
La Giornata della trasparenza (art. 10 del d.lgs. n. 33/2013) rappresenta un’opportunità di coinvolgimento di tutti i componenti la 
Comunità universitaria, e in particolare, degli stakeholders per la promozione e la valorizzazione della trasparenza intesa come 
accessibilità totale alle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività istituzionale. L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC, 
ex CiVIT), con apposita delibera n. 2/2012, ha sottolineato l’importanza della Giornata della trasparenza quale “momento di confronto 
e di ascolto per il conseguimento di due obiettivi fondamentali: la partecipazione dei cittadini per individuare le informazioni di concreto 
interesse per la collettività degli utenti; il coinvolgimento dei cittadini nell’attività dell’amministrazione, al fine di migliorare la qualità dei 
servizi e il controllo sociale.”

ore 8,30 Registrazione dei partecipanti
ore 9,00 Saluti Istituzionali

  Antonio Felice Uricchio • Rettore Università di Bari Aldo Moro
  Carmela Pagano • Prefetto di Bari
  Antonio Decaro • Sindaco di Bari 
  Tavola rotonda 

  Giovanni Longo (moderatore) • Giornalista de “La Gazzetta del Mezzogiorno”
  Vincenzo Caputi Iambrenghi • Presidente del Comitato per la legalità e la trasparenza dell’Università di Bari  
  Aldo Moro
	 	 La	trasparenza	nell’organizzazione	democratica	dei	pubblici	uffici

  Ugo Villani • Presidente del Collegio dei Garanti dei comportamenti 
  Il nuovo Codice etico dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro

  Mario D’Amelio • Coordinatore del Nucleo di Valutazione Università di Bari Aldo Moro 
  Risultanze dell’indagine sul benessere organizzativo

  Angela Stefania Bergantino • Presidente del Coordinamento Nazionale dei Nuclei di Valutazione delle   
  Università Italiane
  Principi di applicazione per l’adozione del Piano Integrato

  Federico Gallo • Direttore Generale Università di Bari Aldo Moro 
  Prospettive di rilancio attraverso i principi di un nuovo assetto organizzativo

  Francesco Innamorato • Rappresentante degli Studenti in S.A. Università di Bari Aldo Moro
  “Riparte il futuro” Trasparenza nelle università

ore 13,00 Chiusura dei lavori 

Prospettive di rilancio e nuove opportunità per l’Università di Bari

lunedì 21 
dicembre
Salone degli Affreschi
Palazzo Ateneo, Bari
08,30-13,00


