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PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2022/2024 

SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA  

ELENCO DELLE MISURE SPECIFICHE 
Allegato 3 

 

 
  

ANNO 2022   

MISURA OBIETTIVI 
SCADENZA 

RESPON- 
SABILE 

MODALITÀ DI 
VERIFICA 

Formazione del 
personale relativa a  
tematiche inerenti al 

rischio corruttivo  

Fornire strumenti e competenze 
su tematiche sensibili: 
- Partecipazione alle commissioni 
di concorso e alle commissioni 
didattiche per il riconoscimento di 
titoli di studio esteri 

- - Segnalazioni da parte di 
dipendenti (whistleblowing) 

-  Codice etico/di comportamento 
integrato e sistema disciplinare 
con particolare attenzione alle 
innovazioni introdotte nel 2021 in 
relazione all’abuso della 
posizione 

Entro  
dicembre  

2022 
DARU  

Acquisizione dati relativi 
alla partecipazione e dei 
materiali distribuiti 

Valutazione rischi  

Attivazione Registro degli eventi 
rischiosi 
Aggiornamento della mappatura 
dei processi di ateneo con focus 
su Procedura operativa 
equipollenze ASTU_10 (DIDS) 
Revisione regolamento incarichi 
eterni (DARU) 

Entro 
dicembre 

2022 

Ufficio 
Procedure di 

qualità, audit e 
progetti 

direzionali  

Report finale   

Audit prevenzione 
corruzione e 
trasparenza 

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

dicembre  
2022 

Ufficio 
Procedure di 

qualità, audit e 
progetti 

direzionali 

Report di audit 

Prevenzione della 
corruzione e 
trasparenza 

Digitalizzazione e semplificazione 
delle procedure come indicato nel 
piano della performance di Ateneo 

Entro  
dicembre  

2022 

Tutte le 
strutture 

individuate nel 
Piano della 

performance 

Report finale raccolto da 
Ufficio Procedure di 
qualità, audit e progetti 
direzionali  
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ANNO 2023   

Formazione del 
personale relativa a  
tematiche inerenti al 

rischio corruttivo  

Fornire strumenti e competenze 
su tematiche sensibili 

 
Entro  

dicembre  
2023 

DARU  

Acquisizione dati relativi 
alla partecipazione   

Valutazione rischi  

Aggiornamento della mappatura 
dei processi di ateneo  
 

Entro 
dicembre 

2023 

Ufficio 
Procedure di 

qualità, audit e 
progetti 

direzionali  

Report finale   

Prevenzione della 
corruzione e 
trasparenza 

Digitalizzazione e semplificazione 
delle procedure come indicato nel 
piano della performance di Ateneo 

Entro  
dicembre  

2023 

Tutte le 
strutture 

individuate nel 
Piano della 

performance 

Report finale 
sintetizzato da Ufficio 
Procedure di qualità, 
audit e progetti 
direzionali 

Audit prevenzione 
corruzione e 
trasparenza 

Realizzazione audit sui processi 
che non sono già stati oggetto di 
esame e revisione 

Entro  
dicembre  

2023 

Ufficio 
Procedure di 

qualità, audit e 
progetti 

direzionali 

Report di audit 

  

 

ANNO 2024  

Formazione del 
personale relativa a  
tematiche inerenti al 

rischio corruttivo  

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

Entro  
dicembre  

2024  
DARU  

Acquisizione dati relativi 
alla partecipazione   
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Prevenzione della 
corruzione e 
trasparenza 

Implementazione del piano di 
digitalizzazione e semplificazione 
delle procedure come indicato nel 
piano della performance di Ateneo Entro  

dicembre  
2024 

Tutte le 
strutture 

individuate nel 
Piano della 

performance 

Report finale 
sintetizzato da Ufficio 
Procedure di qualità, 
audit e progetti 
direzionali 

Audit prevenzione 
corruzione e 
trasparenza 

Realizzazione audit sui processi 
che non sono già stati oggetto di 
esame e revisione 

Entro  
dicembre  

2024 

Ufficio 
Procedure di 

qualità, audit e 
progetti 

direzionali 

Report di audit 

 


