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La rilevazione del Nucleo di valutazione è stata avviata in data 
nella giornata del 23/01/201
pubblicazione individuati dalla delibera ANAC n.
 
La rilevazione ha riguardato l’Ateneo che non presenta 
caratteristiche riportate nella delibera n.148/2014 limitandosi pertanto alla compilazione del 
Foglio n.1, denominato "Pubblicazione e qualità dati" della Griglia di rilevazione
nell’Allegato 1 della citata delibera.
 
Il procedimento seguito per la verifi
rilevazione, ha contemplato: 
 

- una verifica diretta di quanto pubblicato dall’Ateneo sul portale istituzionale, al 
31dicembre 2014, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, al fine di valutare
per ciascuna delle voci di cui all’allegato 1 
pubblicazione delle informazioni nelle specifiche sezioni e sottosezioni di 
riferimento, la completezza
quali articolazioni interne
del formato di pubblicazione;

 
- ulteriori verifiche mediante colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati 

della pubblicazione degli stessi, in particolare con 
supporto al Responsabile della 
pubblicazione dei dati sul sito istituzionale di Ateneo nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”.  

 
 
Non sono state riscontrate criticità in fase 
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Allegato 3.2 al verbale del 26 Gennaio 2015  
Scheda di sintesi 

sulla rilevazione del Nucleo di valutazione 
(Allegato 3 alla delibera ANAC n. 148/2014) 

La rilevazione del Nucleo di valutazione è stata avviata in data 19/12/2014
/01/2015 ed ha interessato l’adempimento degli obblighi di 

pubblicazione individuati dalla delibera ANAC n. 148/2014 alla data del 31 dicembre 2014.

La rilevazione ha riguardato l’Ateneo che non presenta le articolazioni aventi le 
riportate nella delibera n.148/2014 limitandosi pertanto alla compilazione del 

Foglio n.1, denominato "Pubblicazione e qualità dati" della Griglia di rilevazione
delibera. 

Il procedimento seguito per la verifica delle informazioni, di cui al foglio n.1 della griglia di

una verifica diretta di quanto pubblicato dall’Ateneo sul portale istituzionale, al 
, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, al fine di valutare

ciascuna delle voci di cui all’allegato 1 – Griglia di rilevazione 
delle informazioni nelle specifiche sezioni e sottosezioni di 

riferimento, la completezza del contenuto anche rispetto agli uffici (da intendersi 
articolazioni interne all’Ateneo), l’aggiornamento dei documenti e l’apertura 

del formato di pubblicazione; 

mediante colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati 
lla pubblicazione degli stessi, in particolare con il personale dell’Ufficio di 

esponsabile della Trasparenza per chiarimenti relativi alla
pubblicazione dei dati sul sito istituzionale di Ateneo nella sezione “Amministrazione 

Non sono state riscontrate criticità in fase di verifica. 

 

Benevento 

/12/2014 e si è conclusa 
l’adempimento degli obblighi di 

data del 31 dicembre 2014. 

articolazioni aventi le 
riportate nella delibera n.148/2014 limitandosi pertanto alla compilazione del 

Foglio n.1, denominato "Pubblicazione e qualità dati" della Griglia di rilevazione contenuta 

ca delle informazioni, di cui al foglio n.1 della griglia di 

una verifica diretta di quanto pubblicato dall’Ateneo sul portale istituzionale, al 
, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, al fine di valutare, 

Griglia di rilevazione – l’avvenuta 
delle informazioni nelle specifiche sezioni e sottosezioni di 

del contenuto anche rispetto agli uffici (da intendersi 
all’Ateneo), l’aggiornamento dei documenti e l’apertura 

mediante colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati e 
onale dell’Ufficio di 

per chiarimenti relativi alla complessiva 
pubblicazione dei dati sul sito istituzionale di Ateneo nella sezione “Amministrazione 


