
 

   
 

Nucleo di Valutazione                                                            Cellule d’évaluation 

 
VERBALE n. 7/2020 
 

RIUNIONE DEL 21 LUGLIO 2020 

 

Il giorno 21 luglio 2020, alle ore 15.30 − su convocazione del Presidente del Nucleo di Valutazione, 

Prof.ssa Luisa Ribolzi, effettuata con lettera del 9 luglio 2020, prot. 9074/I/07 −, si è riunito, in 

modalità telematica, per il tramite dell’applicativo Microsoft Teams, il Nucleo di Valutazione (di 

seguito Nucleo). Sono presenti i signori: 

− Prof.ssa Luisa Ribolzi, Presidente; 

− Prof. Emanuele Maria Carluccio; 

− Prof. Alessandro Zennaro, 

per procedere alla discussione dei seguenti punti all’ordine del giorno: 

  

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione prevista dall’art. 14, co. 4, 

lett. g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 

3. Varie ed eventuali.  

Partecipano alla riunione la Dott.ssa Manuela Cerise in qualità di responsabile dell’Ufficio di sup-

porto al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT) dell’Università della 

Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, la Dott.ssa Federica Vielmi, Funzionario dell’Uffi-

cio Staff Rettorato e Direzione e il Dott. Enrico Titolo, in qualità di Segretario verbalizzante. 

 
Il Presidente ringrazia i presenti della partecipazione. Passa quindi alla trattazione del primo punto 
all’o.d.g., come segue: 

 

Punto 1 – Comunicazioni del Presidente. 

I membri del Nucleo ringraziano la Dott.sa Cerise per aver accettato di partecipare alla riunione 
odierna, allo scopo di fornire indicazioni e delucidazioni sulle procedure adottate dall’organo di 
controllo per l’attestazione oggetto del successivo punto all’ordine del giorno. 

 

Punto 2 – Attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione prevista dall’art. 
14, co. 4, lett. g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.  
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Il Presidente, Prof.ssa Ribolzi, ricorda quanto concordato in occasione della precedente riunione 
del Nucleo, nella quale il completamento del controllo delle sezioni e l’attestazione sull’assolvi-
mento degli obblighi di pubblicazione era stato posticipato alla data odierna.  

Il Presidente illustra brevemente i passaggi che i componenti del Nucleo hanno effettuato per arri-
vare alla conclusione delle procedure di attestazione e richiama, a tale scopo, i documenti previsti 
dalla delibera ANAC 213/2020, che definiscono nel dettaglio gli adempimenti a carico del Nucleo 
in funzione di OIV. 

I membri quindi, dopo breve consultazione, attestano l’assolvimento degli obblighi di pubblica-
zione, tramite la predisposizione dei documenti previsti dalla delibera ANAC 213 del 4 marzo 2020 
(Griglia di rilevazione, Documento di attestazione e Scheda di sintesi), allegati al presente 
verbale del quale fanno parte integrale e sostanziale. 

 
Punto 3 – Varie ed eventuali 

Viene concordata la successiva riunione del Nucleo per il giorno 10 settembre 2020 alle ore 10.00.  

Seguirà convocazione formale a convalida della data concordata. 

Il verbale sarà inviato per posta elettronica ai componenti del Nucleo per l’approvazione tramite 
procedura di consultazione scritta. 
 

Non essendoci altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15.50. 

 

 

Il Segretario verbalizzante Il Presidente del Nucleo di Valutazione 

        Enrico Titolo 

    (firmato digitalmente) 

 

             Prof.ssa Luisa Ribolzi 

               (firmato digitalmente) 
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