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Nucleo di Valutazione di Ateneo 

Riunione telematica del 27 aprile 2017 
Verbale n. 4 

In data 27 aprile 2017 alle ore 10:00 è aperta la riunione del Nucleo di Valutazione di 
Ateneo, la cui convocazione è stata trasmessa per posta elettronica in data 20.04.2017, con 
i seguenti punti da trattare all’O.d.G: 
1. Comunicazioni:  
2. Approvazione verbale n.3 del 12 aprile 2017 
3. Trasparenza- adempimenti obblighi di pubblicazione (D.Lgs. n. 33/2013 modificato 

dal D.Lgs. n. 97/2016). Approvazione dell’attestazione NdV-OIV anno 2016 e primi 
tre mesi del 2017 (delibera ANAC n. 236/2017). 

4. Relazione Annuale dei Nuclei di valutazione, procedura ANVUR: approvazione 
prima parte: Relazione opinioni studenti (scadenza 30 aprile) 

5. Relazione art.5, c.22, L. 537/93: impostazione metodologica per la predisposizione 
della Relazione. 

6. Linee Guida per l’accreditamento dei Dottorati: ridefinizione dei requisiti generali 
per l’accreditamento e la conseguente attivazione. 

7. Adempimento art. 22, c.3, lettera h dello Statuto: richiesta parere conferimento 
laurea magistrale honoris causa in Giurisprudenza. 

8. Varie ed eventuali e deliberazioni per sopravvenute urgenze. 
*** 

Intervengono in modalità telematica: il prof. Achille Basile (Coordinatore), il sig.re Salvatore 
Angelino (in rappresentanza degli studenti), il prof. Mauro Fiorentino (non prende parte dalle 
ore 13:00 alle 14:00 del giorno 27 aprile c.a.), il prof. Marco Li Calzi, la prof.ssa Henriette 
Molinari, la dott.ssa Emanuela Stefani e il dott. Giancarlo Vecchi.  
Assiste alla riunione, in qualità di segretario verbalizzante, la dott.ssa Claudia Caruso 
dell’Ufficio Pianificazione Strategica e Valutazione.  

***OMISSIS*** 
3. Trasparenza - adempimenti obblighi di pubblicazione (D.Lgs. n. 33/2013 modificato 

dal D.Lgs. n. 97/2016). Approvazione dell’attestazione NdV-OIV anno 2016 e primi 
tre mesi del 2017 (delibera ANAC n. 236/2017). 

Nella precedente seduta del 16/02/2016 il Nucleo ha stabilito il piano di lavoro volto alle 
verifiche relative agli obblighi sulla pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e 
sull’apertura del formato di ciascun documento, dato e informazione elencati nella Griglia di 
rilevazione al 31 marzo 2017 (allegato 2 alla delibera ANAC n. 236/2017). 
Il Coordinatore ha acquisito nella precedente riunione del 12 aprile e nel corso della seduta 
odierna i rilievi e le valutazioni operate dai colleghi del Nucleo. 
Pertanto, 
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iI Coordinatore, 
in esito all’effettuazione della menzionata verifica e dei relativi elementi emersi 
dall’istruttoria predisposta dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico e Trasparenza, afferente alla 
Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico e considerando l’aggiornamento 
del Programma per la trasparenza e l’integrità (in appendice al PTPC triennio 2017-19), pone 
in approvazione l’attestazione, tramite la predisposizione dei seguenti documenti redatti 
conformemente alla delibera n.236/2017 dell’ANAC: 

Allegato 1 Documento di attestazione  
Allegato 2 Griglia di rilevazione al 31 marzo 2017 
Allegato 3 Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture analoghe  
Allegato 4 Criteri di compilazione della Griglia di rilevazione 

Il Nucleo, nella misura di quanto possibile per gli accertamenti relativi al numero totale  di 
documenti inseriti dall’Ateneo nella sezione Amministrazione trasparente del proprio sito 
web istituzionale, approva unanime il contenuto dei seguenti documenti in allegato al 
presente verbale: 
1) documento di attestazione, 
2) griglia di rilevazione al 31 marzo 2017, 
3) scheda di sintesi. 
Approvato seduta stante. 

***OMISSIS*** 
la riunione è chiusa alle ore  13:45 del giorno 28/04/2017. 
Il Segretario verbalizzante    Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione  
F.to dott.ssa Claudia Caruso     F.to prof. Achille Basile 


