
 

  
 

 

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

NUCLEO DI VALUTAZIONE 
 
 

VERBALE N° 07 

DATA ED ORA 26 apri le  2018  

SEDE  Via Calepina 14, Trento riunione telematica 

 
Sono presenti alla seduta: 

MARIA BERGAMIN Presidente P 

ALBERTO BACCINI Componente esterno P  

FRANCO DALFOVO  Componente  P 

GIUSEPPE ESPA Componente  P  

EMANUELA STEFANI Componente esterno P 

 
Ordine del giorno 
 

1. Relazione sulla Valutazione della Didattica.  
 
2. Attestazione per verifica obblighi di pubblicazione: “Amministrazione Trasparente”. 

 
   La seduta si apre alle ore 9:30.  
 

I componenti del Nucleo di Valutazione presenti inviano i loro pareri (Allegati 0.1-0.5 ). 
 

 
Si passa alla trattazione del punto 1 all’ordine del giorno: “1. Relazione sulla Valutazione della 

Didattica”. 
 

Il Nucleo di valutazione all’unanimità esprime parere favorevole all’approvazione alla relazione sulla 
valutazione della didattica a.a 2016/2017. (Allegato 1.1 ) 

 
Si passa alla trattazione del punto 2 all’ordine del giorno: “Attestazione per verifica obblighi 

di pubblicazione: Amministrazione Trasparente ”. 
 

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

Vista la delibera n. 141/2018 dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e i documenti ad essa allegati; 

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; 

Verificati 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 
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1. ritiene 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 ). 

 

Null’altro essendo all’ordine del giorno, la seduta è chiusa alle ore 13:15  

 

Il presente verbale è redatto, letto e approvato seduta stante. 


