QUINTA GIORNATA DELLA TRASPARENZA

14 dicembre 2016
Università per Stranieri di Perugia
Sala Goldoni, ore 9.30
Programma della Giornata
Registrazione dei partecipanti
Ore 9.30 Apertura dei lavori
Dott. Cristiano Nicoletti
Direttore Generale dell’Università per Stranieri di Perugia
Ore 9.40
Dott. Simone Olivieri
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Università per Stranieri di
Perugia
Ore 10.00
Prof.ssa Floriana Calitti
Coordinatore interno del Nucleo di Valutazione dell’Università per Stranieri di Perugia

IL PRINCIPIO DELLA TRACCIABILITÀ “ALTE”
Ore 10.20
Dott.ssa Emanuela Silveri
Responsabile del Servizio Programmazione, Qualità e Valutazione Università per Stranieri di Perugia

IL PIANO INTEGRATO DI ATENEO E LA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE
Ore 10.30
L’impegno dell’Ateneo a favore della trasparenza e della prevenzione della corruzione: adempimenti
e prospettive

Barbara Pirisinu – Servizio Contenzioso dell’Università per Stranieri di Perugia
Silvio Pietro Cerri - Servizio di Supporto al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza dell’Università per Stranieri di Perugia
Nadia Catarinangeli - Servizio di Supporto al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza dell’Università per Stranieri di Perugia

Best Practices
Ore 10.45 L'esperienza dell’Università degli Studi di Torino - Ing. Angelo Saccà Responsabile della
Trasparenza e Responsabile della Prevenzione della Corruzione, Direttore della Direzione Sistemi
Informativi
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V GIORNATA DELLA TRASPARENZA
Martedì 14 dicembre 2016, ore 9.30, Sala Goldoni di Palazzo Gallenga
Università per Stranieri di Perugia
Relazione e presentazione dei risultati dell’indagine valutativa

Il 14 Dicembre 2016 si è tenuta la V Giornata della trasparenza dell’Università per Stranieri di
Perugia. Anche quest’anno, come si evince dagli interventi in programma, l’organizzazione ha previsto il
coinvolgimento di tutte le funzioni amministrative e dell’Organismo Interno di Valutazione impegnati nei
processi di attuazione degli adempimenti, secondo un format che ha accompagnato le diverse Giornate
promosse da questo Ateneo.
A favore della condivisione di una effettiva cultura della trasparenza con gli stakeholder interni ed esterni,
nel corso dell’incontro sono stati approfonditi temi come la gestione integrata del ciclo della performance
delle università statali italiane, la tracciabilità dei dati, le novità introdotte dal decreto Trasparenza (dlgs.
97/2016) e le misure contenute nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione dell’Ateneo.
Gli interventi sono stati del dott. Simone Olivieri, Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza dell’Università per Stranieri di Perugia, della prof.ssa Floriana Calitti, coordinatore del Nucleo di
Valutazione d’Ateneo (con la legge n. 240/2010 di riforma del sistema universitario, il NdV è diventato
l’organo responsabile della verifica della qualità della formazione e della ricerca assolvendo le funzioni di
Organismo Indipendente di Valutazione, di cui all’art.14 del d.lgs. 150/2009, nell’ambito della Valutazione
della performance) e, per quanto concerne le aree amministrative, del Servizio Organi Collegiali (per le
attività di trasparenza e privacy), del Servizio Programmazione, Qualità e Valutazione (per performance
organizzativa e linee strategiche), della precedente Struttura di Supporto al Responsabile della Prevenzione
della Corruzione (per le attività in materia di prevenzione della Corruzione). In tale occasione è stato inoltre
presentato il nuovo Servizio di Supporto al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza. Come da consuetudine, una best practice ha chiuso gli interventi dei relatori lasciando spazio
al dibattito con i partecipanti esortati a suggerire eventuali proposte e suggerimenti finalizzati al
miglioramento delle misure di prevenzione della corruzione, alla trasparenza e all’affermazione dei principi
di accountability nell’ambito della governance d’Ateneo.
Il confronto e la condivisione in presenza delle disposizioni legislative, nonchè delle direttive impartite da
ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) e Anvur (Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca) per i rispettivi ambiti di competenza, ha avuto come obiettivo principale un
effettivo coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni nell’impegno dell’Ateneo relativamente alla
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programmazione delle azioni e alla pubblicazione dei dati della sezione Amministrazione Trasparente del
sito web istituzionale.
La promozione dell’iniziativa è avvenuta attraverso i canali di comunicazione digitale e la pagina ufficiale
Facebook dell’Università per Stranieri di Perugia, tramite i quali, oltre alla segnalazione dell’evento aperto
al pubblico, è stato diffuso l’invito a partecipare all’indagine conoscitiva online volta a rilevare l’opinione
dei portatori di interesse in termini di utilità e qualità percepite. Il giudizio è stato richiesto su una scala di
cinque preferenze per ogni quesito relativamente alla programmazione strategica dell’Ateneo e alla qualità
di dati pubblicati, sulla base di variabili come chiarezza dei contenuti e completezza delle informazioni.
Sono state riscontrate valutazioni positive e una buona adesione in termini di presenze.
Le considerazioni emerse nel corso degli interventi e i dati raccolti attraverso i questionari online sono stati
confrontati con gli obiettivi di trasparenza e prevenzione della corruzione, i target e gli indicatori di
performance perseguiti dall’Amministrazione, al fine di raccogliere eventuali interventi migliorativi.
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