
 
 

 

Il giorno 30/09/2013 è convocato in modalità telematica d

d’Ateneo. Sono presenti il Coordinatore prof.ssa Alessandra Fanni, i Componenti proff. Italo Ferino

Piccaluga e il rappresentante degli studenti dott. Matteo Atzor

Pietro Paolo Murru e Mariano Porcu

studenti Sig. Gianluca Ambu.  

Verbalizza la Dott.ssa Antonella Idini

 

Viene discusso il seguente ordine del gio

1) Approvazione verbale della seduta precedente;

2) Comunicazioni; 

3) Chiusura procedura: Valutazione ex
45/2013; 

4) CiVIT delibera n. 71/2013: Attestazione griglia sulla Trasparenza (Monitoraggio);

5) Parere congruità curriculum 

6) Varie ed eventuali. 

 

Inizia la discussione dei punti all’ordine del giorno:

 

 

4) CiVIT delibera n. 71/2013: Attestazione griglia sulla Trasparenza (Monitoraggio);
 
Come anticipato nella riunione precedente, al Nucleo in base alla delibera CiVIT n.71/2013 viene richiesta 

una attestazione sull’assolvimento da parte 

 

L’Ateneo, in quanto Amministrazione di cui all’art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 165/2001, è chiamato ad effettuare gli 

adempimenti sulla Trasparenza, secondo l’Allegato 1 “Griglia di Attestazione” della 

riferimento alle sezioni Enti controllati, Attività e procedimenti, Altri contenuti e Accesso civico, e Servizi 

erogati. 

In particolare, il Nucleo sui dati richiesti 

Completezza, Aggiornamento e Apertura Formato (secondo il documento tecnico “allegato 2” alla delibera 

CiVIT n. 50/2013 che riporta i criteri sulla qualità della pubblicazione dei dati).

 

Il Nucleo ha ricevuto in data 26 Settembre 2013 la griglia, che si allega al pr

Responsabile della trasparenza (nominato ai sensi dell’art. 43, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013) per le 

sezioni indicate. 

 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
 

 

 

ESTRATTO 

Nucleo di Valutazione d’Ateneo 

Verbale n. 9 

Riunione Telematica del 30/09/2013 

convocato in modalità telematica dalle ore 9:30 alle 13:30 il Nucleo di Valutazione 

il Coordinatore prof.ssa Alessandra Fanni, i Componenti proff. Italo Ferino

degli studenti dott. Matteo Atzori. Sono presenti in modalità telematica i proff.

Mariano Porcu, gli ingg. Francesco Marini e Valentina Savona, 

la Dott.ssa Antonella Idini. 

il seguente ordine del giorno: 

Approvazione verbale della seduta precedente; 

procedura: Valutazione ex-ante XXIX ciclo Corsi di Dottorato di Ricerca 

CiVIT delibera n. 71/2013: Attestazione griglia sulla Trasparenza (Monitoraggio);

Parere congruità curriculum – affidamento diretto incarichi di insegnamento; 

Inizia la discussione dei punti all’ordine del giorno: 

-OMISSIS- 

CiVIT delibera n. 71/2013: Attestazione griglia sulla Trasparenza (Monitoraggio);

Come anticipato nella riunione precedente, al Nucleo in base alla delibera CiVIT n.71/2013 viene richiesta 

una attestazione sull’assolvimento da parte dell’Ateneo degli obblighi relativi alla Trasparenza.

L’Ateneo, in quanto Amministrazione di cui all’art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 165/2001, è chiamato ad effettuare gli 

adempimenti sulla Trasparenza, secondo l’Allegato 1 “Griglia di Attestazione” della 

riferimento alle sezioni Enti controllati, Attività e procedimenti, Altri contenuti e Accesso civico, e Servizi 

sui dati richiesti è chiamato ad esprimersi in relazione alla Pubblicazione, 

, Aggiornamento e Apertura Formato (secondo il documento tecnico “allegato 2” alla delibera 

CiVIT n. 50/2013 che riporta i criteri sulla qualità della pubblicazione dei dati). 

Settembre 2013 la griglia, che si allega al presente verbale, compilata dal 

Responsabile della trasparenza (nominato ai sensi dell’art. 43, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013) per le 

DEGLI STUDI DI CAGLIARI 

il Nucleo di Valutazione 

il Coordinatore prof.ssa Alessandra Fanni, i Componenti proff. Italo Ferino, Giorgio 

i. Sono presenti in modalità telematica i proff. 

, e il rappresentante degli 

ante XXIX ciclo Corsi di Dottorato di Ricerca – DM. 

CiVIT delibera n. 71/2013: Attestazione griglia sulla Trasparenza (Monitoraggio); 

affidamento diretto incarichi di insegnamento;  

CiVIT delibera n. 71/2013: Attestazione griglia sulla Trasparenza (Monitoraggio); 

Come anticipato nella riunione precedente, al Nucleo in base alla delibera CiVIT n.71/2013 viene richiesta 

dell’Ateneo degli obblighi relativi alla Trasparenza. 

L’Ateneo, in quanto Amministrazione di cui all’art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 165/2001, è chiamato ad effettuare gli 

adempimenti sulla Trasparenza, secondo l’Allegato 1 “Griglia di Attestazione” della delibera citata, con 

riferimento alle sezioni Enti controllati, Attività e procedimenti, Altri contenuti e Accesso civico, e Servizi 

esprimersi in relazione alla Pubblicazione, 

, Aggiornamento e Apertura Formato (secondo il documento tecnico “allegato 2” alla delibera 

esente verbale, compilata dal 

Responsabile della trasparenza (nominato ai sensi dell’art. 43, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013) per le 4 



Il Nucleo dopo aver effettuato le necessarie verifiche, compila il Documento di Attestazione (Allegato 3) che 

viene considerato parte integrante del presente verbale. 

 

-OMISSIS- 

 

Non essendoci altri argomenti all’o.d.g. la riunione termina alle ore 13:30. 

 

 

 Il Segretario verbalizzante Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione 

      F.to Dott.ssa Antonella Idini F.to Prof.ssa Alessandra Fanni  



Allegato 1  - Griglia di Attestazione Mirata Compliance e Completezza

COMPLIANCE

Denominazione 

sotto-sezione livello 

1 (Macrofamiglie)

Denominazione 

sotto-sezione 2 

livello (Tipologie 

di dati)

Ambito soggettivo (vedi foglio 2) Riferimento normativo
Denominazione del 

singolo obbligo
Contenuti dell'obbligo

Tempo di pubblicazione/

aggiornamento

Il dato è pubblicato nella 

sezione 

"Amministrazione 

trasparente" del sito 

istituzionale? (si/no)

Il dato pubblicato riporta 

tutte le informazioni 

richieste dalle previsioni 

normative? (si/no)

Il dato pubblicato è 

riferito a tutti gli 

uffici? (si/no)

Laddove siano presenti, il dato 

pubblicato è riferito a tutti gli 

uffici periferici? (si/no)

Laddove siano presenti, il 

dato pubblicato è riferito a 

tutte articolazioni 

organizzative (Istituti e 

corpi) (si/no)

Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. 

n. 33/2013

Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche 

minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore 

dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate

Aggiornamento annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) Sì Sì Sì Sì

Per ciascuna delle società:

Aggiornamento annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

1)  ragione sociale

Aggiornamento annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) Sì Sì Sì Sì

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

Aggiornamento annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) Sì Sì Sì Sì

3) durata dell'impegno

Aggiornamento annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) Sì Sì Sì Sì

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione

Aggiornamento annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) Sì Sì Sì Sì

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico 

complessivo a ciascuno di essi spettante

Aggiornamento annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) Sì Sì Sì Sì

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

Aggiornamento annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) Sì Sì Sì Sì

7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo

Aggiornamento annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) Sì Sì Sì Sì

Per ciascuna tipologia di procedimento: 

Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. 

n. 33/2013

1)  nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta 

elettronica istituzionale 

Aggiornamento tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Sì Sì no no

Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. 

n. 33/2013

2) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione 

di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante

Aggiornamento tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Sì Sì no no

Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. 

n. 33/2013

3) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per 

attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica 

istituzionale

Aggiornamento tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Sì Sì no no

Per i procedimenti ad istanza di parte:

Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. 

n. 33/2013

1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le 

autocertificazioni

Aggiornamento tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Sì Sì no no

Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. 

n. 33/2013

2)  uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, 

recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze

Aggiornamento tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Sì Sì no no

Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013

Nome del Responsabile della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè 

modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta 

elettronica istituzionale

Aggiornamento tempestivo

Sì Sì Sì Sì

Art. 5, c. 4, d.lgs. n. 

33/2013

Nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con 

indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
Aggiornamento tempestivo

Sì Sì Sì Sì

Costi contabilizzati

Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001, 

enti pubblici nazionali, società partecipate dalle 

amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate ai 

sensi dell'art. 2359 del codice civile, limitatamente alla 

loro attività di pubblico interesse

Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. 

n. 33/2013

Art. 1, c. 15, l. n. 190/2012

Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 

33/2013

Costi contabilizzati

(da pubblicare in 

tabelle)

Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, evidenziando quelli 

effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo 

andamento nel tempo

Aggiornamento annuale 

(art. 10, c. 5, d.lgs. n. 

33/2013)

No

Tempi medi di 

erogazione dei 

servizi

Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 
Art. 32, c. 2, lett. b), d.lgs. 

n. 33/2013

Tempi medi di 

erogazione dei servizi

(da pubblicare in 

tabelle)

Tempi medi di erogazione dei servizi (per ogni servizio erogato) agli utenti, sia finali che intermedi, con 

riferimento all'esercizio finanziario precedente

Aggiornamento annuale 

(art. 10, c. 5, d.lgs. n. 

33/2013)

No

Altri contenuti - 

Accesso civico

Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001, 

enti pubblici nazionali, società partecipate dalle 

amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate ai 

sensi dell'art. 2359 del codice civile, limitatamente alla 

loro attività di pubblico interesse

Accesso civico

Servizi erogati

Enti controllati
Società 

partecipate
Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001

Società partecipate

 

(da pubblicare in 

tabelle)

COMPLETEZZA

Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013

Attività e 

procedimenti

Tipologie di 

procedimento
Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 

Tipologie di 

procedimento

(da pubblicare in 

tabelle)

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AI FINI DELLE ATTESTAZIONI MIRATE SU SPECIFICI OBBLIGHI (N.B. IL FILE SI COMPONE DI N. 3 FOGLI)



Allegato 1  - Griglia di Attestazione Mirata Aggiornamento

Denominazione sotto-

sezione livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello (Tipologie 

di dati)

Ambito soggettivo (vedi foglio 2) Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo
Tempo di pubblicazione/

aggiornamento

Il dato pubblicato è 

aggiornato con riferimento a 

tutti gli uffici? (si/no)

Laddove siano presenti, il dato 

pubblicato è aggiornato con 

riferimento a tutti gli uffici 

periferici? (si/no)

Laddove siano presenti, il dato 

pubblicato è aggiornato con riferimento 

a tutte le articolazioni organizzative 

(Istituti e corpi) (si/no)

Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle 

funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate

Aggiornamento annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Per ciascuna delle società:
Aggiornamento annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) Sì Sì

1)  ragione sociale
Aggiornamento annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) Sì Sì

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione
Aggiornamento annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) Sì Sì

3) durata dell'impegno
Aggiornamento annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) Sì Sì

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione
Aggiornamento annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) Sì Sì

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante
Aggiornamento annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) Sì Sì

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
Aggiornamento annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) Sì Sì

7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo
Aggiornamento annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) Sì Sì

Per ciascuna tipologia di procedimento: 

Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 1)  nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale 
Aggiornamento tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) no no

Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013
2) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro 

termine procedimentale rilevante

Aggiornamento tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) no no

Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 

33/2013

3) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale potere, con indicazione dei 

recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

Aggiornamento tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) no no

Per i procedimenti ad istanza di parte:

Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 

33/2013
1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni

Aggiornamento tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) no no

Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 

33/2013

2)  uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta 

elettronica istituzionale a cui presentare le istanze

Aggiornamento tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
no no

Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Nome del Responsabile della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con 

indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
Aggiornamento tempestivo

Sì Sì

Art. 5, c. 4, d.lgs. n. 33/2013
Nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di 

posta elettronica istituzionale
Aggiornamento tempestivo

Sì Sì

Costi contabilizzati

Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 

165/2001, enti pubblici nazionali, società partecipate 

dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro 

controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, 

limitatamente alla loro attività di pubblico interesse

Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013

Art. 1, c. 15, l. n. 190/2012

Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013

Costi contabilizzati

(da pubblicare in tabelle)

Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al 

personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo

Aggiornamento annuale 

(art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)

Tempi medi di erogazione 

dei servizi
Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 

Art. 32, c. 2, lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

Tempi medi di erogazione dei servizi

(da pubblicare in tabelle)

Tempi medi di erogazione dei servizi (per ogni servizio erogato) agli utenti, sia finali che intermedi, con riferimento all'esercizio finanziario 

precedente

Aggiornamento annuale 

(art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)

AGGIORNAMENTO

Attività e procedimenti Tipologie di procedimento Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 

Tipologie di procedimento

(da pubblicare in tabelle)

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AI FINI DELLE ATTESTAZIONI MIRATE SU SPECIFICI OBBLIGHI

Accesso civico

Servizi erogati

Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Enti controllati Società partecipate Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001

Altri contenuti - Accesso 

civico

Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 

165/2001, enti pubblici nazionali, società partecipate 

dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro 

controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, 

limitatamente alla loro attività di pubblico interesse

Società partecipate

 

(da pubblicare in tabelle)



Allegato 1  - Griglia di Attestazione Mirata 

Apertura Formato

Denominazione sotto-

sezione livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione 

sotto-sezione 2 

livello (Tipologie di 

dati)

Ambito soggettivo (vedi foglio 

2)
Riferimento normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo

Tempo di pubblicazione/

aggiornamento

Il dato pubblicato è 

aperto con riferimento a 

tutti gli uffici? (si/no)

Laddove siano presenti, il dato 

pubblicato è aperto con 

riferimento a tutti gli uffici 

periferici?

Laddove siano presenti, il dato pubblicato è 

aggiornato con riferimento a tutte le articolazioni 

organizzative (Istituti e corpi) (si/no)

Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013
Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione 

dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate

Aggiornamento annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Per ciascuna delle società:
Aggiornamento annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) Sì Sì

1)  ragione sociale
Aggiornamento annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) Sì Sì

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione
Aggiornamento annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) Sì Sì

3) durata dell'impegno
Aggiornamento annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) Sì Sì

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione
Aggiornamento annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) Sì Sì

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi 

spettante

Aggiornamento annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Sì Sì

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
Aggiornamento annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) Sì Sì

7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo
Aggiornamento annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Sì Sì

In due casi il dato non è al monento disponibile. Non appena sarà disponbile 

l'elenco sarà aggiornato

Per ciascuna tipologia di procedimento: 

Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 1)  nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale 
Aggiornamento tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Sì

 Il programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2013 - 2015  

dell'Università di Cagliari prevede la pubblicazione del 50% dei procedimenti 

entro il 2013 e la totalità degli stessi entro il 2014.

Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013
2) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e 

ogni altro termine procedimentale rilevante

Aggiornamento tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Sì

 Il programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2013 - 2015  

dell'Università di Cagliari prevede la pubblicazione del 50% dei procedimenti 

entro il 2013 e la totalità degli stessi entro il 2014.

Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013
3) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale potere, con 

indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

Aggiornamento tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Sì

 Il programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2013 - 2015  

dell'Università di Cagliari prevede la pubblicazione del 50% dei procedimenti 

entro il 2013 e la totalità degli stessi entro il 2014.

Per i procedimenti ad istanza di parte:

Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni
Aggiornamento tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Sì

 Il programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2013 - 2015  

dell'Università di Cagliari prevede la pubblicazione del 50% dei procedimenti 

entro il 2013 e la totalità degli stessi entro il 2014.

Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013
2)  uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di 

posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze

Aggiornamento tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Sì

 Il programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2013 - 2015  

dell'Università di Cagliari prevede la pubblicazione del 50% dei procedimenti 

entro il 2013 e la totalità degli stessi entro il 2014.

Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Nome del Responsabile della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, 

con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
Aggiornamento tempestivo

Sì Sì

Art. 5, c. 4, d.lgs. n. 33/2013
Nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle 

caselle di posta elettronica istituzionale
Aggiornamento tempestivo

Sì Sì

Costi contabilizzati

Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, 

d.lgs. n. 165/2001, enti pubblici 

nazionali, società partecipate dalle 

amministrazioni pubbliche e dalle loro 

controllate ai sensi dell'art. 2359 del 

codice civile, limitatamente alla loro 

attività di pubblico interesse

Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013

Art. 1, c. 15, l. n. 190/2012

Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013

Costi contabilizzati

(da pubblicare in tabelle)

Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati 

al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo

Aggiornamento annuale 

(art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)

L’ Università degli Studi di Cagliari ha adottato la contabilità economico-

patrimoniale ed analitica a partire dall’anno 2013. Attualmente il sistema è 

ancora in fase di avvio, soprattutto per quanto riguarda la contabilità analitica 

e il calcolo dei costi per servizio erogato o progetto realizzato.

I costi contabilizzati per ogni servizio erogato, evidenziando quelli 

effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale, potranno essere 

elaborati solo dopo la chiusura contabile dell’anno 2013. L’andamento nel 

tempo degli stessi costi sarà possibile rappresentarlo solo dall’anno 2013.

Fino all’anno 2011, quando l’Ateneo era ancora in regime di contabilità 

finanziaria si elaboravano riclassificazioni del bilancio consuntivo con la 

redazione di report che esponevano le spese per la ricerca scientifica dei 

Dipartimenti e le spese per le attività didattiche realizzate nelle Facoltà.

Nella sezione pertanto si pubblicano i report relativi alla spese per la ricerca 

scientifica e alla spesa per studente relativi agli anni 2009, 2010 e 2011.

Tempi medi di 

erogazione dei servizi

Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, 

d.lgs. n. 165/2001 
Art. 32, c. 2, lett. b), d.lgs. n. 33/2013

Tempi medi di erogazione dei 

servizi

(da pubblicare in tabelle)

Tempi medi di erogazione dei servizi (per ogni servizio erogato) agli utenti, sia finali che intermedi, con riferimento all'esercizio 

finanziario precedente

Aggiornamento annuale 

(art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)

L'Università degli Studi di Cagliari avendo adottato la contabilità economico-

patrimoniale ed analitica a partire dall'anno 2013 non ha ancora individuato i 

servizi finali e strumentali  erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi 

dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Dopo 

l'individuazione dei servizi sarà avviata un'indaginei sui tempi medi di 

erogazione degli stessi nell'anno 2013 al fine di pubblicare la tabella prevista 

dall'articolo 32, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 33/2013.

Altri contenuti - Accesso 

civico

Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, 

d.lgs. n. 165/2001, enti pubblici 

nazionali, società partecipate dalle 

amministrazioni pubbliche e dalle loro 

controllate ai sensi dell'art. 2359 del 

codice civile, limitatamente alla loro 

attività di pubblico interesse

Accesso civico

Servizi erogati

NOTE

Attività e procedimenti
Tipologie di 

procedimento

Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, 

d.lgs. n. 165/2001 

Tipologie di procedimento

(da pubblicare in tabelle)

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AI FINI DELLE ATTESTAZIONI MIRATE SU SPECIFICI OBBLIGHI APERTURA FORMATO

Enti controllati Società partecipate
Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, 

d.lgs. n. 165/2001

Società partecipate

 

(da pubblicare in tabelle)

Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013


