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Premessa 
L’Anno 2015 si caratterizza per essere stato un anno di intensa attività sotto differenti profili. Primo 

fra tutti, lo sforzo di adempiere ai disposti previsti nel D. Lgs. 33/2013 in materia di Trasparenza che 

hanno richiesto l’attivazione di strategie organizzative nuove tese alla semplificazione dei processi 

amministrativi connessi all’impianto della normativa. 

 

La necessità in termini di razionalizzazione e semplificazione, però, non è rappresentativa della sola 

realtà dell’Università di Teramo ma è ormai esigenza sentita a tutti i livelli. Espressione di questa 

istanza è la pubblicazione delle Linee Guida dell’Anvur di luglio 2015 nonché l’ultimo intervento 

legislativo in materia della Legge 124/2015 recante “Deleghe al Governo in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” che nell’art. 7 prevede entro sei mesi una revisione 

e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 

trasparenza. 

 

La giornata della trasparenza del 2014 
Nel 2014, l’esperienza della giornata della trasparenza è tornata ad essere una giornata “face to 

face”, dopo la consultazione pubblica on line in luogo della tradizionale giornata strutturata negli anni 

precedenti. 

La giornata è stata organizzata e condivisa con l’Ufficio Scolastico regionale d’Abruzzo. Un momento 

di riflessione e di confronto dal quale sono emerse istanze comuni, nonostante la diversità strutturali 

degli enti.  

Nel link dedicato all’evento1, cui hanno partecipato stakeholders dell’ateneo e dell’USR, si è dato 

conto di quanto fatto nell’anno e dei propositi futuri. 

 

                                                 
1 http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/257081UTE0400/M/191781UTE0631  
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La giornata della trasparenza del 2015 
Tra le criticità riscontrate e comuni a molti enti, vi è la difficoltà di coinvolgere gli stakeholders, 

soprattutto esterni, e questo sia perché il cittadino percepisce tali iniziative come momenti 

“autoreferenziali” dell’amministrazione e sia perché, d’altro canto, le P.A. faticano ad intercettare e a 

comunicare la propria “trasparenza”. 

Di qui, l’Ateneo ha avviato un progetto innovativo che attraverso l’utilizzo dei Social Network mira a 

coinvolgere in maniera pro-attiva i propri utenti e non solo sui temi della trasparenza e 

dell’anticorruzione.  

L’esperienza è stata avviata il 1 gennaio 2015 con la creazione della pagina Facebook “Trasparenza – 

Università degli Studi di Teramo” che, ad oggi, ha più di 1600 Like. Il riscontro è stato molto positivo, 

giacché l’iniziativa è stata sin da subito individuata come unica nel panorama nazionale delle P.A. Per 

tale motivo, l’Ateneo è stato presente come esempio di best practice alla Conferenza organizzata da 

due associazioni di Bologna (Officina Giuridica e Adotta Una Pa) sul tema della Trasparenza indetta lo 

scorso 21 novembre 2015 (www.giornatadellatrasparenza.com ) . 

 

L’idea 
Per il 2015, l’ambizione è di strutturare la giornata con momenti di riflessione dedicata non solo agli 

operatori della trasparenza ma anche – e soprattutto – agli studenti dell’ateneo. 

L’obiettivo di questa giornata vuole essere di coinvolgere gli attori principali che ruotano attorno 

all’Università e che non si limitano ai soli diretti stakeholders (ovvero gli studenti) ma si estende 

anche al territorio. 

Per questo, la giornata della trasparenza di quest’anno vedrà la partecipazione anche della Prefettura 

di Teramo e dell’Ufficio Scolastico Regionale. 
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Di seguito il programma della giornata: 

UNITE-VI ALLA GIORNATA DELLA TRASPARENZA  
AULETTA PARLAMENTARE - FACOLTA’ DI SCIENZE POLITICHE (III^LIVELLO – PONTE GIALLO) 

Ore 14.00 

Saluti:  

Prof. Luciano D’Amico, Magnifico Rettore 

Dott.ssa Silvana D'Agostino, Vice Prefetto di Teramo 

Dott. Ernesto Pellecchia, Direttore generale USR Abruzzo 

 

1. 14.10-14.30 - UNITE – L’esperienza organizzativa 2015 dell’UNITE e i risultati della Performance 

2015  

2. 14.30-14.50 - UNITE – La mappatura dei processi dell’ateneo e i risultati del benessere 

organizzativo (15 minuti) 

3. 14.50 - 15.10 - USR – La realizzazione del piano relativo alla “Buona Scuola” nella Regione Abruzzo 

4- 15.10 – 15.30 - USR – La digitalizzazione come strumento di trasparenza: il progetto “Abruzzo 

Scuola Digitale” 

15.30 – 17.00 - Interventi di studenti e stakeholders 

 

 

 

Come raggiungerci: 
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/96931UTE0400/M/25001UTE0603 
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