
Allegato 3 alla Delibera n. 236/2017 

 

Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di Valutazione 

dell'Università di Bergamo 

 

 

 

Data di svolgimento della rilevazione 

Bergamo, 21.04.2017 

 

 

 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

Il Nucleo di Valutazione dell’Università di Bergamo ha provveduto a compilare la Griglia di 

rilevazione di cui all’Allegato 2, Foglio n. 1 “Elenco obblighi” della Delibera n. 236/2017 

dell’A.N.AC. sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2017, avvalendosi della 

collaborazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dott. Marco 

Rucci e della sua collaboratrice dott.ssa Raffaella Filisetti, effettuando colloqui con alcuni 

responsabili della pubblicazione dei dati (Servizi amministrativi generali e Centro per le tecnologie 

didattiche e la comunicazione) e dopo avere effettuato una puntuale verifica nella sezione 

“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Ateneo in relazione alla presenza e qualità 

di ciascun dato e informazione pubblicati in termini di completezza, aggiornamento e apertura del 

formato. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Sulla base del monitoraggio svolto il Nucleo di Valutazione segnala che:  

- non sono state rilevate situazioni di dati manchevoli, di contraddizioni o di omissioni; si 

rileva peraltro che il dato di cui all’obbligo “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di 

bilancio” risulta parziale in quanto non sono riportate le  risultanze osservate in termini di 

raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli 

aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la 

specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l’aggiornamento dei valori 

obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione. Il 

Nucleo di Valutazione raccomanda all’Amministrazione di adeguare la relativa sezione del 

sito mediante la pubblicazione di un apposito documento riportante tutte le informazioni 

richieste dalla normativa; 

- tutto quanto predisposto risulta coerente con i principi ispiratori della normativa che 

disciplina la materia. 

 

 


