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VERBALE RIUNIONE TELEMATICA 

DEL 29/04/2019 

 
Il NdV, vista l’impossibilità di convocarsi in presenza, decide di adunarsi in via 
telematica, modalità videoconferenza, come risulta dalla convocazione prot. n. 12300 
del 24/04/2019 il giorno 29/4/2019 alle ore 14:00, per discutere dei seguenti punti 
all’OdG: 
 
1) Comunicazioni 
2) Relazione annuale del NdV: rilevazione dell’opinione egli studenti; 
3) Attestazione OIV sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 

2019 e attività di vigilanza dell’Autorità; 
4) Esame adempimenti relativi a PRO3 – anni 2016-2018; 
5) Varie ed eventuali.  
 
Alle ore 14:00 risultano regolarmente collegati attraverso skype i seguenti 
componenti: 

 Prof. Matteo Turri 

 Prof.ssa Anna Ilaria Trapè 

 Dott. Massimo Principi 

 Sig. Tommaso Ridolfi 
Il dott. Valerio risulta assente giustificato come da sua comunicazione del 
28/04/2019. 
Assiste alla riunione, ai fini del supporto tecnico-amministrativo, la dott.ssa Silvia 
Mozzoni, responsabile dell’Ufficio Amministrazione digitale, programmazione 
strategica e controllo di gestione che assume le funzioni di segretaria verbalizzante. 
 
1. Comunicazioni 
Il Nucleo prende atto delle nuove Linee guida per la Relazione Annuale dei Nuclei di 
valutazione, pubblicata dall’ANVUR in data 18/04/2019 e rispetto alle quali è stata 
redatta la sezione relativa alla “Rilevazione dell’opinione degli studenti”.  
Su richiesta del Nucleo la dott.sa Mozzoni invierà a tutti i componenti la Relazione 
Performance approvata dal CdA il 26 gennaio 2019 con i relativi allegati e appena 
disponibile anche il Bilancio d’esercizio. 
 
2. Relazione annuale del NdV: rilevazione dell’opinione egli studenti.  
Il Nucleo prende in esame il contenuto della relazione predisposta dalla prof.ssa 
Trapè con l’ausilio dell’ufficio di supporto, circa la descrizione e valutazione delle 
modalità e dei risultati della rilevazione dell’opinione degli studenti relativa l’a.a. 
2017/2018, nonché dell’opinione dei laureandi del 2018. 
Il Nucleo approva il contenuto della relazione allegata al seguente verbale (Allegato 
1), e dà mandato all’ufficio di supporto di provvedere all’inserimento dei contenuti 
nel sistema informativo entro la scadenza del 30 aprile 2019. Tale documento 
costituirà successivamente parte integrante della Relazione annuale del NdV. 
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3. Attestazione OIV sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 
2019 e attività di vigilanza dell’Autorità 
La rilevazione ai fini dell’attestazione dell’adempimento agli obblighi di trasparenza 
da parte dell’Ateneo con riferimento, in particolare, alla Delibera ANAC nr. 141/2019 
è stata svolta in data 10/04/2019 ed ha avuto specifico riferimento a tutti gli obblighi 
previsti dalla suddetta Delibera e con riferimento a tutto l’Ateneo. 
La rilevazione è avvenuta mediante una verifica sul sito istituzionale di quanto 
pubblicato in raccordo con quanto definito dall’allegato 2 della Delibera ANAC n. 
141/2019. Per ogni obbligo sono state indagate, come richiesto dalla delibera, la 
presenza delle informazioni, la completezza rispetto alle informazioni ed agli uffici, 
l’aggiornamento e l’apertura dei documenti. 
La verifica degli obblighi previsti mette in luce l’adempimento totale agli obblighi 
oggetto di attestazione, a riprova della particolare attenzione che l’Ateneo pone al 
tema della trasparenza.  
Un’analisi più estesa, riguardante tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 
33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016 mostra come tutti gli obblighi normativi 
(non solo quindi quelli oggetto di specifica attestazione) siano, nella quasi totalità, 
rispettati. 
Tale verifica rende doveroso riconoscere i meriti dell’Ateneo e, in particolare, quelli 
degli Uffici dedicati a tali adempimenti. Nei fatti, l’Università di Macerata: 

• dimostra una profonda sensibilità al tema della trasparenza, non finalizzata al 
mero rispetto della contingenza (i.e. attestazione), ma orientato 
all’applicazione della norma a livello generale e sistemico; 

• è, ad oggi, in una situazione di pressoché pieno rispetto del D.Lgs. 33/2013; 
• fa emergere un forte orientamento alla trasparenza ed all’accesso civico 

andando a pubblicare, in taluni casi, anche informazioni ulteriori rispetto a 
quelle derivanti dal mero obbligo normativo e favorendo, con opportune 
pratiche, la possibilità di esercitare il cd. accesso civico; 

• mette in luce un approccio alla trasparenza non fine a sé stesso, ma connesso 
ad altre politiche dell’Ateneo. Tra queste si ricorda l’obiettivo di riduzione della 
circolazione dei documenti cartacei, cui gli Uffici contribuiscono mettendo in 
atto buone pratiche di pubblicazione di documenti on-line direttamente 
elaborabili senza necessità di invio in formato cartaceo. 

Il Nucleo, sulla base di quanto sopra, attesta il rispetto degli obblighi di trasparenza 
ex Del. 141/2019 dell’ANAC e dà mandato al Presidente di trasmettere i documenti 
di attestazione (allegati 1.1, 2.1 e 3 della Delibera) entro il 30/04/2019 all’Ateneo per 
la pubblicazione immediata sul sito web. 
 
4. Esame adempimenti relativi a PRO3 – anni 2016-2018 
Il Nucleo prende in esame la nota MIUR n. 6678 del 03/04/2019 che detta indicazioni 
circa la verifica dei risultati finali dell’Ateneo nella realizzazione dei programmi 
presentati per l’attuazione degli obiettivi della Programmazione Triennale 2016-
2018.  
In tale contesto, il Nucleo ha il compito di validare i valori degli indicatori di Ateneo 
non reperibili da banche dati ministeriali; nella fattispecie, l’ateneo maceratese ha 
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individuato, nell’ambito dell’Obiettivo B, gli indicatori B_C_3 denominato 
“Realizzazione di un progetto sperimentale di Ateneo, anche dedicato ai soli docenti, 
orientato a favorire i risultati della formazione così come descritti dai descrittori di 
Dublino e a sostenere l’apprendimento attivo dello studente” e B_C “Numero dei 
docenti che hanno frequentato con profitto almeno 5 moduli del corso di formazione 
e hanno fruito dell’accompagnamento per la progettazione di un’attività 
sperimentale che preveda la partecipazione attiva degli studenti”. 
Il Nucleo, facendo seguito al proprio verbale del 24 e 25 maggio 2018, intende 
prosegue nel monitoraggio ai fini della validazione finale che dovrà effettuata entro 
il 28 giugno. A tal proposito, viene audita la dott.ssa Piantoni, referente per l’Ateneo 
del progetto per l’innovazione della didattica. 
 
5. Varie ed eventuali 
Il punto non viene trattato. 
 
I singoli componenti del Nucleo approvano all’unanimità i punti in discussione.  
 
Alle ore 14:30 non essendo null’altro da discutere, termina la riunione telematica. 
 
Macerata, 29/04/2019 
 

La Segretaria  Il Presidente 
f.to dott.ssa Silvia Mozzoni  f.to prof. Matteo Turri 

 
 


