
 
 
 

NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

 
 

Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione del 21 aprile 2017 
 
Il giorno 21 aprile 2017 il Nucleo di Valutazione di Ateneo, regolarmente convocato, si riunisce 

telematicamente. 

L’ordine del giorno della riunione è il seguente: 

1. Comunicazioni del Presidente 

2. Espressione parere adesione a Centro di ricerca interuniversitario 

3. Espressione parere costituzione Laboratori congiunti 

4. Espressione parere richiesta mobilità interuniversitaria 

5. Espressione pareri integrazione elenco SSD Dipartimenti 

6. Attestazione assolvimento obblighi di pubblicazione (D.Lgs. 33/2013) 

7. Esiti verifica congruità cv titolari di contratto ex art. 23, comma 1, L. 240/2010 

8. Analisi documento “Le Politiche per la qualità dell’Università di Siena” (febbraio 2017) 

9. Approvazione Relazione “Modalità e risultati della rilevazione dell’opinione degli 

studenti frequentanti e, se effettuata, dei laureandi” - Relazione annuale dei Nuclei di 

Valutazione 2017 (ANVUR) 

10. Avvio lavori Relazione accreditamento Dottorati di ricerca a.a. 2017/2018 (XXXIII ciclo) 

11. Varie ed eventuali 

Nominativi P Ass Ag 

Giulio GHELLINI (Presidente) X   

Vincenza CAPURSI X   

Marzia FORONI X   

Marco MASI X   

Paolo ROSSI X   

Pasquale RUGGIERO X   

Alessandra ZANGRILLI   X 
           (Legenda: P = presente, Ag = assente giustificato, Ass = assente) 
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Sono presenti presso gli uffici del Rettorato i Professori Giulio Ghellini, Presidente del Nucleo di 

Valutazione, e Pasquale Ruggiero. Hanno regolarmente ricevuto e risposto alla convocazione i 

restanti componenti del Nucleo di Valutazione, collegati tramite skype: Prof.ssa Vincenza Capursi, 

Dott.ssa Marzia Foroni, Ing. Marco Masi, Prof. Paolo Rossi. È assente giustificata la Sig.ra 

Alessandra Zangrilli. 

È collegata inoltre la Dott.ssa Sonia Boldrini, responsabile del Servizio di supporto al Nucleo di 

Valutazione. 

Il Presidente Prof. Ghellini dà inizio alla riunione alle ore 14.30, trasmettendo i documenti relativi 

ai punti all’ordine del giorno.  

 

OMISSIS 

 

6. Attestazione assolvimento obblighi di pubblicazione (D.Lgs. 33/2013) 

 

Il Presidente ricorda che il Nucleo di Valutazione, in qualità di Organismo Indipendente di 

Valutazione (OIV), è chiamato dal D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016 al 

monitoraggio sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2017, con termine di 

pubblicazione al successivo 30 aprile. 

Secondo quanto previsto dalla delibera ANAC n. 236/2017, il Nucleo, in particolare, attesta 

l’assolvimento di specifiche categorie di obblighi di pubblicazione, con l’intento “di concentrare 

l’attività di monitoraggio degli OIV su quelli ritenuti particolarmente rilevanti sotto il profilo 

economico e sociale”. Per lo svolgimento delle verifiche sull’assolvimento degli obblighi di 

trasparenza, il Nucleo di Valutazione è tenuto a utilizzare la “Griglia di rilevazione al 31 marzo 

2017”, contenuta nell’Allegato 2 alla delibera ANAC. 

Il Nucleo ricorda di aver già condiviso con il Responsabile della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza - che in quanto tale svolge stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento 

degli obblighi di pubblicazione da parte dell’Ateneo (art. 43 c. 1 D.Lgs. 33/2013) - una prima bozza 

di rilevazione e che lo stesso ha correttamente indirizzato ai RPP degli Uffici dell’Amministrazione 

coinvolti la richiesta di verificare le informazioni oggetto di attestazione, integrandole se 

necessario. In data 13.04.2017 il RPCT ha trasmesso al Nucleo tutte le informazioni necessarie alla 

compilazione della Griglia di rilevazione e al documento di attestazione da pubblicare entro il 30 

aprile prossimo e su tale base il Nucleo ha proceduto alla verifica diretta dei contenuti della 
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sezione Amministrazione trasparente del sito di Ateneo, come da griglia di rilevazione. Sull’unico 

punto relativo alla sezione Performance-Benessere organizzativo il Nucleo ritiene di dover 

specificare che, pur trattandosi di un dato non più soggetto a pubblicazione obbligatoria ex D.Lgs. 

97/2016, quanto pubblicato sul sito non può essere considerato rispondente a quanto richiesto ed 

è pertanto necessario modificare le indicazioni riportate sullo stato di pubblicazione e meglio 

specificare in nota che la prima indagine di Ateneo sul Benessere organizzativo è in fase di 

realizzazione.  

L’Ing. Masi sottolinea l’importanza di tali rilevazioni e il prof. Rossi invita a tener presente, anche 

alla luce di quanto sta emergendo dagli audit, le differenze di percezione degli assetti organizzativi 

e del grado di coinvolgimento tra il centro e la periferia dell’Amministrazione. Il Presidente segnala 

che, su queste rilevazioni e sulle analisi ad esse collegate, il Nucleo sta già interagendo con 

l’Amministrazione e ancor più sarà chiamato a farlo nell’immediato futuro. 

Il Nucleo di Valutazione, attestando il pieno rispetto degli obblighi di pubblicazione oggetto della 

rilevazione ANAC, sottolinea i significativi risultati conseguiti dall’Amministrazione 

nell’adeguamento agli obblighi previsti in materia di trasparenza. 

 

Dopo ampia discussione, il Nucleo di Valutazione nella seguente composizione: 

 

Nominativi F C Ast Ag Ass 

Giulio GHELLINI (Presidente) X     

Vincenza CAPURSI X     

Marzia FORONI    X  

Marco MASI X     

Paolo ROSSI X     

Pasquale RUGGIERO X     

Alessandra ZANGRILLI    X  
(Legenda: F = favorevole, C = contrario, Ast = astenuto, Ag = assente giustificato, Ass = assente) 

 

- Vista la L. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- Visto il D.Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

- Visto il D.Lgs. 97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 

2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della 
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legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche”; 

- Vista la Delibera ANAC n. 236 del 20.01.2017 “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni 

analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2017 e attività di 

vigilanza dell’Autorità”; 

- Tenuto conto del “Piano triennale di prevenzione della Corruzione 2017-2019 (ai sensi della 

L. 190/2012, art. 1, comma 5 lett. a) e comma 8), approvato dal Consiglio di 

Amministrazione del 27.01.2017; 

- Tenuto conto della “Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione per 

l’anno 2016” pubblicata sul sito Amministrazione trasparente dell’Ateneo; 

- Viste la Delibera n. 37 del Consiglio di Amministrazione del 24.02.2017 relativa alla nomina 

a “Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza” (RPCT) della 

Dott.ssa Ilaria D’Amelio e la Disposizione del Direttore Generale n. 34/2016 del 21.01.2016 

relativa alla composizione del Gruppo di Lavoro “Piani triennali ex-legge 190/2012 e D.Lgs. 

33/2013”; 

- Esaminata la documentazione ricevuta dal Responsabile per la Trasparenza e l’Integrità in 

data 13.04.2017; 

- Avendo proceduto ad analisi diretta sul sito “Amministrazione trasparente” dell’Ateneo; 

 

approva 

 

il documento di attestazione (Allegato A), la griglia di rilevazione (Allegato B) e la scheda di sintesi 

(Allegato C) da pubblicarsi sul sito istituzionale dell’Università di Siena. 

 

OMISSIS 

 

Non essendovi altro da trattare, la riunione termina alle ore 17.00. 

 

 

F.to Il Segretario      F.to Il Presidente 

        Dott.ssa Sonia Boldrini                Prof. Giulio Ghellini 
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________________________________________ 
 

Siena, data della firma digitale 
PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
       La Responsabile del Servizio di Supporto 
                  al Nucleo di valutazione 
                         Sonia Boldrini  
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