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Allegato 3  
PTPCT 2021/2023 Elenco delle misure specifiche  

 
  

ANNO 2021   

Risorse messe a 
disposizione  

dall’Ateneo per le 
attività di ricerca.  

 

Individuazione di criteri e 
procedure trasparenti che 
prevedano in caso di 
finanziamenti eccezionali che 
necessitano di una decisione 
presa in via di urgenza una 
disclousure ex post dei criteri 
seguiti nella distribuzione  

Entro dicembre 
2021 ARIC  

Approvazione in SA  

Valutazione rischi  

Aggiornamento della valutazione 
dei rischi (identificazione, analisi e 
ponderazione) delle attività svolte 
in Ateneo, secondo le indicazioni 
riportate nell’allegato metodologico 
al Piano nazionale anticorruzione  
(PNA) 2019: con particolare 
attenzione agli incarichi didattici 
(requisiti, incompatibilità, 
procedure) e ai  servizi agli 
studenti: tirocini in azienda 

Valutazione 
delle restanti 

attività 
 

Entro 
dicembre 

2021 

DARU  

Aggiornamento  
dell’Allegato 1 al  
PTPCT “Classificazione 
delle attività a rischio”   

Formazione del 
personale relativa a  
tematiche inerenti al 

rischio corruttivo 

Incremento della formazione e 
sensibilizzazione del personale, 
sia tecnico amministrativo che 
docente, sia su tematiche generali 
che su tematiche specifiche (es. i 
contenuti del Codice etico e di 
comportamento, la configurazione 
dell’abuso della posizione e del 
conflitto di interesse). 
 
 

Entro dicembre 
2021 DARU 

Definizione piano e 
acquisizione dati relativi 
alla partecipazione   

Audit prevenzione 
corruzione e 
trasparenza 

Realizzazione audit con focus sulle 
attività didattiche e di servizio agli 
studenti: tirocini interni ed esterni 

Entro dicembre 
2021 DARU/DIDS 

Report di audit 

Misure di 
sensibilizzazione e 

prevenzione 

 
Revisione del codice etico e di 
comportamento 

Entro dicembre 
2021 DARU 

Approvazione Codice 
etico e di 
comportamento 
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ANNO 2022   

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 
2022  

Commissione 
ricerca - 
ARIC - 

Dipartimenti  

Verifica pubblicazione  

Formazione del 
personale relativa a  
tematiche inerenti al 

rischio corruttivo  

Implementazione e 
realizzazione di un Piano di 
formazione su tematiche in 
materia di prevenzione della 
corruzione, trasparenza e tutela 
della privacy.   
  

Entro dicembre 
2022  DARU  

Definizione piano e 
acquisizione dati relativi 
alla partecipazione   

  
 

ANNO 2023  

Monitoraggio 
andamento incarichi 

esterni  

Raccolta dei dati e analisi del 
trend   

Entro dicembre 
2023 DARU 

Condivisione dati con 
organi di governo 

Formazione del 
personale relativa a  
tematiche inerenti al 

rischio corruttivo  

Consolidamento e rafforzamento 
del Piano di formazione su 
tematiche in materia di 
prevenzione della corruzione, 
trasparenza e tutela della 
privacy.   
  

Entro dicembre 
2023  DARU  

Acquisizione dati relativi 
alla partecipazione   

 


