
                       Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
 
 

Via Orazio Raimondo, 18 - 00173 Roma 
P.Iva 02133971008 - C.F. 80213750583 

 

Prima Giornata della Trasparenza 2014 

  

L’8 luglio 2014 si è svolta presso l’Aula Magna “Sebastiano e Rita Raeli” del Dipartimento di 

Giurisprudenza la Prima Giornata della Trasparenza per l’anno 2014, dal titolo “Performance,  

anticorruzione e benessere organizzativo”. 

L’iniziativa ha rappresentato un’occasione privilegiata di confronto e condivisione con gli 

stakeholder, interni ed esterni, dell’Ateneo in materia di trasparenza dell’azione amministrativa e degli 

andamenti gestionali nonché della performance generale dell’Università degli Studi di Roma “Tor 

Vergata”. 

Il Magnifico Rettore, Prof. Giuseppe Novelli, dopo il saluto istituzionale ai presenti ha introdotto il 

tema specifico del convegno sottolineando, con particolare attenzione, l’importanza della cultura della 

trasparenza e dell’appartenenza al luogo di lavoro per la qualità del servizio pubblico. La parola è stata 

successivamente presa dal Prof. Gian Piero Milano, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza 

nonché Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell’Università degli Studi di Roma “Tor 

Vergata”, che ha moderato il dibattito, offrendo contributi e spunti di particolare interesse ed attualità 

in materia di cultura della prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione.  

Successivamente la Dott.ssa Silvia Quattrociocche, Vice Direttore Generale per l’area giuridica e 

programmazione e Responsabile per la Trasparenza di Ateneo, ha illustrato il “Programma triennale 

per la Trasparenza e l’Integrità” nonché il “Piano triennale di Prevenzione della Corruzione” per gli anni 

2014/2016. 

La Giornata inoltre ha visto una serie di approfondimenti tematici attraverso il contributo di alto 

profilo dei seguenti relatori: 

 Il Prof. Giuseppe Francesco Italiano, Delegato del Rettore per la qualità, autovalutazione  e 

performance di Ateneo, che ha presentato il “Piano della Performance per il triennio 2014/2016” 

dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”; 

 Il Prof. Vittorio Capuzza, Responsabile didattico – scientifico dell’ “Ufficio Studi e Ricerche per 

l’applicazione delle disposizioni relative alle Università” presso la Divisione I, che ha illustrato le nuove 

linee guida del Garante per la Privacy in materia di trattamento dei dati personali, a seguito della 

delibera del 15 maggio 2014; 

 Il Prof. Francesco De Antoni, Coordinatore del Nucleo di valutazione, e la Prof.ssa Maria Grazia 

Marciani, Presidente del Comitato Unico di Garanzia – CUG, che hanno rispettivamente presentato e 

commentato i risultati dell’indagine sul “Benessere Organizzativo: nuovi strumenti per migliorare la 

qualità della vita sul luogo di lavoro”.  

Al termine delle relazioni tematiche è stato previsto uno spazio di confronto e di discussione con gli 

stakeholder presenti, per condividere osservazioni e commenti sugli interventi della Giornata.  

L’iniziativa ha ottenuto un buon successo per numero di partecipanti, complessivamente n. 137, 

con un alto numero di funzionari provenienti da altre Amministrazioni presenti sul territorio, tra cui la 

Fondazione Policlinico Tor Vergata e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.  
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In occasione dell’evento è stata avviata un’indagine di customer satisfaction mediante la 

somministrazione a tutti i presenti di un questionario di valutazione della qualità dei contenuti della 

giornata di cui si propongono di seguito i risultati in comparazione con le giornate della Trasparenza  

organizzate nei precedenti anni: 

    2014 2013 2012 

Come hai saputo dell’evento?  

attraverso materiale pubblicitario 2,04% 3,38% 1,71% 

attraverso responsabili e/o colleghi 20,41% 18,24% 20,51% 

attraverso informazione ufficiale (sito di 

Ateneo, ecc..) 68,37% 75,68% 70,94% 

altro 9,18% 2,70% 6,84% 

          

Perché hai deciso di partecipare 

all’evento?  

per interesse personale 32,99% 20,95% 36,51% 

per formazione 61,86% 78,38% 57,49% 

per curiosità 5,15% 0,68% 6,00% 

          

Come valuti lo sviluppo del 

programma?  

adeguato 91,67% 92,20% 86,40% 

scarso 8,33% 7,80% 7,60% 

insufficiente 0,00% 0,00% 6,00% 

          

Come valuti l’orario dell’evento per le 

tue esigenze? 

pienamente rispondente  44,90% 39,86% 51,72% 

abbastanza rispondente  48,98% 54,73% 44,83% 

non corrispondente 6,12% 5,41% 3,45% 

          

Come valuti complessivamente il 

contributo degli esperti che sono 

intervenuti nell’ambito della 

“Giornata della Trasparenza 2014”?  

ottimo 35,71% 50,68% 51,72% 

buono 54,08% 45,95% 43,10% 

sufficiente 10,20% 3,38% 5,18% 

          

L’evento ha aumentato le tue 

conoscenze?  

molto 20,41% 28,38% 30,77% 

abbastanza 65,31% 63,51% 61,54% 

poco 14,29% 8,11% 7,69% 

          

L’evento ha suscitato il tuo interesse?  

molto 33,67% 50,68% 50,43% 

abbastanza 58,16% 46,62% 46,96% 

poco 8,16% 2,70% 2,61% 

          

L’evento ti ha offerto l’occasione per 

uno scambio di opinioni? 

molto 17,53% 18,49% 19,64% 

abbastanza 50,52% 55,48% 62,50% 

poco 31,96% 26,03% 17,86% 

          

Esprimi un giudizio complessivo 

sull’evento?  

ottimo 20,41% 31,97% 34,19% 

buono 57,14% 57,14% 57,26% 

discreto 19,39% 10,88% 7,69% 

insufficiente 3,06% 0,00% 0,86% 

          

Qual è la tua qualifica?  

dipendente 94,95% 93,24% 68,38% 

studente 1,01% 1,35% 23,08% 

altro 4,04% 5,41% 8,54% 

 


