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Attività e procedimenti_ Tipologie di procedimento
"Dal riscontro effettuato datt'A'N.ic. e e'merso che> neilasof/o-sezio ne di secondo livelto,,Tipologi.di procedimento" risulta pubblicato, in formato aperto-, llrirrro dei procedim,enti cfell,lJniversità, conI'indicazione, per ciascuno di essr, del termi,ne di conctusione, delresponsaó ite e dei relativirecapiti' Non risulta, invecn, pubblicato il nome oet titòlàtt)e del potere rorfli,iiuo. tt dato pubblicato,peftanto, non puo essere c'onsiderato completo in ,relazione a,t contenuto.si evidenzia inoltre l'assenza detta data di aggi<>rnizrl"rt,, della pagina web e dei relativi contenuti.I procedimenti a istanza dl parfe, con t'Ìndióàzione oàiih- aoc,.rm"itrrione a-a alle>gare aly6tanza et
ii:!"i#"!r,fuln',lJn"'íìi,;:;o"::^';l,azioni, 

non risuttano pubbticati né unitàmente asti àtttr,ì
Al r iguardo si precisa che si e provveduto a pubblioare ler data di aggiornamento della pagina web,i l  nominativo del t i tolare clel potere sostitut ivo e una tabelra contenete i  l inr per accedere a1amodulist ica relativa ai procedimenti ad istanza di parte suddivisa per t ipol.gia cl i  utenti (studenti,personale, servizi).

Altr i  contenuti - Accesso civico
"Dal riscontro effettuato dertl'A.N'AC. è emersc, ctre all'interno della soffo-sezio,e di primo live,o"Altri contenttti" non risu.ltia predisposta ta specifica soffo-sezio ne di secondo tivelto ,,4ccesso
civico", prevista datta detibera CiVlf n. 50/201'3
Le informazioni relative all'accesso civico risultano, invece pubbticate all,interno detta paginap ri n c i p a I e d e I I a se z i o n e " A r,1 m i n i stra z i o n e t ra s p rz re nte,,.
si evidenzia inoltre I'assenz:a detta data di aggiornamenta deilit pagina web et dei relativi contenuti,,.Al r iguardo si precisa che si e provveduto à trastterire le informazioni relative al l ,accesso civiconella specif ica sotto-sezione di secondo l ivel lo "Accesso c:ivico", in conformit i i  al la delibera ciVlT n.5012013 e a pubblicare la data di aggiornamento deri relativi contenuti.

s-ervizi erogati- costi  contabil izzati e tempi medi di erogazione dei serv,izi"Dal riscontro effettuato datl'A'N.AC. è eme'rso ctre nell,a soilfo-sezio ne disecondo tivetto,,cosficontabilizzati" risulta pubblicato un documentct, in formato iaperto, in cui, per ogni tipotogia diservizio' sono indicati i co:;ti effettivisosfenufi e <Tuelli imput'ati al personate. I costi sono riferitiall'anno 2012, ma è assenfra it retativo andamer,tto,r"i t"r:rpo. tt dato pubbliciato, peftanto, non puoessere constderato complel'o in relazione al contenuto. si evrrJe nzia'lnoltre l'assenza detta data diaggiornamento della pagina web e dei relativi contenuti.
La soffo-sezione di secondc tivello "Tempi medi dt' erogazione dei serviizi,,, sebbene predisposta,risulta tuttavia priva di contenuti e presenta ta seguenie dicitura; "1'Ammini:strazione universitariapubblica in questa sezione i tempi medi di erog"eizione dei seryizì, con riferimento all,eserciziofinanziario precedente. Ta'ti cost'i non son sfaii calcolati in quanto la ctontabitita economicapatrimoniale (coEp) è sfafer introdotta soro ner 2'01i2,.
Al r iguardo si precisa che i dati  relativi al le srudclette sottosezioni sono attuatmente in fase dielaborazione da parte dei competenti uff icio dell 'Atr:neo e sarianno oggetto cl i  pubblicazione entrota prossima sett imana.

Cord ia l i  sa lut i .
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