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Trasparenza: 

non un dovere ma 

un’opportunità 



Trasparenza 1ª visione 

L’impegno dell’Ateneo di Parma (e tutte le altre 

Amministrazioni Pubbliche) sulla trasparenza:  

regolato da 

L190/2012 “anticorruzione” 

DL 33 14.3.2013 “trasparenza” 

nonché dal Programma triennale sulla trasparenza 

A cura di Emilio Acerbi 



Trasparenza 1ª visione 

L’impegno dell’Ateneo di Parma (e tutte le altre 

Amministrazioni Pubbliche) sulla trasparenza:  

comporta per le strutture soddisfare un ELENCO di 

adempimenti di 16 pagine come quella che segue: 
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Elenco adempimenti 

 
 

 

 



Trasparenza 1ª visione 

Questo genera una mole spropositata di lavoro e di 

informazioni prodotte, 
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Questo genera una mole spropositata di lavoro e di 

informazioni prodotte, 

inoltre può (alquanto facilmente) dare l’impressione 

di essere trattati come potenziali delinquenti da 

tenere sotto stretta sorveglianza 
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Trasparenza 1ª visione 

Questo genera una mole spropositata di lavoro e di 

informazioni prodotte, 

inoltre può (alquanto facilmente) dare l’impressione 

di essere trattati come potenziali delinquenti da 

tenere sotto stretta sorveglianza 

e (altrettanto facilmente) può portare al 

soddisfacimento alla lettera degli adempimenti, visti 

come un mero dovere e con una pubblicazione di 

dati (e relative certificazioni dei medesimi) smisurata. 

A cura di Emilio Acerbi 



Trasparenza 1ª visione 

L’effetto netto sul pubblico di una esposizione 

pedissequa e senza guida di TUTTI i dati è tutt’altro 

che la chiarezza: 
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Trasparenza 1ª visione 
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Trasparenza 2ª visione 

La nebbia: acqua sminuzzata e dispersa a caso, che 

oscura la vista generale. 

 

L’atteggiamento dell’Ateneo di Parma, superando le 

facili tentazioni, è quello di sfruttare questo obbligo di 

pubblicità per ottenere una vera trasparenza, 

offrendo al pubblico cui interessano (i c.d. 

‘stakeholders’) i dati organizzati in modo da facilitare 

al massimo la comprensione e quindi la fruizione. 
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Trasparenza 2ª visione 
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Trasparenza 2ª visione 

L’effetto della stessa quantità d’acqua, ma ben 

organizzata, parla da solo. 
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Il nostro messaggio 

In anteprima, un esempio di come intendiamo 

veicolare il messaggio: la valutazione della didattica 

da parte degli studenti, offerta a chi deve scegliere un 

Corso di Laurea. 
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Il nostro messaggio 

In anteprima, un esempio di come intendiamo 

veicolare il messaggio: la valutazione della didattica 

da parte degli studenti, offerta a chi deve scegliere un 

Corso di Laurea. 

Quali dati possono interessare?  

Come renderli più leggibili?  

Come usarli ANCHE AL NOSTRO INTERNO per il 

miglioramento? 
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Il nostro messaggio 

Valutazione di un CdL nell’opinione degli studenti: 

dati globali. 
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Giudizio interno: soddisfacente 
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Il nostro messaggio 

Valutazione di un CdL nell’opinione degli studenti: 

dati sugli insegnamenti. 



Il nostro messaggio 

Valutazione di un CdL nell’opinione degli studenti: 

dati sugli insegnamenti. 

Giudizio interno: buono! 



Il nostro messaggio 

Valutazione di un CdL nell’opinione degli studenti: 

dati sugli insegnamenti. 

Giudizio interno: MARGINI DI MIGLIORAMENTO 
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Il nostro messaggio 

Valutazione di un CdL nell’opinione degli studenti: 

dati sugli insegnamenti. 

Giudizio interno: molto buono 
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che cosa manca? 



Il nostro messaggio 

Valutazione di un CdL da parte degli stakeholders: 

che cosa manca? 

•dati sui tempi e percentuali di laurea 

•dati sul livello degli studenti in ingresso (risultati dei 

test) 

•dati sulla stabilità degli insegnanti (percentuali di 

copertura con personale strutturato) 

•…… 



Il nostro messaggio 

Valutazione di un CdL da parte degli stakeholders: di 

che cosa NON si sente la mancanza? Della miriade 

di numeri che hanno contribuito a formare questi 

grafici e risultati condensati. 



In altre parole… 

LA VERA TRASPARENZA 

 È NELLA  

CHIAREZZA E LEGGIBILITÀ  

DEL MESSAGGIO 


