Trasparenza (26 gennaio 2008)
Una importante delibera del Nucleo di Valutazione interna, la nr. 11, è stata emessa in data 29
novembre 2007 ed è consultabile sul sito di ateneo:
http://www.unifi.it/organizzazione/nv_delibere/2007/delib291107_11.pdf
Tale delibera riguarda lo “Studio sulla trasparenza” ed ha come oggetto il sito web dell’Ateneo,
istituito l’11 novembre 2003, che è stato sottoposto a verifica sotto vari punti di vista. La premessa
contiene una definizione del significato di “trasparenza”:
La trasparenza richiede che chiunque possa vedere, nel rispetto delle regole sulla privacy, non solo
cosa hanno deliberato il Consiglio di amministrazione e il Senato accademico, ma anche i decreti
del Rettore, le decisioni dei pro-Rettori, i decreti del Direttore amministrativo e le deliberazionidei
vari dirigenti (le c. d. “determina”). Molti di questi atti (ma non tutti) sono pubblicati sul
Bollettino ufficiale dell’Università o sulla Newsletter di Ateneo, che sono in rete, ma il loro
reperimento con il motore di ricerca non è soddisfacente, come ogni utente può verificare.
Proprio in quanto “studio”, il Nucleo ha elaborato una tabella relativa ai vari organi: rettore,
direttore amministrativo, prorettori, consiglio di amministrazione, senato accademico, collegio dei
revisori, comitato consultivo tecnico-amministrativo, comitato pari opportunità, garante (per un
lapsus il nucleo ha dimenticato di citare se stesso!).
In tale tabella il Nucleo rileva che il sito web di ateneo è “privo di una sezione apposita per la
pubblicazione dei decreti rettorali” ed anche di quella per i “decreti direttoriali”, nonché “non è
presente un elenco organizzato dei decreti firmati da ciascun dirigente”. Il Nucleo rileva inoltre che
esistono 3 directory protette (“riforma 270”, “dibattiti” e “rassegna stampa”).
L’invito del Nucleo, pur con la precisazione che non è suo compito “indicarne i modi”, è dunque
quello di riorganizzare il sito web di ateneo:
Pare quindi necessario mettere ordine nella materia per garantire ad ogni persona ( studente, ma
anche cittadino o solo residente) di poter conoscere tutti gli atti di chi governa e gestisce il nostro
Ateneo.
Possiamo dunque solo complimentarci con il Nucleo di valutazione ed esprimere l’auguro che tali
suggerimenti vengano presto accolti dagli organi competenti.
Addendum (21 febbraio)
Dal novembre 2006 (in pratica con l’arrivo del prorettore-vicario, a conclusione dell’ormai famosa
excalation del “Gruppo dei Presidi”) avevamo assistito ad un deciso miglioramento della messa in
rete dei verbali.
Alla data odierna, invece, i verbali del Consiglio di Amministrazione si arrestano al 28 settembre
2007, quelli del Senato Accademico al 10 ottobre 2007, mentre quelli delle riunioni congiunte
(Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione) al 28 maggio 2007.
Dall’ottobre 2007 qualcosa si è inceppato: addirittura gli o.d.g. delle sedute del Senato Accademico
e del Consiglio di Amministrazione appaiono sul sito all’ultimo momento. Inoltre le informazioni
minimali (A=approvato; Rin=rinviato, ecc.) delle suddette sedute sono inserite con molto ritardo,
come ad esempio per la seduta del 28 gennaio 2008 del Senato Accademico (ancora, dopo oltre 20
giorni, non aggiornato).
Cosa ha determinato questo inceppamento? Forse che la lettura attenta di alcuni verbali, nei quali è
possibile conoscere le singole posizioni dei nostri rappresentati (come è avvenuto per il caso della
Preside di Lettere e Filosofia, che è finito sullo Spazio dibattito di Ateneo), ha consigliato una

maggiore prudenza nel rendere pubblici i verbali? Eppure i nostri rappresentanti dovrebbero aver
ormai acquisito la consapevolezza che la messa nel sito dei verbali rende – prima o poi – noto
l’operato di ciascuno.

