza 2011
⌲Tassi di assenza per gli anni 2016 - 2015 – 2014 – 2013 – 2012 - 2011
⌲ Archivio tassi di assenza e presenza (dall’anno 2008 al 2010)

Torna alla sezione Amministrazione Trasparente
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Inc arichi conferiti e autorizz ati ai dipendent

Personale
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti
Riferimenti normativi: art. 18, c. 1 d.lgs 33/2013 e ss.mm.ii

In questa pagina è possibile consultare gli elenchi dei nominativi del personale docente e tecnico
amministrativo cui l’Università ha attribuito incarichi ed anche gli elenchi del personale docente e tecnico
amministrativo che ha svolto incarichi, previa autorizzazione del nostro Ateneo, per altre amministrazioni
pubbliche e/o ditte-società private.

Documenti o link consultabili:
Anno 2015
⌲Incarichi attribuiti dall'Università di Padova al personale docente nell'anno 2015
⌲ Incarichi attribuiti dall'Università di Padova al personale tecnico-amministrativo nell'anno 2015
⌲Incarichi svolti dal personale docente appartenente all'Università di Padova per altre amministrazioni
pubbliche o società private (anno 2015)
⌲Incarichi svolti dal personale tecnico-amministrativo e dirigenti dell'Università di Padova per altre
amministrazioni pubbliche o società private (anno 2015)
Anno 2014
…..
⌲ Stessa tipologia di dati per gli anni 2014-2013-2012-2011

Torna alla sezione Amministrazione Trasparente
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Contrattazi one coll ettiv a

Home -> Amministrazione trasparente -> Personale -> Contrattazione collettiva

Personale
Contrattazione collettiva
Riferimenti normativi: art. 21, c. 1 d.lgs 33/2013 e ss.mm.ii

In questa pagina è possibile consultare i testi dei contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto del
personale delle Università e della Dirigenza nelle Università, Enti e Istituzioni di ricerca (area VII)

Documenti o link consultabili:
⌲ CCNL dirigenza (biennio economico 2008-2009)
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'Area VII - Dirigenza Università, Enti ed Istituzioni di Ricerca (ai
sensi del D. Lgs. 30 marzo 2001, art. 47, comma 8, come modificato dal D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, art.
59, comma 1) per il biennio economico 2008-2009.
⌲ CCNL personale (biennio economico 2006-2007)
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto del personale dell'Università, (ai sensi del D. Lgs. 30
marzo 2001, art. 47, comma 8, come modificato dal D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, art. 59, comma 1) per il
biennio economico 2006-2007.

Torna alla sezione Amministrazione Trasparente
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Contrattazi one integrativ a

Home -> Amministrazione trasparente -> Personale -> Contrattazione integrativa

Personale
Contrattazione integrativa
Riferimenti normativi: art. 21, c. 2 d.lgs 33/2013 e ss.mm.ii

La contrattazione collettiva integrativa di livello decentrato è stata istituita a partire dal primo Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro di comparto (CCNL Università del 21.5.1996) ed è prevista sulle materie
espressamente indicate dagli accordi vigenti (CCNL del 9.8.2000, del 13.05.2003 e del 27.01.2005). La
composizione delle delegazioni trattanti, in sede decentrata, è prevista dall'art. 9 del CCNL vigente e, per la
parte pubblica, è costituita dal Rettore o suo delegato e dal Direttore Generale o suo delegato. Fermo
restando il principio dell'autonomia negoziale, i contratti collettivi integrativi (CCIL) non possono essere in
contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali. In queste pagine sono inseriti tutti gli accordi e
contratti integrativi sottoscritti dalle parti.

Documenti o link consultabili:
⌲CCIL (Contratto collettivo integrativo di lavoro)
⌲Anno 2015 (Pubblicato il 14-01-2016)
Accordi di contrattazione
Documenti relativi alla costituzione del fondo accessorio
⌲Anno 2014
Accordi di contrattazione
Documenti relativi alla costituzione del fondo accessorio
⌲Anno 2013
Accordi di contrattazione
Documenti relativi alla costituzione del fondo accessorio
⌲Anno 2012
Accordi di contrattazione
Documenti relativi alla costituzione del fondo accessorio
⌲Anno 2011
Accordi di contrattazione
Documenti relativi alla costituzione del fondo accessorio
Tabelle conto annuale
⌲Anno 2010
Accordi di contrattazione
Documenti relativi alla costituzione del fondo accessorio
Tabelle conto annuale
⌲Archivio anni precedenti
Anni 2008 – 2007 – 2006 - 2000

Torna alla sezione Amministrazione Trasparente
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OIV – Nucl eo di v alutazi one

Home -> Amministrazione trasparente -> Personale -> OIV

Personale
OIV – Nucleo di valutazione
Riferimenti normativi: art. 10, c. 8, lett. c) del d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.
Ai sensi della delibera CIVIT n. 9/2010 (ora ANAC), le attività dell'Organismo Indipendente di Valutazione OIV, di cui all'art.14 del decreto legislativo n. 150/2009, sono svolte, per le Università, dal Nucleo di
Valutazione d'Ateneo.
In questa pagina, gestita dall’Ufficio di supporto al Nucleo di valutazione - Servizio Programmazione e
Controllo di Gestione, è possibile consultare il CV dei componenti, i verbali delle riunioni, i rapporti annuali, le
relazioni e i pareri e i link agli Organismi di riferimento.
E’ prevista inoltre la sezione Archivio per gli atti non più attuali.

Documenti o link consultabili:
⌲ Componenti
⌲ Riunioni e verbali
⌲ Rapporti annuali
⌲ Relazioni e pareri
⌲ Organismi di riferimento
⌲ Archivio

Torna alla sezione Amministrazione Trasparente
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Bandi di conc orso

Home -> Amministrazione trasparente -> Bandi di concorso

Bandi di concorso
Riferimenti normativi: art. 19 del d.lgs 33/2013 e ss.mm.ii

In questa sezione è possibile visualizzare l’elenco dei bandi di concorso per il reclutamento del
personale docente, ricercatore, dirigente, tecnico-amministrativo, collaboratori linguistici ed esperti
di comprovata competenza per prestazioni di natura temporanea.
L’Università pubblica e tiene aggiornato l’elenco dei bandi in corso. I criteri di valutazione della
Commissione e le tracce delle prove scritte, nuove voci richieste dal d. lgs. 97/2016, saranno
disponibili a breve.
I contenuti sono in costante aggiornamento.

 Concorsi e selezioni (Link ad altra pagina web di Ateneo)
 Albo ufficiale di Ateneo (Link ad altra pagina web di Ateneo)

Torna alla sezione Amministrazione Trasparente
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Perfor manc e

Home -> Amministrazione trasparente -> Performance

Performance
Riferimenti normativi: art 10, c.8 lett. b) e art. 20 c.1 e 2 del d.lgs 33/2013 e ss.mm.ii

Alla voce Performance è possibile consultare il documento programmatico triennale del Piano della
Performance, la relazione sui risultati ottenuti annualmente, i dati relativi ai premi e il loro
ammontare complessivo.
L’art. 20 c.3 del d.lgs. 33/2013 che prevedeva l’obbligo di pubblicazione dei dati relativi al
Benessere Organizzativo è stato abrogato dal d.lgs 97/2016: tale pagina pertanto non verrà
ulteriormente aggiornata.

 Piano della Performance
 Relazione sulla Performance
 Ammontare complessivo dei premi – disponibile a breve
 Dati relativi ai premi – disponibile a breve
 Benessere organizzativo – dati soggetti ad obbligo di pubblicazione fino al 23.06.2016

Torna alla sezione Amministrazione Trasparente
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Piano della Perfor mance

Home -> Amministrazione trasparente -> Performance -> Piano della Performance

Performance
Piano della Performance
Riferimenti normativi: art. 10, c.8, lett. b) del d.lgs 33/2013 e ss.mm.ii

Il Piano delle performance è un documento programmatico di durata triennale che definisce gli
elementi fondamentali per la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance
attesa, cioè il contributo che una Pubblica Amministrazione intende apportare ai bisogni espressi
dai clienti interni ed esterni.
Ciascun piano è accompagnato dalla relazione sul funzionamento complessivo del sistema di
valutazione, trasparenza ed integrità.
Documenti o link consultabili:
⌲Piano Integrato della Performance 2016-2018 (pubblicato il 05-04-2016)
⌲Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli
interni – 2015 (pubblicato il 20-07-2016)
⌲Piano della Performance 2015-2017 (pubblicato il 25-02-2015)
⌲Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli
interni – 2014 (pubblicato il 6-10-2015)
⌲Piano della performance 2014-2016
⌲Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli
interni – 2013
⌲Piano della Performance 2013- 2015
⌲Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli
interni - 2012
⌲Piano della Performance 2012- 2014
⌲Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e integrità dei
controlli interni e sull’attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità 2011
⌲Piano della Performance 2011-2013
⌲Sistema di misurazione e valutazione della performance dell'Università degli Studi di Padova
⌲Valutazione delle prestazioni individuali del personale tecnico-amministrativo
⌲Monitoraggio assegnazione obiettivi organizzativi ed individuali 2014
⌲Monitoraggio assegnazione obiettivi organizzativi ed individuali 2013
⌲Monitoraggio sulla valutazione del grado di conseguimento degli obiettivi individuali e sull'erogazione dei
premi - 2012

Torna alla sezione Amministrazione Trasparente
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Relazi one sull a Perfor manc e

Home -> Amministrazione trasparente -> Performance -> Relazione sulla Performance

Performance
Relazione sulla Performance
Riferimenti normativi: art. 10, c.8, lett. b) del d.lgs 33/2013 e ss.mm.ii

Con la Relazione sulla performance l'Ateneo presenta i risultati ottenuti nel corso dell'anno di
riferimento e, con tale documento, si conclude il ciclo della Performance dell'anno stesso.
All'interno della sezione è presente anche il documento di Validazione della relazione da parte del
Nucleo di Valutazione.
Documenti o link consultabili:
⌲ Testo della relazione anno 2015 (pubblicato il 04-08-2016)
⌲ Testo della relazione anno 2014 (pubblicato il 29-10-2015)
⌲ Documento di validazione della Relazione sulla Performance 2014 (pubblicato il 29-10-2015)
⌲ Testo della relazione anno 2013
⌲ Documento di validazione della Relazione sulla Performance 2013
⌲ Testo della relazione anno 2012
⌲ Documento di validazione della Relazione sulla Performance 2012
⌲ Testo della relazione anno 2011
⌲ Documento di validazione della Relazione sulla Performance 2011

Torna alla sezione Amministrazione Trasparente
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Ammontare comples sivo dei premi

Home -> Amministrazione trasparente -> Performance -> Ammontare complessivo dei premi

Performance
Ammontare complessivo dei premi
Riferimenti normativi: art. 20, c.1 del d.lgs 33/2013 e ss.mm.ii

In questa pagina saranno a breve disponibili i dati relativi all’ammontare complessivo dei premi
stanziati ed effettivamente distribuiti.
Documenti o link consultabili:
Disponibile a breve

Torna alla sezione Amministrazione Trasparente
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Dati r elativi ai premi

Home -> Amministrazione trasparente -> Performance -> Dati relativi ai premi

Performance
Dati relativi ai premi
Riferimenti normativi: art. 20, c.2 del d.lgs 33/2013 e ss.mm.ii

In questa pagina saranno a breve disponibili, con riferimento sia ai dirigenti che ai dipendenti, i dati
relativi ai criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per
l’assegnazione del trattamento accessorio, i dati aggregati relativi alla sua distribuzione e i dati
relativi al grado di differenziazione nell’utilizzo della premialità.
Documenti o link consultabili:
Disponibile a breve

Torna alla sezione Amministrazione Trasparente
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Benesser e Organiz zativ o

Home -> Amministrazione trasparente -> Performance -> Benessere organizzativo

Performance
Benessere Organizzativo
Riferimenti normativi: art. 20, c.3 del d.lgs 33/2013 – abrogato dall’art. 19, c. 1, lett. b) del d.lgs. 97/2016

In questa pagina sono pubblicati i dati relativi all’ indagine sul personale dipendente volta a rilevare
il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione, nonché la
rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico.
L’art. 20 c.3 del d.lgs. 33/2013 che prevedeva l’obbligo di pubblicazione dei dati relativi al
Benessere Organizzativo è stato abrogato dal d.lgs 97/2016: tale pagina pertanto non verrà
ulteriormente aggiornata.
Documenti o link consultabili:
⌲ Relazione sui risultati dell'indagine sul personale dipendente 2014 (pubblicato il 28-10-2015)

Torna alla sezione Amministrazione Trasparente
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Enti contr ollati

Home -> Amministrazione trasparente -> Enti controllati

Enti controllati
Riferimenti normativi: art 22 del d.lgs 33/2013 e ss.mm.ii

In questa pagina sono pubblicate le informazioni relative alle partecipazioni detenute dall’Università
degli Studi di Padova.
L’Università degli Studi di Padova non ha Enti pubblici vigilati né Enti di diritto privato controllati

 Enti pubblici vigilati – L’Università degli Studi di Padova non ha enti pubblici vigilati
 Società partecipate
 Enti di diritto privato controllati – L’Università degli Studi di Padova non ha enti di diritto privato
controllati
 Rappresentazione grafica – disponibile a breve

Torna alla sezione Amministrazione Trasparente
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Soci età parteci pate

Home -> Amministrazione trasparente -> Enti controllati -> Società partecipate

Enti controllati
Società partecipate
Riferimenti normativi: art. 22, c.1, lett. b) del d.lgs 33/2013 e ss.mm.ii

Sono qui pubblicati i dati relativi alle società, agli spin-off ed ai consorzi partecipati dall’Università
degli Studi di Padova.
È inoltre pubblicata la relazione tecnica sulle Società e partecipazioni societarie, in adempimento
all'art. 1 c. 611 della Legge di stabilità 2015.
Nella sezione Archivio è infine possibile consultare i precedenti elenchi delle società partecipate
dall’Università degli Studi di Padova.
Documenti o link consultabili:
⌲ Società, spin off e consorzi partecipati dall'Università degli studi di Padova (pubblicato il 12-6-2015)
⌲Società e spin off partecipati dall'Università degli studi di Padova (aggiornato il 12-6-2015)
⌲Consorzi partecipati dall'Università degli studi di Padova (aggiornato il 12-6-2015)
⌲Verbale del Consiglio di Amministrazione del 26 ottobre 2015
⌲Relazione tecnica sulle Società e partecipazioni societarie, in adempimento all'art. 1 comma 611 della
Legge di stabilità 2015 - inviata alla Corte dei Conti il 27/03/2015
⌲Archivio società e consorzi partecipati
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Rappresentazione grafic a

Home -> Amministrazione trasparente -> Enti controllati -> Rappresentazione grafica

Enti controllati
Rappresentazione grafica
Riferimenti normativi: art. 22, c.1, lett. d) del d.lgs 33/2013 e ss.mm.ii

A breve in questa pagina sarà disponibile la rappresentazione grafica degli Enti controllati
dall’Università degli Studi di Padova.
Documenti o link consultabili:
Disponibile a breve

Torna alla sezione Amministrazione Trasparente
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Atti vità e proc edi menti

Home -> Amministrazione trasparente -> Attività e procedimenti

Attività e procedimenti
Riferimenti normativi: art. 35 del d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.

In questa pagina sono pubblicate le informazioni relative ai procedimenti amministrativi di
competenza dell’Ateneo.
L’art. 24 del d.lgs. 33/2013 che prevedeva l’obbligo di pubblicazione dei Dati aggregati delle attività
amministrative e il rapporto sul monitoraggio dei tempi procedimentali è stato abrogato dal d.lgs
97/2016: tali voci pertanto non verranno ulteriormente aggiornate.

 Dati aggregati attività amministrativa – dati soggetti ad obbligo di pubblicazione fino
al 23.06.2016
 Tipologie di procedimento
 Monitoraggio dei tempi procedimentali – dati soggetti ad obbligo di pubblicazione fino
al 23.06.2016
 Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d’ufficio dei dati – disponibile a breve

Torna alla sezione Amministrazione Trasparente
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Dati aggregati attivi tà ammi nistrativa

Home -> Amministrazione trasparente -> Attività e procedimenti -> Dati aggregati attività amministrativa

Attività e procedimenti
Dati aggregati attività amministrativa
Riferimenti normativi: art. 24, c.1 del d.lgs 33/2013 – abrogato dall’art. 43, c. 1, lett. c) del d.lgs. 97/2016

In questa pagina, sono consultabili dati, in forma aggregata, relativi all’attività amministrativa
dell’Università degli Studi di Padova.
L’art. 24 c.1 del d.lgs. 33/2013 che prevedeva l’obbligo di pubblicazione dei dati aggregati
dell’attività amministrativa è stato abrogato dal d.lgs 97/2016: tale pagina pertanto non verrà
ulteriormente aggiornata.
Documenti o link consultabili:
⌲Formazione del Personale - anno 2015
⌲Relazione Servizio civile regionale da aprile 2012 a aprile 2013
⌲Rapporto annuale Servizio civile nazionale (2011-2012)
⌲Relazione concernente i risultati delle attività di ricerca, formazione alla ricerca e trasferimento
tecnologico per l'anno 2014 (pubblicato il 27-06-2016)
⌲Relazione concernente i risultati delle attività di ricerca, formazione alla ricerca e trasferimento
tecnologico per l'anno 2013
⌲Relazione concernente i risultati delle attività di ricerca, formazione alla ricerca e trasferimento
tecnologico per l'anno 2012
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Tipol ogi e di proc edi mento

Home -> Amministrazione trasparente -> Attività e procedimenti -> Tipologia di procedimento

Attività e procedimenti
Tipologie di procedimento
Riferimenti normativi: art. 35, c.1 e 2 del d.lgs 33/2013

In questa pagina è consultabile l’elenco dei procedimenti amministrativi con i rispettivi termini di
conclusione, l’indicazione delle unità operative responsabili, il responsabile del procedimento, il
nominativo del responsabile dell'adozione del provvedimento finale, la modulistica di riferimento, e il
link di accesso al servizio online.
È pubblicato inoltre il Regolamento di attuazione della legge 241/90, norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, emanato con
Decreto Rettorale n. 1105 del 23-04-2014.
Documenti o link consultabili:
⌲Regolamento di attuazione della legge 241/90 (link ad altra pagina web del sito di Ateneo)
⌲Tipologie di procedimento (pubblicato il 21.09.2015)
⌲Decreto del Direttore Generale di aggiornamento tabelle procedimenti
Archivio tipologie di procedimento
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Monitoraggio tempi proc edi mentali

Home -> Amministrazione trasparente -> Attività e procedimenti -> Monitoraggio tempi procedimentali

Attività e procedimenti
Monitoraggio tempi procedimentali
Riferimenti normativi: art. 24, c. 2 del d.lgs 33/2013 – abrogato dall’art. 43, c. 1, lett. c) del d.lgs. 97/2016

In questa pagina sono consultabili gli esiti del monitoraggio annuale del rispetto dei tempi
procedimentali, previsto dall'art. 1 c. 28 della Legge n. 190/2012 e dall'art. 24 c. 2 del d.lgs n.
33/2013.
L’art. 24 del d.lgs. 33/2013 che prevedeva l’obbligo di pubblicazione dei dati inerenti il Monitoraggio
dei tempi procedimentali è stato abrogato dal d.lgs 97/2016: tale pagina pertanto non verrà
ulteriormente aggiornata.
Documenti o link consultabili:
⌲ Monitoraggio del rispetto dei tempi procedimentali 2014
⌲ Monitoraggio del rispetto dei tempi procedimentali 2013
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Dichiar azioni s ostitutiv e e ac quisizi one d’ uffici o dei dati

Home -> Amministrazione trasparente -> Attività e procedimenti -> Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d’ufficio dei dati

Attività e procedimenti
Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d’ufficio dei dati
Riferimenti normativi: art. 35, c. 3 del d.lgs 33/2013 e ss.mm.ii

In questa pagina, a breve, sarà indicato l’ufficio responsabile a cui le Pubbliche Amministrazioni
possono richiedere informazioni in merito alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di
notorietà relativamente a dati in possesso dell’Università degli Studi di Padova.
In tutti i procedimenti dove è prevista l'autocertificazione l'Università di Padova attua i controlli
previsti dalla normativa vigente. Gli uffici preposti al controllo sono gli stessi responsabili del
procedimento.
Documenti o link consultabili:
In corso di verifica
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Provvedimenti

Home -> Amministrazione trasparente -> Provvedimenti

Provvedimenti
Riferimenti normativi: art. 23 del d.lgs 33/2013 e ss.mm.ii

La normativa vigente prevede che le Pubbliche Amministrazioni rendano disponibili e aggiornino
ogni 6 mesi i dati riguardanti i provvedimenti finali dei procedimenti in particolare di:
-scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi con riferimento alla modalità di
selezione prescelta;
-accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o altre PA.
Il d.lgs 97/2016 ha soppresso le lett. a) e c) del comma 1 del succitato articolo che prevedevano di
pubblicare anche le informazioni inerenti i provvedimenti di:
-autorizzazione e concessione
-concorsi, selezioni di personale e progressioni di carriera.
È prevista la pubblicazione, in elenchi distinti dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzopolitico e dai dirigenti.
 Provvedimenti organi di indirizzo-politico
 Provvedimenti dirigenti
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Organi di i ndirizz o-politico

Home -> Amministrazione trasparente -> Provvedimenti -> Provvedimenti organi di indirizzo-politico

Provvedimenti
Organi di indirizzo-politico
Riferimenti normativi: art. 23 del d.lgs 33/2013 e ss.mm.ii

Di seguito sono pubblicati, alla voce risultati, gli elenchi dei provvedimenti degli organi di indirizzopolitico.
E’ possibile visualizzare i verbali fino a settembre 2015, oltre tale data solo con autenticazione
(tramite accesso con Single Sign-on) e il calendario con l’ordine del giorno del Senato Accademico
e del Consiglio di Amministrazione.
Documenti o link consultabili:
Senato Accademico
Risultati
Verbali da ottobre 2015 - accesso con autenticazione Single Sign-On (link ad altra pagina web di
Ateneo)
Verbali fino a settembre 2015 (link ad altra pagina web di Ateneo)
Calendario e ordine del giorno del Senato Accademico
Calendario 2017
Calendario 2016
Ordine del giorno della seduta del….. (ultimo aggiornamento del …..)
Resoconto sintetico delle delibere assunte dal Senato Accademico dal 09 dicembre 2013 al 04
maggio 2015
Consiglio di Amministrazione
Risultati
Verbali da ottobre 2015 - accesso con autenticazione Single Sign-On (link ad altra pagina web di
Ateneo)
Verbali fino a settembre 2015 (link ad altra pagina web di Ateneo)
Calendario e ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione
Calendario 2017
Calendario 2016

Resoconto sintetico delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione dal 16 dicembre 2013
al 28 settembre 2015
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Provv edi menti Dirigenti

Home -> Amministrazione trasparente -> Provvedimenti -> Provvedimenti Dirigenti

Provvedimenti
Provvedimenti Dirigenti
Riferimenti normativi: art. 23 del d.lgs 33/2013 e ss.mm.ii

Di seguito sono pubblicati gli elenchi dei provvedimenti dei Dirigenti.
Per ciascun anno, semestralmente, viene riportato l’elenco dei provvedimenti con le seguenti
informazioni: data, criteri di protocollazione, unità organizzativa di riferimento e una breve sintesi del
provvedimento.
Documenti o link consultabili:
⌲Provvedimenti 2016
Provvedimenti Dirigenti – I semestre 2016 (pubblicato il 07-07-2016)
⌲Provvedimenti 2015
Provvedimenti dirigenti II semestre 2015 (pubblicato il 14-01-2016)
Provvedimenti I semestre 2015 (pubblicato il 20-07-2015)
⌲Provvedimenti 2014
Integrazione provvedimenti dirigenti anno 2014
Provvedimenti dirigenti II semestre 2014
Provvedimenti dirigenti I semestre 2014
⌲Provvedimenti 2013
Integrazione provvedimenti dirigenti anno 2013 Download
Provvedimenti dirigenti 2013
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Controlli s ulle i mpres e

Home -> Amministrazione trasparente -> Controlli sulle imprese

Controlli sulle imprese
Riferimenti normativi: art. 25 d.lgs 33/2013 e ss.mm.ii - abrogato dall’art. 43, c. 1, lett. d del d.lgs. 97/2016
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Bandi di g ara e contr atti

Home -> Amministrazione trasparente -> Bandi di gara e contratti

Bandi di gara e contratti
Riferimenti normativi: art. 37 d.lgs 33/2013 e ss.mm.ii

In questa pagina è possibile prendere visione dei bandi e degli avvisi di gara, degli appalti e dei
contratti, delle selezioni per prestazioni varie, delle alienazioni e delle concessioni, selezionando la
voce di riferimento.
L’avviso di pre-informazione è facoltativo. La pubblicazione dell’avviso di pre-informazione è
obbligatoria solo se si vogliono ridurre i termini di pubblicazione. L'Università di Padova non ha,
finora, optato per la riduzione dei suddetti termini.
Ai sensi dell’art. 9-bis del d.lgs 33/2013 e ss.mm.ii alcuni obblighi di pubblicazione si intendono
assolti con l’invio delle informazioni alla banca dati delle amministrazioni pubbliche.
⌲Bandi di gara
Servizi (Link ad altra pagina web di Ateneo)
Forniture (Link ad altra pagina web di Ateneo)
Lavori pubblici (Link ad altra pagina web di Ateneo)
Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (Link ad altra pagina web di Ateneo)
Selezioni per prestazioni varie (Link ad altra pagina web di Ateneo)
Alienazioni, concessioni, varie (Link ad altra pagina web di Ateneo)

⌲Contratti
Scheda riassuntiva per lavori, servizi e forniture in formato XML
Anno 2016 (Link ad altra pagina web di Ateneo)
Anno 2015(Link ad altra pagina web di Ateneo)
Anno 2014(Link ad altra pagina web di Ateneo)
Anno 2013(Link ad altra pagina web di Ateneo)
Archivio (in fase di aggiornamento)

⌲Mercato elettronico dell'Università di Padova (Link ad altra pagina web di Ateneo)
⌲Sicurezza negli appalti (il modello DUVRI) (Link ad altra pagina web di Ateneo)
⌲Albo ufficiale di Ateneo (Link ad altra pagina web di Ateneo)
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Sovvenzioni, contri buti, s ussi di, vantaggi economici

Home -> Amministrazione trasparente -> Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Riferimenti normativi: artt. 26 e 27 del d.lgs 33/2013 e ss.mm.ii.

Si rendono noti i testi vigenti dei regolamenti destinati a disciplinare i criteri e le modalità cui
l’Università degli Studi di Padova si attiene per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e
ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
pubblici e privati. Vengono altresì pubblicati gli elenchi dei beneficiari dei vantaggi economici sopra
menzionati.

 Criteri e modalità
 Atti di concessione
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Criteri e modalità

Home -> Amministrazione trasparente -> Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici -> Criteri e modalità

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Criteri e modalità
Riferimenti normativi: art. 26 c. 1 del d.lgs 33/2013 e ss.mm.ii.

Dai link sottostanti è possibile accedere ai Regolamenti adottati dall’Università di Padova che
disciplinano l’erogazione di benefici e contributi agli studenti iscritti e ai dipendenti dell’Università di
Padova.
⌲Benefici e contributi agli studenti iscritti all'Università di Padova
Regolamenti:
Regolamento studenti
Regolamento dei Dottorati di ricerca
Regolamento di Ateneo in materia di Scuole di Dottorato di ricerca
Regolamento di Ateneo per i Corsi di Dottorato di ricerca
⌲Benefici e contributi al personale dell'Università di Padova
Regolamenti:
Regolamento per l'erogazione di provvidenze a favore del personale universitario
Adeguamento normativo del Regolamento per l'erogazione di contributi per servizi educativi
Agevolazioni tasse universitarie
Servizi sociali, educazione e trasporti
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Atti di c oncessione

Home -> Amministrazione trasparente -> Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici -> Atti di concessione

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Atti di concessione
Riferimenti normativi: art. 26 c. 2 e art. 27 del d.lgs 33/2013 e ss.mm.ii

In questa sezione è possibile consultare i dati relativi ai contributi di vantaggi di qualunque genere
a persone, enti pubblici e privati, di importo superiore ai 1000 euro. Sono esclusi i dati identificativi
delle persone destinatarie qualora sia possibile ricavarne informazioni relative allo stato economicosociale o di salute. In quest’ultimo caso i dati sono pubblicati in forma aggregata.
Documenti e link consultabili
⌲Borse di studio (link ad altra pagina web di Ateneo)
⌲Borse di studio, alloggi e sussidi straordinari (link ad altra pagina web di Ateneo)
⌲Bandi e graduatorie per la collaborazione degli studenti con l'Ateneo (es. 200 ore, tutorato) (link ad altra
pagina web di Ateneo)
⌲Borse e premi di studio per laureati (link ad altra pagina web di Ateneo)
⌲Esperienze internazionali (link ad altra pagina web di Ateneo)
⌲Dottorati di ricerca (link ad altra pagina web di Ateneo)
⌲Premi Post Lauream 2014
⌲Premi Post Lauream assegnati nel 2013
⌲Elenco dei contributi erogati ad associazioni nell'anno 2015
⌲Elenco dei contributi erogati ad associazioni nell'anno 2014
⌲Elenco dei contributi erogati ad associazioni nell'anno 2013
⌲Elenco dei contributi erogati ad associazioni nell'anno 2012
⌲Elenco dei contributi erogati ad associazioni nell'anno 2011
⌲Contributi per servizi educativi assegnati nell'anno 2015 (pubblicato il 10-11-2015)
⌲Contributi per servizi educativi assegnati nell'anno 2014
⌲Provvidenze 2015
⌲Provvidenze 2014 (2°semestre)
⌲Provvidenze 2014 (1°semestre)
⌲Provvidenze 2013
⌲Provvidenze 2012
⌲Convenzione tra l'Ateneo e il Centro Universitario Sportivo Italiano (CUSI)
⌲Convenzione di collaborazione tra l'Ateneo e "Teatro popolare di ricerca - Centro Universitario Teatrale"

Archivio
⌲Contributi e provvidenze erogati nell'anno 2013
⌲Contributi e provvidenze erogati nell'anno 2012
⌲Contributi e provvidenze erogati nell'anno 2011
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Bilanci

Home -> Amministrazione trasparente -> Bilanci

Bilanci
Riferimenti normativi: art. 29 d.lgs 33/2013 e ss.mm.ii.

In questa sezione si rendono noti, per ciascun esercizio finanziario, il Bilancio preventivo e
consuntivo e il Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio.
Al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità i bilanci sono riportati in forma sintetica
ed aggregata.



Bilancio preventivo e consuntivo



Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio
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Bilancio pr eventiv o e c onsuntiv o

Home -> Amministrazione trasparente -> Bilanci -> Bilancio preventivo e consuntivo

Bilanci
Bilancio preventivo e consuntivo

Riferimenti normativi: art. 29 c. 1 del d.lgs 33/2013 e ss.mm.ii.

In questa sezione è riportato il bilancio preventivo e consuntivo per ciascun esercizio finanziario. È
riportata inoltre la relazione del Rettore sul bilancio unico di Ateneo.
Documenti e link consultabili
⌲Esercizio finanziario 2016 - pubblicato il 11-02-2016
BUDGET Ateneo 2016 e triennale 2016-2018.pdf
Presentazione budget 2016.pdf
Relazione del Rettore sul Bilancio unico di previsione.pdf

⌲Esercizio finanziario 2015 - pubblicato il 27-05-2015
BILANCIO UNICO ATENEO PREVISIONE 2015.pdf
PRESENTAZIONE Bilancio Unico Ateneo 2015.pdf
NOTE DI SINTESI Bilancio Unico Ateneo 2015.pdf
RELAZIONE RETTORE.pdf

⌲Esercizio finanziario 2014
CONTO_CONSUNTIVO_2014.pdf
PRESENTAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2014.pdf
BILANCIO DI PREVISIONE 2014.pdf
RELAZIONE PREVENTIVO 2014.pdf

⌲Esercizio finanziario 2013
CONTO_CONSUNTIVO_2013.pdf
BILANCIO PREVISIONE 2013.pdf
RELAZIONE PREVENTIVO 2013.pdf

⌲Esercizio finanziario 2012
RELAZIONE CONSOLIDATO 2012.pdf
BILANCIO PREVISIONE 2012.pdf
RELAZIONE PREVENTIVO 2012.pdf

⌲Esercizio finanziario 2011
RELAZIONE CONSOLIDATO 2011.pdf
BILANCIO PREVISIONE 2011.pdf
RELAZIONE PREVENTIVO 2011.pdf
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Piano degli indicatori e ris ultati attesi di bilancio

Home -> Amministrazione trasparente -> Bilanci -> Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio

Bilanci
Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio
Riferimenti normativi: art. 29 c. 2 del d.lgs 33/2013 e ss.mm.ii.

In questa sezione è possibile consultare per ciascun esercizio finanziario il documento di sintesi del
conto consuntivo accompagnato dalla relazione del Rettore.
Documenti e link consultabili
⌲Esercizio finanziario 2014
Documento sintesi conto consuntivo 2014.pdf
Relazione Rettore conto consuntivo 2014.pdf

⌲Esercizio finanziario 2013
Documento sintesi conto consuntivo 2013.pdf
Relazione Rettore conto consuntivo 2013.pdf
Allegati relazione rettore conto consuntivo 2013.pdf

⌲Esercizio finanziario 2012
Documento sintesi conto consuntivo 2012.pdf
Allegati relazione rettore conto consuntivo 2012.pdf

⌲Esercizio finanziario 2011
Documento sintesi conto consuntivo 2011.pdf
Allegati relazione rettore conto consuntivo 2011.pdf
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Beni i mmobili e ges tione del patrimonio

Home -> Amministrazione trasparente -> Beni immobili e gestione del patrimonio

Beni immobili e gestione del patrimonio
Riferimenti normativi: art. 30 d.lgs 33/2013 e ss.mm.ii.

In questa sezione si rendono note le informazioni relative agli immobili posseduti e detenuti nonché
i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.

 Patrimonio immobiliare
 Canoni di locazione o affitto
Torna alla sezione Amministrazione Trasparente
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Patri moni o i mmobiliar e

Home -> Amministrazione trasparente -> Beni immobili e gestione del patrimonio-> Patrimonio immobiliare

Beni immobili e gestione del patrimonio
Patrimonio immobiliare
Riferimenti normativi: art. 30 del d.lgs 33/2013 e ss.mm.ii

In questa sezione sono riportate le informazioni relative agli identificativi degli immobili posseduti
e/o detenuti dall’Università di Padova.
Documenti e link consultabili
⌲Elenco sedi universitarie
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Canoni di loc azione o affitto

Home -> Amministrazione trasparente -> Beni immobili e gestione del patrimonio-> Canoni di locazione o affitto

Beni immobili e gestione del patrimonio
Canoni di locazione o affitto
Riferimenti normativi: art. 30 del d.lgs 33/2013 e ss.mm.ii

In questa sezione sono riportate le informazioni circa i canoni di locazione o di affitto versati o
percepiti
Documenti e link consultabili
⌲Locazioni passive al 31.12.2012
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Controlli e rilievi s ull’ammini strazi one

Home -> Amministrazione trasparente -> Controlli e rilievi sull’amministrazione

Controlli e rilievi sull’amministrazione
Riferimenti normativi: art. 31, c. 1 del d.lgs 33/2013 e ss.mm.ii.

Alla Voce Controlli e rilievi sull’amministrazione è possibile consultare i dati relativi ai controlli
sull’organizzazione e sull’attività dell’amministrazione.
Il recente d.lgs. 97/2016 ha previsto in questa pagina anche la pubblicazione delle relazioni degli organi di
revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto
consuntivo o bilancio di esercizio. Inoltre saranno pubblicati tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei
conti riguardanti l’organizzazione e l’attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.
Dai link sottostanti è possibile accedere ai rapporti annuali sull’Ateneo ed alle relazioni e pareri del Nucleo di
valutazione per ogni anno accademico e/o solare.
Pagina in aggiornamento.

Documenti e link consultabili
⌲Rapporti annuali del Nucleo di valutazione
⌲Relazioni e pareri del Nucleo di valutazione
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Ser vizi erog ati

Home -> Amministrazione trasparente -> Servizi erogati

Servizi erogati
Riferimenti normativi: artt. 10 e 32 del d.lgs 33/2013 e ss.mm.ii.

A questa voce viene pubblicata la carta dei servizi contenente gli standard di qualità dei servizi
erogati, i costi contabilizzati ed il loro relativo andamento nel tempo.

 Carta dei servizi e standard di qualità
 Costi contabilizzati
 Tempi medi di erogazione dei servizi
 Liste d’attesa - Non applicabile
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Carta dei s ervizi e standard di qualità

Home -> Amministrazione trasparente -> Servizi erogati -> Carta dei servizi e standard di qualità

Servizi erogati
Carta dei servizi e standard di qualità
Riferimenti normativi: art. 32 c.1 del d.lgs 33/2013 e ss.mm.ii

La Carta dei Servizi è un documento, reso pubblico agli utenti, nel quale l’Ente dichiara i livelli di
servizio che intende garantire. La carta dei servizi ha lo scopo di rendere quanto più accessibili e
trasparenti agli utenti i servizi erogati.
E' stata istituita con la Legge n. 273/1995. Altri riferimenti normativi sono il Decreto Legislativo
150/2009 (art. 13, comma 6, lettera f) e art. 28) e il Decreto legislativo n.33/2013 (art. 32).
In materia di Carta dei Servizi, dal 2010 sono state emanate diverse delibere CIVIT, ora ANAC, a
cui l’Università di Padova si è uniformata.
Documenti e link consultabili
⌲Carta dei Servizi Area Relazioni internazionali, Ricerca e Trasferimento tecnologico (pubblicato il 30-112015)
⌲Carta dei Servizi Area Affari generali (pubblicato il 19-11-2015)
⌲Carta dei Servizi Area Organizzazione e personale (pubblicato il 31-03-2015)
⌲Linee guida per la Carta dei Servizi
⌲Presentazione delle attività del Gruppo di lavoro
⌲Stato di avanzamento lavori relativo alla sperimentazione delle linee guida per la carta dei servizi al
30/09/2013
⌲Decreto del Direttore Generale Rep. 1225/2013 del 07/05/2013
Gruppo di lavoro "Carta dei servizi di Ateneo"
⌲Decreto del Direttore Generale Rep.2869/20112 del 20/11/2012
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Costi c ontabilizz ati

Home -> Amministrazione trasparente -> Servizi erogati -> Costi contabilizzati

Servizi erogati
Costi contabilizzati
Riferimenti normativi: art. 10, c.5 e art. 32 c.2 lett. a) del d.lgs 33/2013 e ss.mm.ii. La lett. b) dell’art. 32, c.2 del d.lgs
33/2013 è stata soppressa dall’art. 28 c.1, lett. b) punto 3 del d.lgs. 97/2016

In questa sezione è possibile visualizzare la relazione inerente i costi unitari suddivisi per macroaree.

Documenti e link consultabili
⌲ Costo dei servizi e monitoraggio del loro andamento (anno 2014) (pubblicato il 29-01-2016)
⌲ Costo dei servizi e monitoraggio del loro andamento (anno 2013)
⌲ Costo dei servizi e monitoraggio del loro andamento (anno 2012)
⌲ Costo dei servizi e monitoraggio del loro andamento (anno 2010)
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Tempi medi di er ogazi one dei servizi

Home -> Amministrazione trasparente -> Servizi erogati -> Tempi medi di erogazione dei servizi

Servizi erogati
Tempi medi di erogazione dei servizi – voce soppressa
Riferimenti normativi: art. 32 c.2 lett. b) del d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. – lettera soppressa dall’art. 28 c.1, lett. b) punto 3
del d.lgs. 97/2016

La lettera b) del c.2 - art. 32 del d.lgs. 33/2013 che prevedeva l’obbligo di pubblicazione dei dati
relativi ai tempi medi di erogazione dei servizi è stata soppressa dal d.lgs. 97/2016.
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Pagamenti dell’ amministr azione

Home -> Amministrazione trasparente -> Pagamenti dell’amministrazione

Pagamenti dell’amministrazione
Riferimenti normativi: artt. 33 e 36 d.lgs 33/2013 e ss.mm.ii

In questa sezione sono pubblicati i tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi,
forniture e prestazioni professionali nonché i codici IBAN identificativi del conto di pagamento,
tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o
postale.

 Indicatore di tempestività dei pagamenti
 IBAN e pagamenti informatici
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Indicatori di tempes tività di pagamento

Home -> Amministrazione trasparente -> Pagamenti dell’amministrazione -> Indicatori di tempestività di pagamento

Pagamenti dell’amministrazione
Indicatori di tempestività di pagamento
Riferimenti normativi: art. 33 d.lgs 33/2013 e ss.mm.ii.

Con cadenza annuale in questa pagina sono pubblicati gli indicatori dei tempi medi di pagamento
relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture.
Con cadenza trimestrale è pubblicato l’elenco complessivo dei debiti e il numero delle imprese
creditrici.
Documenti o link consultabili:
⌲ Analisi tempi medi di pagamento fatture passive - esercizio 2014
⌲ Analisi tempi medi di pagamento fatture passive - esercizio 2013
⌲ Analisi tempi medi di pagamento fatture passive - esercizio 2012
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IBAN e pagamenti infor matici

Home -> Amministrazione trasparente -> Pagamenti dell’amministrazione -> IBAN e pagamenti informatici

Pagamenti dell’amministrazione
IBAN e pagamenti informatici
Riferimenti normativi: art. 36 d.lgs 33/2013 e ss.mm.ii.

In questa sezione vengono riportati i codici IBAN identificativi dei conti di pagamento, tramite i quali
i soggetti interessati possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale.
Il servizio di cassa dell’Università è assicurato dalla Cassa di Risparmio del Veneto – Gruppo Intesa
Sanpaolo.
I pagamenti dei terzi a favore dell’Ateneo posso essere effettuati:



presso qualunque Agenzia della Cassa di Risparmio del Veneto (senza commissioni)
presso qualsiasi altro Istituto di credito (le eventuali commissioni bancarie sono a carico del versante)

In caso di bonifici deve essere utilizzato il seguente codice IBAN: IT81B0622512186100000046556, intestato
all’Università degli Studi di Padova.
Il codice IBAN dedicato agli studenti per il pagamento di tasse e contributi universitari è:


IBAN MAV: IT58W0622512186100000300876

Cassa di Risparmio del Veneto
Via 8 Febbraio 20, 35122 Padova
Tel. 049.8481207
Fax 049.666339
Solo ed esclusivamente per gli enti pubblici soggetti a regime di tesoreria unica il conto da utilizzare è il
seguente:
Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato di Padova
numero conto di contabilità speciale: sezione di Padova 0037174
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Opere pubblic he

Home -> Amministrazione trasparente -> Opere pubbliche

Opere pubbliche
Riferimenti normativi: art. 38 d.lgs 33/2013 e ss.mm.ii.

La normativa vigente prevede che le pubbliche amministrazioni pubblichino i documenti di
programmazione delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione; le linee guida per la
valutazione degli investimenti; le relazioni annuali ed ogni altro documento predisposto nell'ambito
della valutazione.
Le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare, inoltre, le informazioni relative ai tempi, ai
costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. Tali dati
devono essere pubblicati sulla base di uno “schema tipo” redatto dal Ministero dell’Economia e delle
finanze d’intesa con ANAC (al momento tale schema non è ancora stato redatto).
Documenti o link consultabili:
⌲Programma Triennale delle Opere pubbliche 2014 - 2016 dell'Università degli studi di Padova - Articolazione
della copertura finanziaria - approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione rep. n. 359/2013 del
16/12/2013 prot.105910/2013
⌲Programma Triennale delle Opere pubbliche 2014 - 2016 dell'Università degli studi di Padova - Elenco
Annuale - approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione rep. n. 359/2013 del 16/12/2013
prot.105910/2013
⌲Programma Triennale delle Opere pubbliche 2013-15 dell'Università degli Studi di Padova approvato con
delibera del Consiglio di Amministrazione rep. n. 239/2012 del 17/12/2012 - prot. 66413/2012
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Pianific azione e governo del territorio

Home -> Amministrazione trasparente -> Pianificazione e governo del territorio

Pianificazione e governo del territorio
Riferimenti normativi: art. 39 d.lgs 33/2013 e ss.mm.ii.

Non applicabile alle Università degli Studi di Padova
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Infor mazi oni ambientali

Home -> Amministrazione trasparente -> Informazioni ambientali

Informazioni ambientali
Riferimenti normativi: art. 40 d.lgs 33/2013 e ss.mm.ii.

In questa pagina è pubblicata una relazione con le informazioni ambientali di cui all'art. 2, comma
1, lettera a) e art. 10 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 195 detenute dall'Università di
Padova ai fini dello svolgimento delle proprie attività istituzionali.

 Informazioni ambientali
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Strutture s anitarie pri vate accr edi tate

Home -> Amministrazione trasparente -> Strutture sanitarie private accreditate

Strutture sanitarie private accreditate
Riferimenti normativi: art. 41 c. 4 d.lgs 33/2013 e ss.mm.ii.

Non applicabile alle Università degli Studi di Padova
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Inter venti straor dinari e di emergenz a

Home -> Amministrazione trasparente -> Interventi straordinari e di emergenza

Interventi straordinari e di emergenza
Riferimenti normativi: art. 42 d.lgs 33/2013 e ss.mm.ii.

Non applicabile alle Università degli Studi di Padova
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Altri contenuti – Corr uzione

Home -> Amministrazione trasparente -> Altri contenuti – Corruzione

Altri contenuti – Corruzione
Alla voce Altri contenuti vengono pubblicate informazioni e documenti rilevanti ai fini della trasparenza non riconducibili
alle altre sotto-sezioni indicate dal d.lgs 33/2013 e ss.mm.ii.
Le indicazioni sui dati da pubblicare all’interno di questa sezione si trovano nell’Allegato 1 della delibera ANAC 50/2013 e
in ulteriori successive determinazioni ANAC.

In questa sezione sono pubblicate le informazioni relative alle attività di prevenzione della
corruzione svolte dall’Università di Padova.
È possibile visualizzare il decreto di nomina del Responsabile della Trasparenza e della
Prevenzione della corruzione; i Piani Triennali anticorruzione e i verbali di adozione da parte del
Consiglio di Amministrazione e le Relazioni annuali del Responsabile della Prevenzione della
corruzione.
Sono infine pubblicati atti di adeguamento a provvedimenti CiVIT (ora A.N.AC) nonché eventuali
Atti di accertamento delle violazioni di cui al d. lgs. n. 39/2013.
Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e del responsabile della trasparenza
dell'Università degli Studi di Padova
DR n. 59 - prot. 1143 del 09.01.2014
Piani triennali di prevenzione della corruzione dell'Università di Padova
Piano triennale anticorruzione dell'Università di Padova 2016-2018 comprensivo del Programma triennale per
la trasparenza e l'integrità 2016-2018 (pubblicato il 27-01-2016)
Piano triennale anticorruzione dell'Università di Padova 2015-2017 comprensivo del Programma triennale per
la trasparenza e l'integrità 2015-2017 pubblicato il 22-12-2014 (aggiornato il 24-03-2015)
Piano triennale anticorruzione dell'Università di Padova 2014-16
Verbali del Consiglio di Amministrazione di adozione dei Piani triennali di prevenzione della
corruzione dell'Università di Padova
Verbale del Consiglio di Amministrazione del 25.01.2016 per l'adozione del PTPC 2016-2018 (pubblicato il
01-02-2016)
Verbale del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2014 per l'adozione del PTPC comprensivo del PTTI
2015-17 e Verbale del Consiglio di Amministrazione del 16/03/2015 per l'aggiornamento del PTPC 2015-2017
comprensivo del PTTI 2015-2017 e della Mappatura dei processi, valutazione e ponderazione del rischio
corruzione
Verbale del Consiglio di Amministrazione del 16/12/2013 per l'adozione del PTPC e del PTTI 2014_16
Relazioni annuali del Responsabile della prevenzione della corruzione dell'Università di Padova
Relazione, per l'anno 2015, del Responsabile della prevenzione della corruzione (pubblicato il 15-01-2016)
Relazione, per l'anno 2014, del Responsabile della prevenzione della corruzione
Relazione, per l'anno 2014, del responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 1c. 14 della
Legge 190/2012
Atti di adeguamento a provvedimenti CiVIT
E' stata effettuata una richiesta di adeguamento da parte dell'ANAC in data 26/01/2015 cui si è provveduto
tempestivamente ad adempiere.
Atti di accertamento delle violazioni di cui al D. Lgs. n. 39/2013
Non risultano violazioni delle disposizioni del d. lgs. 39/2013.
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Altri contenuti – whis tleblowi ng polic y – Protoc ollo per l a s egnalazi one delle c ondotte illecite

Home -> Amministrazione trasparente -> Altri contenuti – Protocollo per la segnalazione delle condotte illecite
(whistleblowing policy)

Altri contenuti – whistleblowing policy – Protocollo per la segnalazione
delle condotte illecite
Alla voce Altri contenuti vengono pubblicate informazioni e documenti rilevanti ai fini della trasparenza non riconducibili
alle altre sotto-sezioni indicate dal d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.
Le indicazioni sui dati da pubblicare all’interno di questa sezione si trovano nell’Allegato 1 della delibera ANAC 50/2013 e
in ulteriori successive determinazioni ANAC.

In questa sezione è pubblicato il Protocollo per la segnalazione delle condotte illecite (whistleblowing policy)
dell’Università degli Studi di Padova, come previsto dall’art. 54 bis del d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.
E’ stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del 18 aprile 2016 con il relativo modello da compilare
per comunicare le eventuali segnalazioni. Gli interessati trovano indicato anche l’indirizzo e-mail cui inviare
tali segnalazioni.
Whistleblowing policy - Protocollo per la segnalazione di condotte illecite
L’Università degli Studi di Padova ha predisposto ed approvato, nel Consiglio di Amministrazione del 18
aprile 2016, il proprio Protocollo per la segnalazione di condotte illecite (Whistleblowing policy) e il relativo
modello da compilare.
Per completezza d’informazione si ricorda che, in base all’art. 54 bis del d.lgs. 165/2001, modificato dalla l.
114/2014, i dipendenti pubblici possono inoltrare le segnalazioni per condotte illecite anche direttamente
all’ANAC.
Nella Determinazione ANAC n. 6/2015, nella parte III al punto 4.2 “La gestione delle segnalazioni di condotte
illecite provenienti dai dipendenti di altre pubbliche amministrazioni”, sono indicate le modalità
operative.
Modulistica
Protocollo (pubblicato il 02-05-2016)
Modello per la segnalazione
L'indirizzo e-mail a cui inviare la segnalazione è: condotteillecite@unipd.it
Archivio
Modello per la segnalazione di condotte illecite – (Modello pubblicato il 05-08-2014)
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Altri contenuti – Ac ces so ci vico

Home -> Amministrazione trasparente -> Altri contenuti – Accesso civico

Altri contenuti – Accesso civico
Alla voce Altri contenuti vengono pubblicate informazioni e documenti rilevanti ai fini della trasparenza non riconducibili
alle altre sotto-sezioni indicate dal d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.
Le indicazioni sui dati da pubblicare all’interno di questa sezione si trovano nell’Allegato 1 della delibera ANAC 50/2013 e
in ulteriori successive determinazioni ANAC.

In questa sezione sono pubblicate le informazioni relative alle modalità attraverso cui ogni cittadino può fare
richiesta di “Accesso civico” ai sensi dell’art. 5 e seg. del d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.
Accesso civico
Il Decreto Legislativo 33/2013 e ss.mm.ii. all’art. 5 e seguenti prevede l’istituto dell’accesso civico che
contempla il diritto di chiunque di richiedere documenti, dati e informazioni delle pubbliche amministrazioni. La
richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e va presentata alternativamente:
- al Servizio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
- al Servizio URP e relazioni pubbliche;
- al Servizio Audit, trasparenza e prevenzione della corruzione;
- al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l’istanza abbia ad oggetto dati,
informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatorie ai sensi del d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.
In caso di diniego parziale o totale, da parte dell’amministrazione, il richiedente può presentare richiesta di
riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro 20 giorni.
Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso entro 30 giorni dalla
presentazione dell’istanza, tenuto conto dei termini ulteriori per eventuali comunicazioni ai controinteressati.
Modulistica
Richiesta di accesso civico
Richiesta di accesso civico al titolare del potere sostitutivo
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Altri contenuti – Ac ces sibilità e c atalogo di dati, metadati e banc he dati

Home -> Amministrazione trasparente -> Altri contenuti – Accessibilità e catalogo di dati, metadati e banche dati

Altri contenuti – Accessibilità e catalogo di dati, metadati e banche dati
Alla voce Altri contenuti vengono pubblicate informazioni e documenti rilevanti ai fini della trasparenza non riconducibili
alle altre sotto-sezioni indicate dal d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.
Le indicazioni sui dati da pubblicare all’interno di questa sezione si trovano nell’Allegato 1 della delibera ANAC 50/2013 e
in ulteriori successive determinazioni ANAC.

In questa sezione sono pubblicate le informazioni riguardanti l’accessibilità digitale e l’elenco delle banche
dati di cui l’Ateno dispone.

Obiettivi di accessibilità
Banche dati (aggiornate al 6 maggio 2015)
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Altri contenuti – Dati Ulteriori

Home -> Amministrazione trasparente -> Altri contenuti – Dati ulteriori

Altri contenuti – Dati Ulteriori
Alla voce Altri contenuti vengono pubblicate informazioni e documenti rilevanti ai fini della trasparenza non riconducibili
alle altre sotto-sezioni indicate dal d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.
Le indicazioni sui dati da pubblicare all’interno di questa sezione si trovano nell’Allegato 1 della delibera ANAC 50/2013 e
in ulteriori successive determinazioni ANAC.

In questa sezione sono pubblicati dati, informazioni e documenti non soggetti ad obbligo di pubblicazione ai
sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate ma comunque ritenuti
importanti ai fini della trasparenza.
⌲Rapporti

annuali del rettore sullo stato dell’Università degli Studi di Padova
⌲Accessi web alla sezione “Amministrazione trasparente”
⌲Progetto Good Practice: sintesi dei risultati
⌲Comunicazione e coinvolgimento di cittadini
⌲Archivio
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