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Documento di attestazione 

 

A. Il Nucleo di Valutazione dell’Università degli studi di Cagliari, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lettera g), del d.lgs. n. 

150/2009 e delle successive delibere n. 2/2012 e n. 50/2013 ha effettuato la propria verifica sulla pubblicazione, 

sull’aggiornamento, sulla completezza e sull’apertura del formato di ciascun dato ed informazione elencati 

nell’allegato 1. 

B. Il Nucleo ha svolto i propri accertamenti, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall’attività di 

controllo sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della trasparenza ai sensi dell’art. 

43, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013. 

Sulla base di quanto sopra, il Nucleo, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lettera g) del d.lgs. n. 150/2009,  

 

 

ATTESTA 

 

 

□ la veridicità e attendibilità di quanto riportato nell’allegato 1 riguardo all’assolvimento di ciascun obbligo di 

pubblicazione sul sito web dell’amministrazione (in apposita sezione “Amministrazione trasparente”) dei dati previsti 

dalle leggi vigenti nonché dell’aggiornamento dei medesimi dati al momento dell’attestazione 
*
 

 

Il Nucleo riporta una sintetica motivazione di quanto attestato: 

 

Il Nucleo di Valutazione d’Ateneo per la propria attestazione ha esaminato la dichiarazione del Responsabile della 

trasparenza per le seguenti sezioni: Enti controllati, Attività e procedimenti, Altri contenuti - Accesso civico, e Servizi 

erogati; e rileva che i dati ove pubblicati risultano completi, aggiornati e con formato aperto. 

Nella sua attività di monitoraggio per la verifica sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione, dopo aver effettuato la 

consultazione del sito web dedicato, rileva che allo stato attuale l’Ateneo sta ancora procedendo con l’adempimento degli 

obblighi previsti. 

Il Nucleo evidenzia che in questa fase di monitoraggio alcune sezioni previste sul sito risultano in fase di aggiornamento, 

sottolinea però che parte degli adempimenti erano programmati con una scadenza successiva in base al Piano triennale per 

                                                           
*
 Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall’OIV nell’allegato 1 e quanto pubblicato sul sito 

istituzionale al momento dell’attestazione.  



 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI 

Nucleo di Valutazione  
 

 

la Trasparenza e l’Integrità 2013-2015 deliberato dal SA il 23.03.2013, come dichiarato nelle note dallo stesso 

Responsabile, quindi approvato in data antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. n.33/2013. Il Nucleo raccomanda agli 

Organi Accademici di adeguare il suddetto Piano secondo le più recenti disposizioni normative. 

 

Cagliari, 30 Settembre 2013 

Il Coordinatore del Nucleo 

F.to Prof.ssa Alessandra Fanni 

 


