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Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di valutazione 
dell’Università Politecnica delle Marche 

(Allegato 3 alla delibera n. 77/2013) 

Data di svolgimento della rilevazione: 27/01/2014 

 

Estensione della rilevazione 
La rilevazione in oggetto è riferibile a tutti gli uffici, compresi quelli periferici, dell’Università 

Politecnica delle Marche così come individuati dal Responsabile della trasparenza nell’attivazione 

dell’iter procedurale sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l'anno 2013 che ha 

condotto, nella sua fase finale, alla predisposizione della griglia di attestazione (allegato 1 delibera 

Anac n. 77/2013). 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  
Nell’eseguire la rilevazione in oggetto si è quindi proceduto con: 

- la verifica dell’attività svolta dal Responsabile della trasparenza per riscontrare 

l’adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

- l’ulteriore verifica sul sito istituzionale. 

Nello specifico, per la predetta verifica, si è fatto riferimento sia alla nota del Direttore generale 

(prot. n. 1727 del 22/01/2014) di accompagno alla griglia di attestazione predisposta dallo stesso in 

qualità di Responsabile della trasparenza, che all’analisi di quanto dichiarato nelle singole sezioni 

della predetta griglia. 

In particolare, dall’analisi della documentazione, è emerso che:  

 tutti i dati relativi alle voci "Disposizioni generali", "Personale", "Beni immobili e gestione 
del patrimonio", "Altri contenuti" sono pubblicati nella Sezione Amministrazione 
trasparente in modo completo, aggiornato e in formato aperto; in ogni campo è stato 
assegnato il punteggio massimo; 

  nella voce "Organizzazione" i dati pubblicati in Sezione Amministrazione trasparente 
sono completi, aggiornati e in formato aperto. Non sono ancora riferiti a tutti i 
componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione le informazioni 
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relative alla situazione patrimoniale, reddituale e all’assunzione di altri incarichi. A tal 
fine sono state inviate, da parte dell’Amministrazione, apposite note di sollecito; nel 
relativo campo della griglia è stato assegnato il valore 2 su 3; 

  nella voce "Consulenti e collaboratori" non risultano ancora pubblicati i curricula di tutti gli 
incaricati; nel relativo campo della griglia è stato assegnato il valore 2 su 3; 

 sulla voce "Attività e procedimenti" non vi sono segnalazioni, in ordine al monitoraggio dei 
tempi procedimentali, circa il mancato rispetto dei termini previsti per ciascun 
procedimento di competenza dell'Università riportati nelle relative tabelle riepilogative 
pubblicate in "Amministrazione trasparente”; 

 nella voce "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" sono pubblicati i dati 
richiesti dalle norme, completi, aggiornati e in formato aperto; 

 nella voce “Servizi erogati”, la Carta dei Servizi è pubblicata aggiornata e in formato 
aperto. Tuttavia nel relativo campo della griglia è stato assegnato il valore 2 su 3, in 
quanto per la definizione degli standard di qualità si è in attesa di più precise indicazioni 
dell’Anvur necessarie per garantire il coordinamento tra gli Atenei. 

 
Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 
I principali aspetti critici riscontrati nella rilevazione sono riferibili ai dati concernenti lo svolgimento di 

incarichi, la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione e 

lo svolgimento di attività professionali. 

È emerso in particolare come i suddetti dati non sono facilmente acquisibili dai soggetti esterni ai quali 

vengono conferiti incarichi e di conseguenza nel relativo campo della griglia è stato assegnato un valore 

pari a zero. 

Si suggerisce, a tale proposito, di approfondire tali aspetti per verificare se i predetti dati siano 

effettivamente dovuti. 

Ancona, 27/01/2014 

Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione 
Prof. Nunzio Isidoro 


