
 

 

 

 
 

 

 
Presidente: prof.ssa Maria Bergamin  Segretario: prof. Alberto Baccini 

NUCLEO DI VALUTAZIONE 
 

VERBALE N° 12 

DATA ED ORA 14 lugl io 2020 ore 9.30 

SEDE  Via Calepina 14, Trento - riunione telematica 

  

 
Sono presenti alla seduta: 

MARIA BERGAMIN Presidente - esterno P 

ALBERTO BACCINI Componente esterno P 

FRANCO DALFOVO  Componente  P 

GIUSEPPE ESPA Componente  P 

EMANUELA STEFANI Componente esterno P 

P = presente;  AG = assente giustificato;  A = assente;  (vc/tc) = in video/teleconferenza 
 
 
Ordine del giorno 

 

1. Esame sullo stato di attuazione del piano strategico di Ateneo. 

2. Attestazione per verifica obblighi di pubblicazione: “Amministrazione Trasparente”. 

3. Istituzione del Master Interateneo di I livello in “Saperi in transizione. Strumenti e Pratiche per la 
cittadinanza ecologica e globale”. 

 
La seduta si apre alle ore 9.30. 
 
I componenti del Nucleo di Valutazione inviano i loro pareri (allegati 0.1-0.5). 
 
Si passa alla trattazione del punto 1 all’ordine del giorno: “Esame sullo stato di attuazione del 

piano strategico di Ateneo”. 

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Trento, emanato con D.R. n. 167 del 23 aprile 2012; 

Visto il Regolamento generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 421 del 1 ottobre 2012 e modificato con D.R. 
n. 691 del 14 settembre 2018; 

Esaminata la Relazione del Rettore di attuazione del Piano Strategico di Ateneo 2017/2021 per l’anno 2019; 

Con voto unanime; 

Delibera 

1. di approvare il documento che analizza la Relazione del Rettore di attuazione del Piano Strategico di 
Ateneo 2017/2021 per l’anno 2019 (allegato n. 1.1). 
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Si passa alla trattazione del punto 2 all’ordine del giorno: “Attestazione per verifica obblighi di 
pubblicazione: “Amministrazione Trasparente”. 

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Trento, emanato con D.R. n. 167 del 23 aprile 2012; 

Visto il Regolamento generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 421 del 1 ottobre 2012 e modificato con D.R. 
n. 691 del 14 settembre 2018; 

Vista la delibera n. 213 del 4 marzo 2020 dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e i documenti ad 
essa allegati; 

Vista la proroga effettuata da ANAC, in data 12 marzo 2020, dei termini delle Attestazioni degli OIV in 

materia di obblighi di pubblicazione in relazione alle disposizioni in materia di emergenza sanitaria e 

tenuto conto di quanto previsto nel DPCM 11 marzo 2020 sulle ulteriori disposizioni attuative del d.l. 

23.2.2020 n. 6 applicabili all’intero territorio nazionale dove gli OIV e gli organismi con funzioni analoghe 

sono tenuti ad attestare la pubblicazione dei dati - come indicati nella delibera 213 – al 30 giugno 2020 

e non più al 31 marzo 2020; 

Visto che l’attestazione pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” va fatta entro il 31 luglio 

2020 e non più entro il 30 aprile 2020; 

Visto il documento con cui il Responsabile della Trasparenza dell’Università di Trento ha fornito la griglia di 
rilevazione dei dati richiesti dall’ANAC, rimodulata sulla base della suddetta delibera (allegato n. 2.1); 

Preso atto dell’esito positivo dei colloqui svolti dall’Ufficio di supporto con i responsabili della trasmissione e 
della pubblicazione dei dati; 

Verificata la documentazione pervenuta e i dati disponibili sul sito internet di Ateneo e sulle banche dati; 

Constata l’osservanza degli obblighi informativi vigenti, come indicato nella Scheda di sintesi sulla 
rilevazione degli OIV o strutture equivalenti, che viene allegata alla presente delibera (allegato n. 2.3); 

Con voto unanime; 

Delibera 

1. che sussistano i presupposti necessari affinché possa essere rilasciata l’attestazione richiesta dall’art. 
14, comma 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 (allegati n. 2.2 e 2.3). 

 
 

Si passa alla trattazione del punto 3 all’ordine del giorno: “Istituzione dei Master Interateneo di I 
livello in “Saperi in transizione. Strumenti e Pratiche per la cittadinanza ecologica e globale”. 

 

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Trento, emanato con D.R. n. 167 del 23 aprile 2012; 

Visto il Regolamento generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 421 del 1 ottobre 2012 e modificato con D.R. 
n. 691 del 14 settembre 2018; 

Visto il Regolamento di Ateneo in materia di Master universitari di I e di II livello e di Corsi di 
perfezionamento e di alta formazione permanente e ricorrente, emanato con D.R. n. 239 del 24 aprile 
2009; 

Esaminata la proposta di istituzione del Master Interateneo di I livello in Saperi in transizione. Strumenti e 
Pratiche per la cittadinanza ecologica e globale, avanzata dal Dipartimento di Sociologia in 
collaborazione con le università di Verona e di Parma; 

Con voto unanime; 

Delibera 
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1. di approvare il documento di valutazione della proposta di istituzione del Master Interateneo di I livello in 
Saperi in transizione. Strumenti e Pratiche per la cittadinanza ecologica e globale, avanzata dal 
Dipartimento di Sociologia in collaborazione con le università di Verona e di Parma che, allegato alla 
presente deliberazione, ne costituisce parte integrante (allegato n. 3.1). 

 
 

La seduta si conclude alle ore 10.35. 
 
 

Il presente verbale è approvato seduta stante. 


