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Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe 

 

Data di svolgimento della rilevazione: 

La rilevazione ha avuto inizio il giorno 29/03/2019 e si è conclusa il 01/04/2019. 

 

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici): 

L’Università per Stranieri di Siena non ha articolazioni organizzative autonome o sedi periferiche su cui 

svolgere ulteriori rilevazioni. Pertanto non è stato compilato il foglio 2 della griglia di rilevazione. 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione: 

Come stabilito dalla delibera A.N.A.C. n. 141/2019, ai fini del controllo sull’assolvimento da parte 

dell’Ateneo, degli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale, il Nucleo di Valutazione si è avvalso 

della collaborazione e dei documenti forniti dalla RPCT di Ateneo, Dott.ssa Silvia Tonveronachi, 

Direttrice Generale dell’Università per Stranieri di Siena.  

In particolare, il Nucleo di Valutazione ha svolto le seguenti attività:  

− ha verificato, anche tramite audit con la Direttrice Generale, l’attività svolta dalla RPCT per 

riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

− ha preso atto della documentazione – anche relativa alle banche dati - oggetto di attestazione;  

− ha effettuato la verifica dei dati sul sito istituzionale. 

Il Nucleo di Valutazione, sulla base dei dati forniti e del riscontro diretto sul sito istituzionale, ha potuto 

constatare l’adempimento da parte dell’Ateneo degli obblighi di pubblicazione delle informazioni, 

rilevandone la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento.  

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione: 

Il Nucleo di Valutazione durante la rilevazione non ha riscontrato aspetti di particolare criticità. Come 

evidenziato nella griglia dell’allegato 2.1, il Nucleo di Valutazione segnala che alcuni documenti sono in 

fase di elaborazione e raccomanda dunque l’aggiornamento delle sezioni per il prossimo monitoraggio. 

 

Eventuale documentazione da allegare: 

Nessuna documentazione 

 

 Siena, 08/04/2019 

 

Firma della Coordinatrice del  

Nucleo di Valutazione di Ateneo/OIV  

F.to Dott.ssa Emanuela Stefani 

 


