
Allegato 3 alla Delibera n. 141/2018 

 

Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di Valutazione 

dell'Università di Bergamo 

 

 

Data di svolgimento della rilevazione 

Bergamo, 11.04.2018 

 

 

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 2.1, Foglio n. 1 “Elenco obblighi” della Delibera n. 141/2018 

dell’A.N.AC. sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018, 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 (Centro per le tecnologie didattiche, Servizi amministrativi 

generali, Servizio Diritto allo studio) 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:  

a) sono state rilevate le seguenti situazioni di dati manchevoli: 

- sezione “Consulenti e collaboratori - Titolari di incarichi di collaborazione o 

consulenza” con particolare riferimento agli obblighi: curriculum vitae, redatto in 

conformità al vigente modello europeo; dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla 

titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione o allo svolgimento di attività professionali; attestazione dell’avvenuta 

verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse. Si 

rileva altresì che per gli incarichi conferiti nell’anno 2018 le informazioni sono più 

complete; 

- sezione “Altri contenuti – Accesso civico”, con riferimento all’obbligo Elenco delle 

richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell’oggetto e della data 

della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione.  

Il Nucleo di Valutazione raccomanda all’Amministrazione di provvedere ad integrare le 

sezioni con dati mancanti entro la fine di luglio 2018. Successivamente il Nucleo 

verificherà l’adempimento. 

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

disciplina la materia. 


