
Allegato 3 alla delibera n. 141/2018 

 

Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di Valutazione dell’Università di Torino 

 

Data di svolgimento della rilevazione 

Dal 23 marzo 2018 al 16 aprile 2018. 

 
Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

Sono state seguite le seguenti modalità per condurre la rilevazione: 

- verifica dell’attività svolta dalla Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza per riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

- scambio di comunicazioni con i responsabili della trasmissione e pubblicazione dei dati; 
- esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione; 
- verifica sul sito istituzionale www.unito.it. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Alcune osservazioni di carattere tecnico e suggerimenti di specifiche migliorie sono state trasmesse alla 
Responsabile per la Trasparenza e Anticorruzione. 
 

Eventuale documentazione da allegare 

Verbali del Nucleo di valutazione del 28 marzo 2018 e del 18 aprile 2018. 
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Il giorno 28 marzo 2018 alle ore 9.15 ha inizio, presso la sala Mario Allara del Rettorato, in via 
Verdi 8 a Torino, la riunione del Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Torino.  

Sono presenti il prof. Andrea Schubert – Presidente, l’ing. Paola Carlucci, il prof. Raffaele 
Caterina, il sig. Michele Ciruzzi – rappresentante degli studenti, la dott. Paola Galimberti, il prof. 
Marco Li Calzi. 
È assente giustificato il prof. Matteo Turri. 
 
Sono altresì presenti il dott. Giorgio Longo, responsabile dell’Area Qualità e Valutazione della 
Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione, e la dott. Elena Forti 
dell’Area Qualità e Valutazione, con funzioni di verbalizzazione. 
 

*** 

Ordine del giorno 

1) Comunicazioni 

2) Approvazione verbali 

3) Audizione Dipartimento di Lingue e letterature straniere e culture moderne 

4) Accreditamento Dottorati XXXIV ciclo 

5) Audizione Dipartimento di Management 

6) Validazione della sostenibilità dei corsi già accreditati ex art. 4 DM 987/2016  

7) Programmazione locale degli accessi per l’a.a. 2018/19 

8) Varie ed eventuali 

*** 
 

1) Comunicazioni 

Il Presidente riporta le seguenti comunicazioni. 

Omissis 

d) L’ANAC in data 7 marzo u.s. ha pubblicato la Delibera n.141 del 21 febbraio 2018 “Attestazioni 
OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 
marzo 2018 e attività di vigilanza dell’Autorità” (link) che pone al 30 aprile 2018 la scadenza per 
la pubblicazione dei documenti di attestazione da parte del Nucleo nella sua funzione di OIV. 

La verifica del 2018 è incentrata sui seguenti obblighi, indicati nell'allegato 2.1 della delibera: 
- consulenti e collaboratori   
- personale   
- bandi di concorso   
- sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici   
- beni immobili e gestione del patrimonio   
- controlli e rilievi sull'amministrazione   
- altri contenuti/accesso civico   
 
La Responsabile per la Trasparenza e Prevenzione della Corruzione sta completando la verifica 
dell'effettiva pubblicazione, aggiornamento, completezza e accessibilità dei documenti o dati 
relativi agli obblighi di pubblicazione di competenza delle varie Direzioni come riportato nella 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=001c85a60a778042283101babdc40189
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griglia, che a breve sottoporrà compilata al Nucleo per lo svolgimento delle successive verifiche 
indicate nella delibera ANAC n.141/2018. 

Il Presidente procede a suddividere il lavoro di verifica degli obblighi, al fine di predisporre per 
la prossima riunione del 18 aprile 2018 i documenti di attestazione previsti. 

Omissis  

La riunione termina alle ore 13.30. 
Il Presidente del Nucleo di Valutazione 

F.to Prof. Andrea Schubert 
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Il giorno 18 aprile 2018 alle ore 9.20 ha inizio, presso la sala Mario Allara del Rettorato, in via 
Verdi 8 a Torino, la riunione del Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Torino.  

Sono presenti il prof. Andrea Schubert – Presidente, l’ing. Paola Carlucci, il prof. Raffaele 
Caterina, il sig. Michele Ciruzzi – rappresentante degli studenti, la dott. Paola Galimberti, il prof. 
Matteo Turri. 
Il prof. Marco Li Calzi partecipa in collegamento telematico fino alle ore 10.45. 
 
Sono altresì presenti il dott. Giorgio Longo, responsabile dell’Area Qualità e Valutazione della 
Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione, e la dott. Elena Forti 
dell’Area Qualità e Valutazione, con funzioni di verbalizzazione. 
 

*** 

Ordine del giorno 

 

1) Incontro con il ViceRettore alla Ricerca prof. Bussolino 

2) Comunicazioni 

3) Approvazione verbali 

4) Relazione opinione studenti ex L.370/99  

5) Relazione integrata 2017: prima presentazione  

6) Attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ex delibera ANAC 
n.141/2018 

7) Centri Interdipartimentali di Ricerca ex art. 20 Statuto di Ateneo  

8) Incarichi didattici ex art. 23 L.240/2010 

9) Varie ed eventuali 

*** 
 

Omissis 

6) Attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ex delibera ANAC 
n.141/2018 

La Responsabile della Trasparenza dell'Ateneo a marzo 2018 ha trasmesso la griglia allegata alla 
delibera Delibera ANAC n.141/2018 compilata in relazione al foglio n.1 (il foglio n.2 “Uffici 
periferici" non è applicabile alle Università). 

Nella riunione dello scorso 28 marzo il Nucleo di Valutazione si è suddiviso il lavoro di verifica 
sull'effettiva pubblicazione, aggiornamento, completezza e apertura del formato dei documenti 
o dati concernenti i singoli obblighi in essa contenuti e il 13 e 16 aprile si sono raccolte le 
osservazioni prodotte in base al controllo effettuato, che hanno portato all'aggiunta di alcune 
note nella griglia di rilevazione. 

L’ufficio di supporto ha disposto in bozza, sulla base di tale verifica, i documenti per l’attestazione 
allegati alla delibera ANAC (All.1.1 Attestazione; All.2.1 Griglia; All.3 Scheda di Sintesi), che il 
Nucleo procede ad esaminare attentamente.  



    

 
 
 

    Nucleo di valutazione 

 

Direzione Attività Istituzionali,  
Programmazione, Qualità e Valutazione 

   
nucleo-valutazione@unito.it 

2 
 

Le richieste di specifiche migliorie e altre osservazioni di carattere tecnico, riferite agli obblighi: 
Consulenti, Concorsi, Accordi, Incarichi e Posizioni organizzative, sono state trasmesse alla 
Responsabile per la Trasparenza che ha provveduto a risolvere le situazioni segnalate o a 
segnalare alle Direzioni interessate la necessità di un intervento migliorativo. 

Il Nucleo di Valutazione, nella sua funzione di OIV per l’Università di Torino, approva all’unanimità 
i tre documenti di attestazione richiesti dall'ANAC ai sensi della delibera 141/2018 (assolvimento 
obblighi di trasparenza; griglia di rilevazione dello stato di pubblicazione dei dati al 31 marzo 
2018; modalità di verifica svolte) per la pubblicazione sul portale dell'Ateneo nella sezione 
Amministrazione trasparente entro il 30 aprile 2018. 

Omissis  

La riunione termina alle ore 13.00. 
Il Presidente del Nucleo di Valutazione 

F.to Prof. Andrea Schubert 


