Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di Valutazione
dell’Università degli studi di Milano-Bicocca
La rilevazione del Nucleo di Valutazione, di cui si riporta qui di seguito la sintesi come previsto dalla
Delibera ANAC n.141 del 21 febbraio 2018, è stata realizzata tra il 4 e il 6 aprile 2018 e ha interessato
l’adempimento degli obblighi di pubblicazione, definiti prima nella determinazione ANAC n.1310 del 28
dicembre 2016 e quindi nella delibera ANAC n.141/2018, da parte dell’intero complesso delle
articolazioni organizzative dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca alla data del 31 marzo 2018.
Questo Nucleo non ha ritenuto necessaria l’estensione della rilevazione prevista nel caso di
amministrazioni con uffici periferici, articolazioni organizzative autonome e corpi, limitandosi alla
compilazione del foglio 1 “Pubblicazione e qualità dei dati” previsto dall’allegato 2.1 “Griglia di
rilevazione al 31 marzo 2018” alla delibera ANAC n.141/2018, non sussistendo gli obblighi di
pubblicazione da essa monitorati in capo alla sede decentrata di Monza.
Con riferimento alle procedure e modalità seguite per l’effettuazione della rilevazione, questo Nucleo ha
proceduto, tramite gli uffici di supporto, alla verifica dell’attività svolta dal Responsabile della Trasparenza
nel riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte delle rispettive strutture
dell’Università.
Tale verifica è avvenuta attraverso l’analisi puntuale delle valutazioni indicate nel foglio n.1 della Griglia
di valutazione dallo stesso Responsabile con riferimento alla effettiva pubblicazione delle informazioni,
alla completezza del contenuto e rispetto agli uffici, all’aggiornamento e alla apertura del formato, per
ognuno degli obblighi informativi previsti e secondo le scale di valutazione di cui alla delibera ANAC
n.141/2018.
In esito all’attività di riscontro effettuata, che ha positivamente verificato la veridicità e l’attendibilità, alla
data dell’attestazione, di quanto riportato nell’allegato 1 “Griglia di rilevazione al 31 marzo 2018” e
nell’allegato 2 “Relazione del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, al
31 marzo 2018” rispetto a quanto pubblicato sul sito dell’Università, questo Nucleo risulta che i dati
relativi ai Bandi di concorso e al link per i progetti selezionati negli Atti di concessione rinviano a sezioni
diverse dall’Amministrazione trasparente, senza che ciò impedisca la sostanziale soddisfazione dei
requisiti di pubblicazione secondo i criteri individuati dalla delibera ANAC n.141 del 21 febbraio 2018 e
precedenti. Al contempo, si prende atto che la pubblicazione di alcuni dati sui Consulenti e collaboratori
(ovvero i Dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato e
l’Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di
interesse), nonché la pubblicazione del curriculum vitae dei beneficiari di Sovvenzioni, contributi, sussidi,
vantaggi economici, sono state rinviate in attesa dei nuovi sviluppi dell’informatizzazione delle procedure,
che hanno già consentito l’aggiornamento automatico un numero maggiore di contenuti della sezione
Amministrazione trasparente del sito di Ateneo, rispetto all’anno passato.
In riferimento agli obblighi di pubblicazione oggetto del monitoraggio per i quali sia stata riscontrata una
mancata o incompleta pubblicazione sul sito, così come per gli ulteriori obblighi previsti dalla normativa
in materia, si prende atto delle specifiche attività che l’Università sta effettuando, che dovranno essere
incluse nel definendo “Programma per la trasparenza e l’integrità”.
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