
 
 

 

 
Nucleo di Valutazione di Ateneo 
Via Festa del Perdono, n° 7 - 20122 Milano, Italy 

nucleo.valutazione@unimi.it 
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Al Magnifico Rettore  

Gianluca Vago 

Università degli Studi di Milano 

SEDE 

 

Alla CiVIT - Commissione Indipendente per 

la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità 

delle amministrazioni pubbliche Autorità 

nazionale anticorruzione  

 

Piazza Augusto Imperatore, 32  

00186 Roma (Rm)  

 

Documento di attestazione sull’assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione 

per l’anno 2013 

  

A. Il Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Milano, 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 di Valutazione 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 di Valutazione, 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.  

 

Sintetica motivazione di quanto attestato:  

Il Nucleo ha acquisito ed esaminato la griglia di attestazione corredata da note puntuali 

sullo stato di assolvimento degli obblighi, compilata a cura della dirigente Responsabile 

della Trasparenza dott.ssa Anna Canavese. 

Sulla base della documentazione acquisita il Nucleo ha riscontrato che la copertura degli 

obblighi non è ancora totale, ma che l’Amministrazione ha opportunamente indicato (si 

veda la colonna NOTE dell’Allegato 1) le lacune e le attività in corso per il completamento 

dei dati mancanti ai fini del pieno assolvimento degli obblighi.  

 

Milano, 30 Settembre 2013 

Il Presidente 

Massimo Florio  
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