IV GIORNATA DELLA TRASPARENZA 2015
Giovedì 17 dicembre 2015 - Modalità on line, ore 10:00 – 13:00

Relazione e presentazione dei dati relativi all’indagine valutativa svolta
Il 17 Dicembre 2015, dalle ore 10:30 alle 12:30, si è tenuta la IV Giornata della trasparenza
dell’Università per Stranieri di Perugia, organizzata, quest’anno in modalità online, attraverso un’interazione
telematica programmata con i Servizi Amministrativi coinvolti nel processo di pubblicazione dei dati, finalizzata
all’acquisizione di informazioni sulle tematiche della trasparenza, della performance gestionale ed in materia di
prevenzione della corruzione.
La consultazione pubblica online ha offerto agli stakeholder, interni ed esterni, la possibilità di acquisire
informazioni anche a distanza.
L'interazione con gli utenti su argomenti di così forte attualità e rilevanza è un impegno che l'Università per
Stranieri di Perugia intende portare avanti e garantire, oltre il mero adempimento legislativo previsto dal D.Lgs.
33/2013 e dalle Linee Guida A.N.A.C. (Delibera CiVIT n. 105/2010) anche attraverso la sperimentazione dei canali
di comunicazione digitale.
La IV Giornata della Trasparenza ha seguito pertanto una specifica modalità di diffusione telematica ed è stata
organizzata attraverso la pubblicazione di una pagina web dedicata all'interno del sito www.unistrapg.it, nella
quale sono stati indicati i riferimenti dell'indirizzo Skype giornatatrasparenza2015.unistrapg appositamente
creato e attivato nella fascia oraria 10:00-13:00 della medesima giornata.
A tale indirizzo è stato possibile rivolgersi in tempo reale per la richiesta di informazioni riguardanti i dati
pubblicati nel sito istituzionale alla sezione “Amministrazione Trasparente”, nonché per ricevere informazioni
specifiche sul quadro legislativo di riferimento, sullo stato dell’arte degli adempimenti e sulle iniziative in
programma.
Le risposte ai quesiti sono state affidate a diversi referenti istituzionali. Il Servizio Comunicazione, che ha curato
l’organizzazione dell'iniziativa, ha inoltre individuato specifiche tematiche di approfondimento ritenute
perticolarmente rilevanti e le ha suggerite, sempre tramite la pagina web della Giornata, quali proposte di
approfondimento.
Nello specifico, le proposte di focus sono state le seguenti:
 Il ruolo del Nucleo di valutazione nell’ambito del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli
interni – risposte affidate alla Prof.ssa Floriana Calitti, Coordinatore del Nucleo di Valutazione dell'Università
per Stranieri di Perugia
 Trasparenza nell'Ateneo: raccolta, gestione e pubblicazione dei dati nel 2015 e prospettive future - risponde
il referente dott. Silvio Cerri
 Presentazione del Piano anticorruzione dell'Ateneo – rispondono i referenti della struttura di Supporto al
Responsabile della prevenzione della corruzione dott. Francesco Lampone e dott.ssa Barbara Pirisinu
 Presentazione delle pagine "Amministrazione trasparente" del nuovo sito web di Ateneo e delle pagine di
archivio dei dati - risponde il referente web content dott.ssa Carlotta Caravaggi
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 Risultati indagine benessere organizzativo 2013. Indagine 2014 - risponde il referente del Comitato Unico di
Garanzia d’Ateneo
I referenti indicati nel programma si sono resi disponibili a interagire tramite Skype.
Dell'iniziativa si è data ampia diffusione. L'evento è stato pubblicato e pubblicizzato sul sito web d'Ateneo, nei
canali social istituzionali su Twitter, Facebook e LinkedIN con l'obiettivo di informare gli stakeholder interni,
esterni e i media. Il personale docente e non docente e gli organi collegiali ne hanno avuto notizia tramite l’invio
di una e-mail informativa.
Durante la giornata è stato inoltre possibile indicare il livello di soddisfazione, utilità e completezza delle
informazioni e dei dati pubblicati nella pagina web “Amministrazione Trasparente” del sito www.unistrapg.it
attraverso la compilazione di un questionario valutativo online.
I dati raccolti, analizzati in forma aggregata, sono stati confrontati con gli obiettivi di trasparenza e i target e gli
indicatori di performance perseguiti dall’Amministrazione nel 2013, 2014 e nel 2015, al fine di raccogliere
eventuali suggerimenti migliorativi e rilevare eventuali criticità.
L’analisi ha evidenziato una valutazione positiva da parte del target di riferimento. Nonostante la crescente
complessità degli adempimenti richiesti e la varietà di dati pubblicati nel sito web www.unistrapg.it alla sezione
“Amministrazione Trasparente”, anche in questa occasione è stata rilevata una percezione positiva da parte
degli utenti per il lavoro svolto, nonché un effettivo interesse per le informazioni messe online.
Il questionario, predisposto dal Servizio Comunicazione e dal Dott. Cristiano Nicoletti - Direttore Generale
dell’Università per Stranieri di Perugia e Responsabile della Trasparenza - ha rappresentato inoltre
un’importante strumento per la rilevazione del livello di utilità e fruizione dei dati pubblicati. La presente
relazione sull’andamento delle opinioni verrà utilizzata dall’Università per Stranieri di Perugia quale strumento
di miglioramento delle attività di riferimento. A seguire alcune immagini che hanno contraddistinto l’iniziativa
del 2015.
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