
 
 

PTPCT 2019/21 – All. 3 bis 
Elenco delle misure specifiche  
Misura di prevenzione Obiettivi Tempistica Responsabili Modalità di verifica 

dell'attuazione 

Anno 

Procedimento di chiamata 
dei professori di prima e 
seconda fascia 

Aggiornamento del Regolamento per la 
disciplina del procedimento di chiamata 
dei professori di prima e seconda fascia 
(emanato con D.R. n. 627 del 
09.10.2018)  
 

Entro il 2019 DARU, CAI Approvazione da parte 
del CdA 

Procedimento di 
reclutamento di ricercatori 
a tempo determinato 
 
 

Aggiornamento del Regolamento per i 
ricercatori a tempo determinato 
(emanato con D.R. n. 499 del 
11.10.2016) 

Entro il 2019 
 

DARU, CAI Approvazione da parte 
del CdA 

Disciplina delle 
incompatibilità dei 
docenti/ricercatori a 
tempo pieno 

Creazione di un articolato con 
definizione chiara delle tipologie di 
attività consentite e inserimento nella 
pagina iniziale dell’applicativo 
«anagrafe delle prestazioni» 
 

Entro il 2019 DARU  

Creazione di un punto di attenzione 
nella pagina iniziale dell’applicativo 
«anagrafe delle prestazioni» che 
sensibilizzi i docenti sulla necessità che 
le dichiarazioni rese siano chiare e 
complete al fine di evitare situazioni di 
conflitto, anche potenziale, di interesse 
e di non pregiudicare l’esercizio 
imparziale delle funzioni attribuite al 
dipendente.  
 

Entro il 2019 DARU  

Pubblicazione di 
informazioni sugli spin-off 
nel sito web di ateneo 
 

Integrazione delle informazioni 
relativamente al ruolo svolto dai 
professori e dai ricercatori, ivi comprese 
le eventuali modifiche in itinere  
 

Entro 
dicembre 2019 

ARIC Creazione nel sito web 
di ateneo di una pagina 
dedicata alla 
pubblicazione di 
informazioni sugli spin-
off: integrazione delle 
informazioni 
relativamente al ruolo 
svolto dai professori e 
dai ricercatori in spin 
off 
 

Entro 
dicembre 2020 

ARIC Consolidamento della 
pagina sito web di 
ateneo dedicata alle 
spin-off 

https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/normativa/personale/personale-docente/regolamento-per-la-disciplina-del-procedimento-di-chiamata-dei-professori-di-prima-e-seconda-fascia-1/view
https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/normativa/personale/personale-docente/regolamento-per-la-disciplina-del-procedimento-di-chiamata-dei-professori-di-prima-e-seconda-fascia-1/view
https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/normativa/personale/personale-docente/regolamento-per-la-disciplina-del-procedimento-di-chiamata-dei-professori-di-prima-e-seconda-fascia-1/view
https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/normativa/personale/personale-docente/regolamento-per-la-disciplina-del-procedimento-di-chiamata-dei-professori-di-prima-e-seconda-fascia-1/view


Società in house – 
monitoraggio sul rispetto 
della normativa di settore 

Identificazione dei soggetti 
organizzativi interni  responsabili del 
monitoraggio periodico 

Entro giugno 
2020  

DIAF - DARU Adozione di un 
provvedimento 
organizzativo 

Infrastrutture di ricerca e 
strumentazioni scientifiche  

Raccolta delle informazioni relative alle 
infrastrutture di ricerca e delle 
strumentazioni scientifiche; 
pubblicazione delle informazioni sui siti 
dipartimentali  
 

Entro  
dicembre 2021 

COMMISSIONE 
RICERCA - 
ARIC - 
DIPARTIMENTI 

 

Disseminazione (anche in 
OA) dei risultati della 
ricerca 

Introdurre procedura di monitoraggio 
periodico  

Entro dicembre  
2019  

ARIC  Approvazione proposta 
SA 

Formazione alla ricerca 
 
 
 
 
 
 
 
 

Predisporre un piano di iniziative di 
formazione periodica sul tema della  
progettazione su bandi competitivi 
destinato a professori, ricercatori e 
giovani in formazione alla ricerca 
 

Entro dicembre 
2020 

ARIC e 
Commissione 
ricerca 

 

Risorse messe a 
disposizione dall’Ateneo 
per le attività di ricerca. 
Individuazione di criteri e 
procedure trasparenti che 
prevedano:  
 
 
 

 rendere accessibili le informazioni 
sui progetti finanziati con risorse 
interne;  
 

Entro dicembre 
2019 

ARIC e 
Commissione 
ricerca 

Predisposizione e 
pubblicazione di una 
pagina specifica nel sito 
web 

 l’autoadesione alla BD Reprise di 
tutti i professori e ricercatori come 
condizione per partecipare a bandi 
interni;  

 

Entro dicembre 
2020 

  

 in caso di finanziamenti eccezionali 
che necessitano di una decisione 
presa in via di urgenza, si prevede 
una disclousure ex post dei criteri 
seguiti nella distribuzione 

Entro dicembre 
2021 

ARIC Approvazione in SA 

Codice Etico e del Codice di 
comportamento del 
personale 

Approvazione di un testo unificato che 
comprenda anche una procedura 
disciplinare/etica per violazioni da 
contestare al Rettore  

Entro marzo 
2019 

DARU e CAI Approvazione del CdA 

 


