
 

La pubblicazione dei dati 

stato di avanzamento al 30/06/2016 

 

Macro – ambiti 
principali Stato avanzamento pubblicazione dei dati 

Disposizioni generali La pubblicazione dei documenti è completa. 

Organizzazione La pubblicazione dei dati e dei documenti relativi all’art. 14 è in continuo 
aggiornamento.  

Consulenti e 
collaboratori 

I dati sono pubblicati regolarmente, direttamente dagli uffici responsabili 
dei singoli procedimenti. 
Al fine di limitare la manualità da parte degli uffici, nel secondo semestre 
del 2016 sarà messo in produzione un sistema che informatizza il flusso 
delle informazioni che alimentano la pubblicazione, almeno per quanto 
riguarda i contratti di diritto privato stipulati per la copertura dei corsi 
ufficiali. 

Personale La sezione è integralmente coperta. 
Tutti altri dati della sezione sono stati pubblicati e regolarmente aggiornati. 

Bandi di concorso Attualmente dalla sezione Amministrazione trasparente si rimanda tramite 
un link alla sezione Bandi di concorso del sito istituzionale: qui le 
informazioni sono pubblicate ed aggiornate regolarmente, anche con le 
spese sostenute nei casi di selezioni per l’assunzione del personale. 

Performance La sezione è aggiornata: in essa  vengono pubblicati i documenti di 
programmazione triennale sulla performance, con gli obiettivi, le relazioni, 
i documenti di validazione del Nucleo di Valutazione ed i dati sulla 
premialità. 
La rilevazione sul benessere organizzativo pubblicata è relativa all’anno  
2015.  

Enti controllati La sezione è in fase di aggiornamento. 

Attività e procedimenti La sezione è alimentata con la tabella dei procedimenti, in corso di 
revisione 

Provvedimenti Sono pubblicate tempestivamente le delibere del Consiglio di 
Amministrazione e del Senato accademico. Sono in fase di 
aggiornamento semestrale gli elenchi dei Decreti Rettorali, delle 
Disposizioni del Direttore generale e delle Disposizioni dei Direttori dei 

  Bandi di gara e 
contratti 

Sono pubblicati i bandi di gara.  
Sono pubblicati quotidianamente tutti i dati relativi alle singole procedure 
di affidamento di forniture, lavori e servizi attraverso la funzionalità 
presente in U‐GOV. 

Sovvenzioni, contributi 
e sussidi 

Pubblicati abbastanza tempestivamente 
• Borse di studio; 
• Borse di ricerca; 
• Borse di mobilità; 
• Contribuzioni ad associazioni studentesche; 
• Esoneri 

qualora l’importo nell’anno solare superi i € 1.000 

Bilanci I dati sono pubblicati, tranne il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di 
bilancio (in attesa di indicazioni da parte dei ministeri competenti). 



 

Macro – ambiti 
principali Stato avanzamento pubblicazione dei dati 

Beni immobili e 
gestione patrimonio 

I dati sono pubblicati 

Controlli 
sull’amministrazione 

I dati sono pubblicati 

Servizi erogati In corso di predisposizione 

Pagamenti 
dell’amministrazione 

I dati sono pubblicati. A partire dal 2015 i dati sono pubblicati 
trimestralmente e secondo le nuove modalità di calcolo e 
rappresentazione introdotte dal D.L. 66/2014 e specificate dal successivo 
D.P.C.M. 22/09/2014 

Opere pubbliche Risultano attualmente pubblicati i documenti di programmazione 
pluriennale 

Altri contenuti I dati e i documenti sono pubblicati. In aggiunta vi sono i dati relativi alle 
autovetture di servizio ed agli accessi alla sezione Amministrazione 
trasparente.  
Nella sezione vi sono i riferimenti per effettuare richieste di accesso civico. 

 


