Allegato 3 alla delibera n. 141/2019

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

Data di svolgimento della rilevazione
Dal 3 al 10 aprile 2019.

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
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Nucleo di valutazione


Direzione Attività Istituzionali, 
Programmazione, Qualità e Valutazione
2		
  nucleo-valutazione@unito.it


Il giorno 10 aprile 2019 alle ore 9.30 ha inizio la riunione del Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Torino presso la Sala Organi Collegiali del Rettorato, in via Verdi 8 a Torino.

Sono presenti il prof. Enrico Maltese – Presidente, la prof. Elena Belluso, il dott. Michele Ciruzzi - rappresentante degli studenti, la dott. Marzia Foroni, il prof. Marco Li Calzi – Vice presidente, e il prof. Zeno Varanini. 
Giustifica l’assenza l’ing. Paola Carlucci.

Sono inoltre presenti il responsabile dell’Area Qualità e Valutazione della Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione dott. Giorgio Longo e la dott. Elena Forti della medesima Area, con funzioni di verbalizzazione.

***
Ordine del giorno

1)  Comunicazioni
2)  Audizione CdS di Scienze e tecniche avanzate dello Sport
3) Audizione CdS di Scienze Politiche e sociali
4) Prima presentazione Relazione Integrata 2018
5) Incontro con la Prorettrice: i servizi di OTP dell'ateneo
6) Verifica dei requisiti di trasparenza ex delibera ANAC 141/2019
7) Accreditamento dottorati XXXV ciclo
8)  Incarichi didattici ex art. 23 comma 1, L.240/2010
9)  Varie ed eventuali

Con riferimento all’ordine del giorno sono presenti:
- per i punti 2 e 3 la Presidente del Presidio della Qualità, prof.ssa Civera;
- per il punto 4 il responsabile dello Staff Innovazione, Programmazione e sviluppo attività istituzionali, ing. Enrico Pepino;
- per il punto 5 la Prorettrice dell'Università di Torino, prof.ssa Elisabetta Barberis e la responsabile dei Servizi OTP di ateneo, dott.ssa Marianna Campione.
Inoltre per i punti 2 e 3 partecipano nel ruolo di relatrice dell’audizione rispettivamente la prof.ssa Civera (CdS di Scienze e tecniche avanzate dello Sport) e la Vice Presidente del Presidio prof.ssa Perotto (CdS di Scienze Politiche e sociali).

***

Omissis

6) Verifica dei requisiti di trasparenza ex delibera ANAC 141/2019
La Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) dell'Ateneo ha trasmesso la griglia allegata alla delibera 141 del 27/2/2019 (link) compilata in relazione al foglio n. 1 (il foglio n. 2 “Uffici periferici" non è applicabile alle Università).
Nella riunione dello scorso 18 marzo il lavoro di verifica sugli obblighi in essa contenuti è stato suddiviso tra i componenti del Nucleo e il 4, 5 e 8 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 ha predisposto in bozza i documenti di attestazione richiesti dall'ANAC ai sensi della delibera per la pubblicazione sul portale dell'Ateneo nella sezione Amministrazione trasparente entro il 30 aprile 2019.

Le richieste di specifiche migliorie e altre osservazioni di carattere tecnico, riferite agli obblighi: Opere pubbliche, Provvedimenti, Performance, Bilanci e Carte dei Servizi, 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 141/2019 (assolvimento obblighi di trasparenza; griglia di rilevazione dello stato di pubblicazione dei dati al 31 marzo 2019; modalità di verifica svolte) per la pubblicazione sul portale dell'Ateneo nella sezione Amministrazione trasparente entro il 30 aprile 2019.

Omissis

La riunione termina alle ore 14.45.

Il Presidente del Nucleo di Valutazione
Prof. Enrico Maltese	


