
 
Prot. N. 18/002206 del 29/03/2018 

 
NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO     
Università degli Studi di Roma Foro Italico 
P.za Lauro de Bosis 15 
Tel. 06 – 36733341 
e-mail: nucleo.valutazione@uniroma4.it 
 

Alla cortese attenzione di: 
A.N.A.C 

Autorità Nazionale Anti-Corruzione e per la Valutazione  
e la Trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche  

 
Rilevazione del Nucleo di Valutazione (NdV) in qualità di Organismo Indipendente 

di Valutazione (OIV) dell’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” 
 

Scheda di sintesi 
 Allegato 3 alla delibera n. 141/2018 

 

Data di svolgimento della rilevazione 
La rilevazione ha richiesto un arco temporale superiore ad un giorno: 
Data inizio rilevazione 19/03/2018 
Data fine rilevazione 29/03/2018 
 

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici) 
Non sono presenti Uffici Periferici e pertanto la rilevazione è estesa ai soli uffici dell’Ateneo.  

 
Procedure e modalità seguite per la rilevazione  
Le modalità e le procedure seguite per condurre la rilevazione sono state: 
- analisi dei dati pubblicati sul sito istituzionale in relazione alle voci riportate nella griglia di rilevazione 
e controllo della quantità e qualità dei dati pubblicati; 
- verifica dell’attività svolta dal Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione per 
riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione anche attraverso la consultazione del piano 
integrato per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l’integrità sullo stato di attuazione del 
D.Lgs n. 33/2013 redatta dal Responsabile stesso (approvato dal Consiglio di Amministrazione seduta 
del 16 febbraio 2016, consultabile all’indirizzo http://www.uniroma4.it/?q=node/1438); 
- colloqui con i responsabili della trasmissione e pubblicazione dati in materia di trasparenza; 
- colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati; 
- verifica sul sito istituzionale. 
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Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Nessuna criticità è stata riscontrata.  

Il NdV attesta la veridicità e l’attendibilità delle informazioni contenute nella Griglia di rilevazione 
alla data del 29 marzo 2018. 

 

Data 29/03/2018 

 

 

 

 

       F.to il Presidente del Nucleo di Valutazione 

        Prof. Attilio Parisi 
 


