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1. PARTE GENERALE 

1.1 Premessa 

Il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e Promozione della Trasparenza 2020-2022 

intende avere rispetto ai Piani passati un approccio più pragmatico, intende andare subito al “cuore” 

dell’azione di tutto l’impianto della prevenzione della corruzione e della trasparenza focalizzandosi sulle 

misure già implementate e su quelle che è necessario ancora implementare, al fine di mitigare eventuali 

rischi corruttivi in una logica di miglioramento continuo. 

L’auspicio è che questa impostazione, ovvero la volontà di far prevalere la sostanza sulla forma e di 

allontanare logiche di mero adempimento, possa essere già colta scorrendo l’indice del lavoro che qui 

si presenta; il piano si apre con l’illustrazione dei principali contenuti del nuovo PNA 2019, documento 

essenziale per la costruzione dei piani delle amministrazioni pubbliche poiché, ricordiamolo, come 

indicato dall’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 190/2012, nel PNA l’Autorità fornisce indicazioni alle 

pubbliche amministrazioni, ai fini dell’adozione dei Piani triennali di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza. 

Oltre al PNA 2019 e a quelli precedenti, tra cui in particolare la delibera A.N.AC. n. 1208 del 22 

novembre 2017 dedicata alle istituzioni universitarie, il RPCT ha tenuto conto, nella stesura del Piano, 

degli indirizzi strategici approvati dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 17 dicembre 2019 

che nel prossimo triennio comporteranno interventi nell’ambito della diffusione della cultura della legalità 

e nella promozione di un sistema a rete, nell’area del sistema di gestione del rischio corruttivo, del 

potenziamento della trasparenza amministrativa, della valorizzazione del rapporto proattivo con l’ANAC, 

nell’ambito dei comportamenti soggettivi attraverso l’emanazione di un nuovo Codice di comportamento 

e il potenziamento dell’istituto del whistleblowing, della vigilanza sul complesso tema delle società e 

degli enti cui l’Università partecipa in varia misura e, infine, nel presidio dei conflitti di interesse. 

Ovviamente il nuovo Piano tiene conto anche dell’esperienza accumulata in questi anni, grazie alla 

quale è stato possibile delineare un quadro sempre più chiaro dei punti di forza e dei punti di debolezza 

della nostra organizzazione universitaria nell’ottica di affinare il sistema di gestione del rischio corruttivo. 

Prima di passare alle sezioni più specifiche dedicate alla prevenzione della corruzione e a quella 

sulla trasparenza, dove sono indicate le misure generali e specifiche di intervento, è stato dato conto 

del processo di adozione del Piano che anche quest’anno ha visto il coinvolgimento del Gruppo 

Anticorruzione e Trasparenza, della Direzione generale e dei Dirigenti, degli Organi di governo. 

Dopo la prima approvazione da parte del Consiglio di amministrazione, il Piano verrà presentato a 

tutta la comunità universitaria attraverso una procedura di consultazione prevista nel mese di febbraio 

2020. Seguirà un ulteriore passaggio in Consiglio qualora, per effetto della consultazione, sia opportuno 

accogliere richieste di integrazione e modifica al Piano stesso. 

Gli obiettivi strategici approvati dal Consiglio di amministrazione sono stati correlati a obiettivi di 

performance organizzativa, la cui realizzazione dovrà essere attentamente presidiata nel corso del 
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triennio. La concretezza e la trasparenza dell’azione amministrativa ha portato a definire per ogni 

obiettivo indicatori di attuazione/risultato, target, fasi e tempi di realizzazione, strutture coinvolte nella 

realizzazione degli obiettivi.  

È noto che l’ambito universitario è stato oggetto di un apposito approfondimento da parte 

dell’A.N.AC. e da parte del MIUR. Nell’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione, delibera 

A.N.AC. n. 1208 del 22 novembre 2017, una parte è stata infatti dedicata alle istituzioni universitarie. A 

sua volta, il MIUR con l’atto di indirizzo n. 39/2018 ha approfondito alcuni aspetti evidenziati dall’Autorità 

tra cui, in particolare, il tema del regime delle attività esterne dei docenti delle Università. 

Si è quindi ritenuto di dedicare una specifica sezione alle misure suggerite da A.N.AC. e dal MIUR 

correlate a rischi specifici nell’ambito dei processi di reclutamento dei docenti, della ricerca scientifica, 

dell’organizzazione della didattica, dei presidi per l’imparzialità dei docenti e del personale universitario 

e, infine, degli enti partecipati e attività esternalizzate. È stata data evidenza alle azioni realizzate 

dall’Ateneo rispettivamente nel 2018 e nel 2019. 

Nella parte del Piano dedicata al sistema di gestione del rischio corruzione si è dato conto dello stato 

dell’arte e dei progetti da realizzare nel prossimo triennio con riguardo sia alle misure di prevenzione 

generali, sia alle misure specifiche e quindi correlate a rischi particolari inerenti a fasi e attività di 

determinati processi gestiti dalle strutture. 

Al PNA 2019 sono allegate le “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi”. 

Sono soprattutto le fasi di valutazione del rischio e il monitoraggio (di secondo livello) che 

richiederanno interventi migliorativi alla luce delle indicazioni metodologiche A.N.AC. A tal proposito, i 

primi mesi del 2020 saranno dedicati all’approfondimento e alla messa a punto della nuova metodologia 

coinvolgendo la Direzione Servizio bibliotecario di Ateneo con i suoi processi. Il Dirigente responsabile 

si è già dichiarato disponibile per la sperimentazione. 

Infine, la sezione dedicata alla trasparenza: nel corso del 2019 sono state compiute diverse azioni 

migliorative sotto la spinta di diversi stimoli sia endogeni che esogeni al sistema Unimi. Nel mese di 

dicembre 2019 è stato approvato dagli Organi di governo il Regolamento sull’accesso civico. Uno degli 

obiettivi perseguiti nella redazione del Regolamento è stato quello di facilitare per il cittadino l’esercizio 

del diritto di accesso civico semplice e generalizzato, incrementando la conoscenza di tali istituti e 

predisponendo modalità semplificate per inoltrare l’istanza. Per il triennio 2020-2022 sono in 

programmazione diverse altre misure, tra cui ad esempio l’informatizzazione dei flussi di dati per un 

aggiornamento automatico di alcune sezioni di “Amministrazione trasparente”, partendo con uno studio 

di fattibilità, in attesa anche delle indicazioni da parte di A.N.AC. in ordine alla progettazione di modelli 

e schemi standard per l’organizzazione, la codificazione e la rappresentazione di documenti, 

informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria. 
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1.2 Il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 

È apparsa assolutamente positiva e utile la decisione dell’Autorità di concentrare l’attenzione con il 

PNA 2019 “sulle indicazioni relative alla parte generale del PNA rivedendo e consolidando in un unico 

atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino ad oggi integrandole con orientamenti maturati nel corso del 

tempo e che sono stati oggetto di appositi atti regolatori […]. L’obiettivo è quello di rendere disponibile 

nel PNA uno strumento di lavoro utile per chi ai diversi livelli di amministrazione, è chiamato a sviluppare 

ed attuare le misure di prevenzione della corruzione”.1 

Dopo “un ripasso” sull’ambito oggettivo e soggettivo degli adempimenti in materia di prevenzione 

della corruzione e trasparenza, la parte seconda del Piano sviluppa alcune considerazioni teoriche che 

devono essere tenute in debito conto nel corso del processo di predisposizione dei Piani nelle pubbliche 

amministrazioni. Partendo dall’assunto che il PTPCT non possa essere oggetto di standardizzazione, 

l’attenzione si sposta sui principi strategici, metodologici e finalistici che ne devono guidare la stesura, 

nonché sui principali contenuti dello stesso (contesto, mappatura dei processi, valutazione del rischio, 

misure di prevenzione). 

Viene precisato che il sistema di monitoraggio deve riguardare sia le misure di prevenzione sia il 

PTPCT stesso. Questo aspetto sarà recepito in modo particolare in questo piano prevedendo il 

monitoraggio per ogni misura in esso indicata (misure generali e misure specifiche). Nei piani passati si 

è infatti posta scarsa attenzione alla programmazione delle misure generali in termini di precisi obiettivi, 

con la conseguenza di monitoraggi poco accurati.  

Il PNA 2019 pone inoltre particolare enfasi sulla necessità della condivisione degli obiettivi contenuti 

nel Piano a tutti i livelli, dagli Organi di governo, alla dirigenza, ai dipendenti, al Nucleo di valutazione, 

agli stakeholders, ognuno per gli aspetti di propria competenza. Il coinvolgimento è fondamentale per 

assicurare buoni risultati nell’ambito della politica anticorruzione. 

La parte terza del PNA richiama tutte le misure generali di prevenzione della corruzione che devono 

trovare spazi di approfondimento nei Piani. Le misure attengono a quattro aree di intervento: 

● Misure sull’imparzialità soggettiva dei funzionari pubblici con nove punti di attenzione: 

1. Misure sull’accesso/permanenza nell’incarico/carica pubblica 

2. La rotazione straordinaria 

3. I doveri di comportamento: il Codice di comportamento 

4. Conflitto di interesse 

5. Le inconferibilità/incompatibilità: d.lgs. n. 39/2013 

6. Formazione delle Commissioni e assegnazione uffici: art. 35-bis d.lgs. n. 165/2001 

7. Incarichi extraistituzionali 

8. Istituto del pantouflage 

9. I patti di integrità 

                                                      
1 PNA 2019, delibera A.N.AC. n. 1064 del 13 novembre 2019, pag.10 
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In particolare, si segnala una carenza di regolamentazione in Ateneo in ordine all’istituto della 

rotazione straordinaria, rispetto alla quale occorrerà un intervento nei prossimi mesi anche alla luce 

della delibera A.N.AC. n. 215/2019. 

● PTCPT e formazione 

● PTCPT e rotazione ordinaria (anche l’allegato 2 al PNA 2019 approfondisce l’istituto della 

rotazione) 

● Trasparenza. 

La parte IV del Piano analizza la figura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 

Trasparenza (RPCT), specificandone i criteri per la sua scelta, i requisiti soggettivi, il supporto operativo 

al RPCT, la posizione di autonomia, la revoca dell’incarico, i rapporti con A.N.AC. e altri organi 

dell’Amministrazione, le attività, i poteri e le responsabilità, l’eventuale trattamento accessorio. 

Anche l’allegato 3 è dedicato al RPCT, con un richiamo ai riferimenti normativi e alle sue funzioni. 

La parte V è dedicata agli enti di diritto privato e agli obblighi in capo ad essi in ordine alle misure di 

prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza. 

Molto significativo è l’allegato 1 al Piano che contiene indicazioni metodologiche per la gestione dei 

rischi corruttivi. Di tale allegato si darà conto nella parte del presente Piano Unimi dedicata al sistema 

di gestione del rischio corruttivo. 

 

1.3 Il processo di formazione e adozione del Piano Unimi 

Il Piano è stato elaborato dal RPCT con il supporto dell’Ufficio per la Trasparenza e la Prevenzione 

della Corruzione, sulla base delle indicazioni strategiche indicate dal Consiglio di amministrazione nella 

seduta del 17 dicembre 2019 e tenuto conto in particolare del PNA 2019. In una prima fase, il RPCT si 

è avvalso della collaborazione del Prorettore alla Legalità, Trasparenza e Parità di diritti per 

comprendere nel dettaglio gli obiettivi strategici che si intendono perseguire nel prossimo triennio. 

Successivamente i principali contenuti del Piano sono stati condivisi con il Gruppo di lavoro 

Anticorruzione e Trasparenza, con la Direzione generale e con i Dirigenti. Il Piano tiene conto anche dei 

contributi dei Referenti Anticorruzione e trasparenza incontrati con cadenza trimestrale nel corso del 

2019.  

Il Piano è stato approvato una prima volta dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 28 

gennaio 2020; nel periodo 5-16 febbraio 2020 è stato sottoposto a consultazione pubblica mediante 

apposita notizia pubblicata sul sito dell’Ateneo e mediante notifica via mail dell’avvio della consultazione 

a tutta la Comunità universitaria (professori, ricercatori, personale tecnico-amministrativo, Referenti 

anticorruzione e trasparenza, studenti e cittadini interessati).  Il Piano è stato pubblicato on line 

unitamente a un apposito modulo attraverso il quale poter formulare eventuali osservazioni.  
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Nella riunione del 18 febbraio 2020, il Gruppo Anticorruzione e trasparenza ha esaminato tutte le 

osservazioni formulate e ponderato i riflessi delle stesse sull’azione da porre in essere nel prossimo 

futuro in tema di prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza.  

Esito consultazione PTPCT 2020-2022 svolta nel periodo dal 5 al 16 febbraio 2020  

Totale 17 accessi alla piattaforma, cui sono seguite osservazioni solo in 10 casi. Solo 5 osservazioni 

delle 10 complessivamente formulate sono state ritenute pertinenti allo scopo. 

Nel dettaglio:  

• 8 accessi da parte di studenti: 3 accessi senza alcuna osservazione e 5 accessi con osservazioni 

non pertinenti allo scopo; 

• 8 accessi da parte di personale tecnico-amministrativo e bibliotecario: 4 accessi senza alcuna 

osservazione e 4 accessi con osservazioni pertinenti allo scopo; 

• 1 accesso da parte di un professore con osservazione pertinente allo scopo. 

Di seguito, si riporta uno schema riassuntivo di tutte le osservazioni pervenute: 

  

Tipologia 
di 

soggetto 
Contenuto osservazione Data di 

arrivo 

Riflessi delle osservazioni 
sulla politica UNIMI 

anticorruzione e trasparenza 
(recepibile: sì o no) 

studente Accesso alla piattaforma ma nessuna 
osservazione formulata 

05/02/2020 no 

studente Lo studente segnala difficoltà varie nel 
rapporto con un docente  

05/02/2020 no 
Con mail del 10 febbraio 2020 le 
osservazioni dello studente sono 
state trasmesse al Garante dello 
studente per gli approfondimenti 
del caso 

studente Lo studente chiede chiarimenti sulla richiesta 
del RPCT di partecipare alla consultazione 
del Piano 

05/02/2020 no 
Con mail del 6 febbraio 2020, 
l’Ufficio per la trasparenza e  la 
prevenzione della corruzione 
fornisce i chiarimenti richiesti 
mettendosi a disposizione per 
ulteriori delucidazioni 
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Tipologia 
di 

soggetto 
Contenuto osservazione Data di 

arrivo 

Riflessi delle osservazioni 
sulla politica UNIMI 

anticorruzione e trasparenza 
(recepibile: sì o no) 

personale 
PTAB 

Accesso alla piattaforma ma nessuna 
osservazione formulata 

06/02/2020 no 

personale 
PTAB 

Accesso alla piattaforma ma nessuna 
osservazione formulata 

06/02/2020 no 

studente Segnalazione di apprezzamento per il lavoro 
che si sta svolgendo in Ateneo 

06/02/2020 no 

studente Accesso alla piattaforma ma nessuna 
osservazione formulata 

06/02/2020 no 

studente Lo studente suggerisce alcune modalità per 
limitare la corruzione nel Paese Italia 
intervenendo soprattutto sulla revisione del 
sistema sanzionatorio e in campo culturale 
attraverso una maggiore sensibilizzazione in 
materia di etica pubblica 

07/02/2020 no 
Si tratta di riflessioni di carattere 
generale e di sistema che non 
possono essere recepite nel 
PTPCT di Ateneo 

studente Accesso alla piattaforma ma nessuna 
osservazione formulata 

07/02/2020 no 

studente Lo studente manifesta sfiducia verso il 
sistema universitario che ritiene 
particolarmente corrotto 

07/02/2020 no 

personale 
PTAB 

accesso alla piattaforma ma nessuna 
osservazione formulata 

10/02/2020 no 

personale 
PTAB 

Si riporta il testo dell’osservazione: 
Si segnala che nel 
“paragrafo "2.3.16 Misure specifiche di 
prevenzione della corruzione - Dalla 
mappatura, alla valutazione e al trattamento 
del rischio: stato dell’arte" a pagina 120: 
 
- Il testo riferito alla nostra struttura nella 
seconda colonna della tabella a pagina 81: --
-(...) Per le azioni da intraprendere a partire 
dal 2020 si veda la fase del riesame di cui al 
paragrafo successivo “Riesame della 
funzionalità complessiva del sistema”--- 
intendiamo che si fa riferimento ad un tipo di 
azione, il Riesame, in via generale secondo 

13/02/2020 no 
La dicitura ha carattere generale 
ed è stata riportata analoga per 
tutte le strutture a prescindere 
dall'effettivo e immediato 
coinvolgimento nell'attività di 
riesame 
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Tipologia 
di 

soggetto 
Contenuto osservazione Data di 

arrivo 

Riflessi delle osservazioni 
sulla politica UNIMI 

anticorruzione e trasparenza 
(recepibile: sì o no) 

le nuove indicazioni metodologiche ANAC e 
non in forme e tempistiche specifiche riferite 
alla nostra struttura.”  

personale 
PTAB 

Accesso alla piattaforma ma nessuna 
osservazione formulata 

13/02/2020 no 

personale 
PTAB 

Si riporta il testo dell’osservazione: 
 
“A06 risorse umane - concorsi dirigenti e ptab 
Procedure più trasparenti e chiare nella 
selezione dei commissari e del presidente di 
commissione dei concorsi pubblici per 
personale TAB; ad oggi solo la figura dei 
segretari di commissione prevede un 
apposito albo, mentre i commissari ed il 
presidente sono scelti con criteri non noti. 
Considerare la possibilità di limitare il numero 
di chiamate come commissario o presidente 
per la stessa persona nell’anno solare. 
Evitare che il presidente di commissione sia il 
dirigente o il direttore di dipartimento se al 
concorso partecipa del personale che lavora 
nella stessa direzione o dipartimento. 
(possibile conflitto di interessi perché 
candidato e membri della commissione 
potrebbero avere rapporti di lavoro diretti e 
subordinati prolungati nel tempo). Proprio per 
evitare tale problema sarebbe utile che nei 
concorsi per dirigenti e PTAB l’elenco degli 
ammessi al concorso (oltre a quello già 
presente della commissione) sia reso noto 
PRIMA (sul portale) delle prove d’esame, al 
fine di permettere agli iscritti di potersi 
rivalersi dello strumento della ricusazione 
della commissione o di parte di essa, se 
necessario. Sempre durante le selezioni del 
concorso per dirigenti e PTAB, le prove 
scritte prevedono la stampa elettronica 
dell’elaborato su foglio A4 timbrato e firmato 
(a volte vidimato in già prima della stampa). Il 
file originale elaborato durante l’esame viene 
cancellato dal pc, subito dopo la stampa. Nel 
caso ci fosse un reclamo o un accesso agli 
atti, con questa tecnica diventa difficile 
dimostrare che i fogli stampati siano di Tizio 
o di Caio, partecipanti all’esame, perché 
viene meno lo strumento della prova 

13/02/2020 sì 
Le osservazioni saranno prese in 
considerazione in sede di 
processo di gestione del rischio 
con riguardo ai processi per il 
reclutamento del personale 
tecnico-amministrativo. Questi 
processi saranno oggetto di 
riesame già a partire dal mese di 
luglio 2020.  
Riassumendo sono stati suggeriti 
i seguenti interventi:  
1) definizione di criteri trasparenti 
per l'individuazione dei 
componenti delle Commissioni di 
concorso, 
2) numero massimo di incarichi 
attribuibili allo stesso soggetto  
come componente di 
Commissione nell'anno,  
3) divieto per il Responsabile 
della struttura di essere 
componente di Commissione in 
una procedura concorsuale in 
caso di personale partecipante 
alla procedura in servizio presso 
la struttura stessa, 
4) elenco dei partecipanti reso 
noto prima dell'espletamento 
delle prove concorsuali per 
consentire la ricusazione, 
5) interventi nel caso di prove 
scritte eseguite al computer per 
ovviare a problematiche 
connesse alla dimostrazione 
dell'effettiva "paternità" della 
prova 
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Tipologia 
di 

soggetto 
Contenuto osservazione Data di 

arrivo 

Riflessi delle osservazioni 
sulla politica UNIMI 

anticorruzione e trasparenza 
(recepibile: sì o no) 

calligrafica. Per evitare ogni forma di dubbio, 
si potrebbe salvare il file elettronico elaborato 
dal candidato durante le prove scritte, 
applicando in tempo reale a fine prova una 
firma digitale del presidente di commissione 
(ad esempio) eventualmente con marca 
temporale e conservarlo su supporto digitale 
con i tempi di conservazione previsti dalla 
normativa. Questo permetterebbe di avere la 
certezza, in caso di reclamo e/o di accesso 
agli atti, che il ricorrente possa verificare la 
veridicità dell’elaborato grazie alla visione (o 
copia digitale) del file originale elaborato dal 
candidato oggetto di accesso agli atti.” 

personale 
PTAB 

Si riporta il testo dell’osservazione: 
 
“Nel Piano, valutare se aggiungere cenni a: 
 
- cambiamento, nel corso del 2019, del CMS 
utilizzato per il portale UNIMI e quindi di 
conseguenza "trasloco" di tutta la Sezione 
Amministrazione Trasparente dal vecchio 
sistema e dal vecchio portale al nuovo; 
- in analisi del contesto aggiungere cenni al 
percorso intrapreso per ottenere la 
certificazione ISO per l'intero Ateneo. 
 
A pagine 96 e 97 nel modulo sul 
Pantofoulage si potrebbe aggiungere il testo 
del citato art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 
165/01. 
Per la Formazione (pag. 99), per due anni di 
fila sono state convolte sempre le figure 
apicali, si potrebbe pensare ad una nuova 
tornata con un pubblico diverso, per esempio 
incaricati su processi a rischio individuati dai 
responsabili. 
A pagina 105 non è chiaro (almeno a me) 
qual è il Regolamento sugli incarichi 
istituzionali (?) del personale dipendente. 
 
Nelle schede analisi del rischio: 
- nel Settore Comunicazione Istituzionale 
manca l'Ufficio Comunicazione Interna, 
Pianificazione Editoriale e Social Media e 
l'Ufficio Comunicazione Web e Grafica riporta 
la vecchia denominazione; 
- nella scheda del dipartimento pilota, nel 
foglio "Mappatura": 
- alla cella G37 c'è un refuso 
"Correponsaione"; 

13/02/2020 sì 
Il Piano è stato integrato con una 
parte in cui si è dato atto della 
migrazione dei dati al nuovo 
portale Unimi (si veda paragrafo 
3.1 “Sezione Amministrazione 
Trasparente: stimoli endogeni ed 
esogeni al miglioramento 
continuo”) e al processo avviato 
per l'ottenimento della 
certificazione ISO per l'intero 
Ateneo (si veda paragrafo 2.2.2 
“Il modello 
organizzativo/gestionale di 
Ateneo a servizio della 
complessità Unimi”. 
Per quanto riguarda il modulo sul 
Pantouflage si osserva che nelle 
note dello stesso, l'art. 53 comma 
16 ter è riportato per esteso.  
Il programma formativo prevede 
che venga avviato nel 2020 un 
progetto per ampliare la platea 
dei destinari della formazione 
attraverso erogazione e-learning. 
Per quanto riguarda il 
Regolamento, il riferimento alla 
parola "istituzionali" è un errore 
materiale, si intendono gli 
incarichi extraistituzionali, le 
attività esterne svolte dal 
personale docente. L’errore è 
stato corretto. 
Le osservazioni sulla mappatura 
saranno oggetto di successivo 
approfondimento con particolare 
riguardo alla stipula dei contratti 
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Tipologia 
di 

soggetto 
Contenuto osservazione Data di 

arrivo 

Riflessi delle osservazioni 
sulla politica UNIMI 

anticorruzione e trasparenza 
(recepibile: sì o no) 

- i contratti sopra i 5000 euro non vengono 
firmati dal direttore del dipartimento, ma dal 
Rettore; 
- i pagamenti sopra i 5000 euro vengono fatti 
dal dipartimento solo per professionisti con 
IVA, i contratti individuali vengono pagati in 
DRU.” 

di consulenza, con il 
coinvolgimento della struttura 
dell'Amministrazione centrale 
competente. 

professore  Si riporta il testo dell’osservazione: 
 
“ho preso visione del Piano relativo al triennio 
2020-2022, e l’ho anche inoltrato di nuovo ai 
componenti del mio Dipartimento come 
memoria. 
Per quanto mi riguarda, l’osservazione è 
quella del compiacimento per il molto 
impegno profuso, osservazione che non mi 
pare però sia prevista dal questionario, così 
come non mi pare oggetto del questionario 
l’auspicio per una prospettiva di snellimento 
delle procedure burocratiche che avrebbe 
anche una ricaduta sulla trasparenza. E’ noto 
infatti che proprio negli interstizi 
dell’eccessiva complessità si aprono gli spazi 
per attività meno limpide. Questo però, per 
così dire de jure condendo.”  

14/02/2020 sì 
Nel senso che l'auspicio alla 
semplificazione delle procedure, 
nel rispetto delle norme, è un 
principio guida che deve ispirare 
tutta l'azione volta alla 
prevenzione della corruzione e 
alla promozione della 
trasparenza. La semplificazione 
delle procedure rappresenta 
anche una misura di prevenzione 
della corruzione, come indicato 
nei Piani ANAC e nei relativi 
aggiornamenti 

personale 
PTAB 

Si riporta il testo dell’osservazione: 
 
“Nel capitolo 2 dell’Allegato 1 del PNA 2019-
2021viene sottolineata l’importanza di non 
“lasciare solo” l’RPCT. In tutti i sistemi di 
gestione c’è sempre il rischio che i membri 
dell’organizzazioni considerino il 
mantenimento del sistema “un problema di 
qualcun’altro”, che si tratti della prevenzione 
della corruzione, della gestione e sicurezza 
dei dati, della gestione di un sistema di 
qualità, della gestione documentale, ecc. 
Il nostro Ateneo, con la scelta di creare un 
gruppo di referenti per la prevenzione della 
corruzione, ha sicuramente creato i 
presupposti perché questa 
deresponsabilizzazione non avvenga. 
Nell’Allegato 1 si parla della creazione di 
sistemi di audit di cui gli RPCT possono 
avvalersi per le attività di monitoraggio (pag. 
6). 
All’interno di ogni settore o struttura 
dell’organizzazione si potrebbe individuare 
una persona che compia il percorso di 
formazione per divenire auditor interno, 

16/02/2020 sì  
La proposta in argomento, cioè 
formare all'interno di ciascuna 
struttura un soggetto affinché 
divenga auditor interno, al fine di 
consentire verifiche di compliance  
(conformità a regole, standard, 
norme) in ordine ai temi della 
prevenzione della corruzione, 
trasparenza, sicurezza, qualità, 
gestione documentale è 
indubbiamente interessante e 
verrà presa in esame dal RPCT 
in collaborazione con la Direzione 
generale 
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Tipologia 
di 

soggetto 
Contenuto osservazione Data di 

arrivo 

Riflessi delle osservazioni 
sulla politica UNIMI 

anticorruzione e trasparenza 
(recepibile: sì o no) 

formazione basata sia sulla ISO 19011:2018 
(Linee guida per audit di sistemi di gestione) 
sia sulla galassia delle norme ISO per la 
gestione della qualità (9000, 9004, 9001 
ecc.) sia sulla gestione del rischio (ISO 
31000) e specificatamente quello corruttivo 
(ISO 37001). Queste figure potranno 
effettuare audit presso le altre strutture 
dell’Ateneo con tutta una serie di vantaggi: 
• Gli audit vengono effettuati di volta in volta 
da persone diverse e non si rischia di creare 
un’associazione negativa verso un'unica 
figura o un unico ufficio 
• Gli audit diventano un’occasione di crescita 
personale e delle strutture perché occasione 
di confronto tra colleghi che svolgono, 
spesso, lo stesso lavoro ma in contesti 
diversi 
• Notevole riduzione dei costi rispetto alla 
soluzione (ahimè spesso percorsa nelle 
Pubbliche Amministrazioni) di affidare a 
consulenti esterni questa attività 
Questa squadra, inoltre, potrà effettuare gli 
audit concentrandosi di volta in volta sulle 
esigenze di monitoraggio dell’Ateneo: ad 
esempio potrà essere utile al DPO per alcune 
verifiche sulle modalità di trattamento dei 
dati; potrà verificare alcune misure previste 
per la sicurezza degli ambienti di lavoro; per 
le misure di prevenzione della corruzione e 
per la trasparenza; per la corretta gestione 
dei documenti, siano digitali che analogici 
ecc.”  

 
Sarà cura del RPCT promuovere, nella fase immediatamente successiva all’approvazione definitiva 

del Piano da parte del Consiglio di amministrazione, azioni di sensibilizzazione e di formazione a favore 

delle diverse componenti universitarie tese a illustrare le principali azioni da intraprendere in Ateneo nel 

triennio 2020-2022 per la prevenzione della corruzione e per la promozione della trasparenza. 
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1.4 Aggiornamento della strategia dell’Università degli Studi di Milano per il triennio 2020-
2022 in materia di prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza 

Il Consiglio di amministrazione nella seduta del 17 dicembre 2019 ha approvato all’unanimità 

l’aggiornamento della strategia per il triennio 2020-2022 in materia di prevenzione della corruzione e 

promozione della trasparenza. Si riporta di seguito il testo del documento approvato: 

 

“Premessa 

Si ricorda che il Consiglio di amministrazione è chiamato, ai sensi dell’art. 1, co. 8, della legge 6 

novembre 2012, n. 190 a definire le linee strategiche in materia di prevenzione della corruzione e della 

trasparenza, linee che costituiscono il contenuto necessario dei documenti di programmazione 

strategico-funzionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

Nella seduta del 29 gennaio 2019, il Consiglio ha approvato all’unanimità la strategia per la 

prevenzione della corruzione e per la promozione della trasparenza con riferimento al triennio 2019-

2021.  

Si ricordano le sei linee strategiche individuate e da sviluppare progressivamente nel triennio: 

1. diffusione della cultura della legalità e di un sistema a rete; 

2. messa a punto di misure di prevenzione di tipo organizzativo nell’ambito del processo di gestione 

del rischio; 

3. potenziamento della trasparenza amministrativa; 

4. valorizzazione del rapporto proattivo con l’ANAC; 

5. attenzione ai comportamenti soggettivi attraverso l’emanazione di un nuovo Codice di 

comportamento e potenziamento dell’istituto del whistleblowing; 

6. vigilanza sul complesso tema delle società e degli enti cui l’Università partecipa in varia misura. 

 
Tali linee strategiche, per la cui realizzazione si è già operato nel corso del corrente anno, 

mantengono tutta la loro validità; pertanto, appare assolutamente necessaria una loro 
riconferma per il prossimo triennio con eventuali integrazioni dettate sia dall’esperienza nel 

frattempo acquisita, sia dalle indicazioni contenute nel nuovo Piano Nazionale Anticorruzione. Nel corso 

del 2019 si sono investiti già molti sforzi con riguardo alla diffusione della cultura della legalità e per la 

messa a punto di un sistema a rete per la massima valorizzazione delle sinergie: il gruppo 

Anticorruzione e Trasparenza, presieduto dalla prof.ssa D’Amico, Prorettore con delega a Legalità, 

Trasparenza e Parità di diritti si è riunito con una cadenza quindicinale nel corso di tutto l’anno, 

affrontando vari temi condivisi in più occasioni con il Direttore Generale e con il gruppo dei Referenti 

Anticorruzione e Trasparenza di Ateneo. I Referenti sono stati incontrati con cadenza trimestrale ed è 

stata avviata la consuetudine di condividere buone prassi in tema di prevenzione della corruzione e 

trasparenza anche nell’ottica di favorire preziosi “processi di contaminazione”.  
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La revisione e l’integrazione degli obiettivi strategici in tema di Anticorruzione e Trasparenza 

Primo obiettivo 

In quest’ottica collaborativa e di confronto continuo anche con altre pubbliche amministrazioni, si 

colloca l’obiettivo che sul tema dell’anticorruzione è stato inserito nel Piano Strategico d’Ateneo 2020-

2022 e che prevede per il prossimo triennio l’attivazione di un tavolo di lavoro permanente con il 
Comune di Milano e la Regione Lombardia, che coinvolga anche altre istituzioni locali e altri Atenei 

lombardi, nell’intento di sviluppare rilevanti sinergie inter-istituzionali. Unimi si propone di diventare un 

punto di riferimento nel dialogo con le istituzioni regionali e nazionali per affrontare insieme i temi e le 

criticità nell’ideazione e nell’implementazione delle norme in materia di anticorruzione e trasparenza, 

promuovendo e verificando l’adozione di buone prassi, mettendo a disposizione, per quanto concerne 

l’Ateneo le competenze sia sul piano scientifico, sia sul piano dell’organizzazione amministrativa-

gestionale. 

Sempre sul fronte della diffusione della cultura si è investito molto sulla formazione. Le figure apicali 

dell’Ateneo (Direttori di Dipartimento, Dirigenti, Responsabili amministrativi, Capi Settore, Capi uffici 

ecc.) hanno partecipato a diverse iniziative nel corso del 2019 ed è già stato messo a punto il nuovo 

programma formativo per l’anno 2019/2020, con il coordinamento scientifico della prof.ssa D’Amico e 

in collaborazione con il RPCT. Appare opportuno integrare questo primo obiettivo strategico con la 
previsione di un ampliamento dei fruitori della formazione stessa che dovrà essere indirizzata, non 

solamente alle figure apicali (tra cui verranno inclusi anche i Referenti Anticorruzione e Trasparenza), 

ma anche al personale di livello intermedio nonché al personale con funzioni più prettamente operative, 

affrontando temi legati soprattutto alla promozione dell’etica e di standard di comportamento. Si ritiene 

altresì importante valutare le modalità più opportune di produzione ed erogazione dei contenuti, tenuto 

conto del numero elevato di persone da coinvolgere e delle risorse interne presenti in Ateneo per la 

realizzazione di contenuti didattici multimediali. 

 

Secondo obiettivo 

Con riguardo al secondo obiettivo strategico, il sistema di gestione del rischio corruzione, si 

ritiene importante accogliere in particolar modo i principi e le indicazioni metodologiche indicati nel 

nuovo Piano Nazionale Anticorruzione 2019. Per quanto concerne i principi metodologici, il rischio cui 

si potrebbe andare incontro nell’implementazione del sistema di gestione del rischio è quello di un 

approccio percepito come formalistico, di mero adempimento che deve lasciare il posto, anche grazie a 

progressive azioni formative e culturali, a interventi sostanziali e volti a un’effettiva riduzione del livello 

di rischio di corruzione. Pertanto, si propone di delineare un approccio graduale e selettivo al fine di 

garantire la sostenibilità da parte delle strutture amministrative, coinvolgendo prioritariamente le aree 

più esposte al rischio, e includendo progressivamente tutte le attività nelle valutazioni e nei trattamenti 

dei rischi. Un obiettivo del nuovo Piano dovrà essere una riconsiderazione nel triennio del 
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processo di gestione del rischio per quelle aree già trattate in questi anni, resa necessaria anche 

dalla riorganizzazione in atto dell’Amministrazione centrale, e per le aree ancora da trattare la messa a 

punto di una programmazione che tenga conto, al termine del processo riorganizzativo, del grado di 

esposizione al rischio, da attuarsi sempre sulla scorta delle nuove indicazioni metodologiche. Su 

quest’ultimo punto si sottolinea l’opportunità di realizzare, nei primi mesi del 2020, un’apposita 

sperimentazione, in un’area di rischio da individuare, volta a testare sul campo le ultime indicazioni 

metodologiche fornite dall’Autorità per la gestione dei rischi corruttivi nel PNA 2019. La finalità è quella 

di comprenderne i risvolti sul piano organizzativo e sul piano delle risorse strumentali da mettere a 

disposizione del nuovo approccio. Altro obiettivo è l’inclusione delle Strutture dipartimentali nel processo 

di gestione del rischio. A tal fine, si rileva che nel corso del 2019 è stata avviata la mappatura di alcuni 

processi con riguardo al Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale, Dipartimento pilota 

per il processo di gestione del rischio. Obiettivo nel 2020 è la prosecuzione delle altre fasi del processo 

di gestione del rischio e un ampliamento della mappatura.  

Inoltre, si ritiene possa rivelarsi utile, al fine di evitare un’eccessiva dispersione nell’analisi 

complessiva dei rischi connessi ai processi, focalizzare l’attenzione su una specifica criticità trasversale 

a tante situazioni, procedure e contesti, una sorta di filo rosso in fase di analisi e trattamento del rischio: 

ci si vuole riferire al complesso tema dei conflitti di interesse reali, potenziali, apparenti che, se non 

riconosciuti e gestiti adeguatamente, possono facilmente evolvere in situazioni di abuso di potere e altre 

forme di cattiva amministrazione. 

Infine, si ritiene fondamentale riuscire a creare delle sinergie con le metodologie di messa in qualità 

dei processi amministrativi, promossi anch’essi dalla Direzione generale nel corso del 2019, al fine di 

ottimizzare le risorse e convergere su risultati comuni di miglioramento dell’efficienza amministrativa e 

della capacità di monitorare le fasi dei procedimenti. 

 

Terzo obiettivo 

Con riguardo al terzo obiettivo strategico, il potenziamento della trasparenza amministrativa, 

numerose sono state le attività portate a termine nel corso del 2019: è stato avviato dal RPCT e 

dall’Ufficio di supporto uno scrupoloso monitoraggio su tutti gli obblighi di pubblicazione e sono state 

messe a punto azioni per un progressivo adeguamento del sito “Amministrazione Trasparente” alle 

prescrizioni normative previste dal D.lgs. n. 33/2013. Ma altre attività devono essere ancora 
realizzate: appare necessario, considerata la numerosità dei dati trattati dall’Ateneo, perfezionare 
l’individuazione dei responsabili dell’acquisizione/elaborazione/trasmissione dati e controllo 

dell’avvenuta pubblicazione nonché i responsabili della pubblicazione di tali dati anche alla luce dei 

cambiamenti in corso in termini di competenza per effetto della sopra richiamata riorganizzazione. La 

chiara identificazione delle responsabilità in tema di pubblicazione rappresenta un presupposto 

fondamentale per garantire aggiornamenti puntuali e completi. Inoltre, si è riscontrata la necessità, per 

quelle sezioni popolate da un numero molto elevato di dati/informazioni, di un’alimentazione 
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automatizzata dei flussi informativi. In questa direzione si è già operato nel corso dell’anno in cui si 

è provveduto ad individuare le aree di maggior criticità, ma sforzi aggiuntivi dovranno essere compiuti 

nel corso del triennio 2020-2022 attraverso specifici studi di fattibilità. 

Disporre di un Regolamento che disciplini l’accesso civico semplice e generalizzato in Ateneo 

è un altro obiettivo importante: nel mese di dicembre 2019, lo schema di regolamento, frutto di un lavoro 

collaborativo tra il Gruppo di lavoro permanente Anticorruzione e Trasparenza e il Settore legale, sarà 

sottoposto all’esame degli Organi accademici per l’approvazione definitiva. Una volta approvato, verrà 

attivato un assetto organizzativo tale che consenta ai cittadini di poter esercitare al meglio i propri diritti 

di accesso ai dati, documenti e informazioni, per promuovere la partecipazione degli interessati 

all’attività amministrativa e, infine, per favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni 

istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche da parte dell’Università degli Studi di Milano. 

 

Quarto obiettivo 

Anche il rapporto proattivo con ANAC è stato valorizzato (quarto obiettivo strategico): la 

collaborazione più importante è stata realizzata nell’ambito del progetto per la creazione del nuovo 

campus dell'Università degli Studi a MIND, Milan Innovation District, con la stipula, nei primi mesi del 

2019, del protocollo di vigilanza collaborativa da cui sono derivati dei contributi molto fruttuosi per 

l’Università. A tal proposito, si segnala che è stato accolto l’invito dell’Autorità di dotare l’Ateneo di un 

apposito regolamento per la costituzione delle Commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento 

dei contratti pubblici nonché per la definizione dei requisiti che devono possedere i componenti delle 

Commissioni stesse, nelle more dell'entrata in vigore dell'Albo nazionale obbligatorio che sarà istituito 

dall'ANAC, ai sensi dell'art. 78 del Codice dei contratti pubblici.  

Inoltre, con l’obiettivo di cogliere tutte le opportunità offerte dall’Autorità in una logica di proficua 

collaborazione, il RPCT ha partecipato nel mese di ottobre 2019 a un monitoraggio promosso da 

A.N.AC. in tema di trasparenza, al fine di promuovere la semplificazione della sezione “Amministrazione 

Trasparente” e la progettazione di modelli e schemi standard per l’organizzazione, la codificazione e la 

rappresentazione di documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria.  

 

Quinto obiettivo 

Con riguardo al quinto obiettivo strategico “attenzione ai comportamenti soggettivi attraverso 

l’emanazione di un nuovo Codice di comportamento e un potenziamento dell’istituto del 

whistleblowing”, si segnala che dal 25 settembre 2019 è attiva la piattaforma on line per l’acquisizione 

delle segnalazioni, al fine di tutelare al meglio la riservatezza del segnalante. Occorrerà, nel corso del 

2020, dotare l’Ateneo di un nuovo Regolamento per la segnalazione di condotte illecite anche al 

fine di recepire le novità introdotte dalla Legge n. 179/2017. Sono attese a riguardo apposite linee guida 

A.N.AC. Per quanto concerne l’adozione di un Codice di comportamento di nuova generazione si 

attendono, anche in questo caso, le preannunciate linee guida A.N.AC. 
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Sesto obiettivo 

Anche il sesto obiettivo strategico “vigilanza sul complesso tema delle società e degli enti cui 
l’Università partecipa in varia misura” permane in tutta la sua attualità, con particolare riguardo alla 

Fondazione Unimi, che è in procinto di redigere il Piano economico-industriale che regolerà le attività 

del Sistema Filarete e i suoi rapporti con l’Università degli Studi di Milano. Inoltre, sempre nel mese di 

dicembre 2019 si procederà all’aggiornamento annuale del Piano operativo di razionalizzazione delle 

Società e degli Enti partecipati dall'Università. 

 

Settimo obiettivo 

In ultimo, come già anticipato in parte trattando il secondo obiettivo strategico, pare importante 

introdurre un nuovo indirizzo strategico, il settimo, che, in estrema sintesi, concerne la messa a 
punto di policy per l’individuazione e la gestione dei conflitti di interessi in ambito universitario, 

anche alla luce delle indicazioni contenute nel PNA 2019. La posizione di conflitto di interesse si 

concretizza quando un interesse secondario del funzionario pubblico (di tipo finanziario o di altra natura) 

tende a interferire con l’interesse primario della pubblica amministrazione (buon andamento, 

imparzialità), verso cui il funzionario pubblico ha precisi doveri e responsabilità. Un conflitto di interesse 

non presidiato o trascurato potrebbe infatti rappresentare una situazione di rischio potenzialmente 

incline a trasformarsi in condotte di cattiva amministrazione. È importante indagare e quindi gestire con 

opportune misure di prevenzione tutti gli ambiti in cui il conflitto di interesse potrebbe verificarsi; a titolo 

di esempio: potrebbero emergere conflitti nella gestione dei progetti di ricerca, nelle attività connesse 

agli spin off, nella gestione della didattica (ad esempio negli esami universitari), nell’ambito 

dell’autorizzazione degli incarichi extraistituzionali, all’atto del conferimento degli incarichi dirigenziali, 

all’atto di assegnazione dei dipendenti agli uffici, all’atto della nomina delle Commissione di gara e delle 

Commissioni per il reclutamento del personale, all’atto di conferimento di incarichi consulenziali. 

Il Consiglio di Amministrazione, ascoltata la relazione del Prorettore alla Legalità, Trasparenza e Pari 

diritti, 

delibera in favore 
dell’aggiornamento della strategia dell’Università Università degli Studi di Milano per il triennio 2020-

2022 in materia di prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza, dando mandato al 

RPCT di sviluppare il nuovo Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la promozione della 

Trasparenza, tenendo conto delle indicazioni ivi contenute.”  
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1.5 Raccordo delle azioni strategiche per il triennio 2020-2022 con la performance 
organizzativa di Ateneo 

Con riguardo ai sette obiettivi strategici riportati al punto precedente si indicano nelle tabelle che 

seguono le descrizioni delle correlate misure di prevenzione della corruzione e trasparenza, gli indicatori 

di risultato, i target, le fasi e i tempi di realizzazione nonché le strutture coinvolte per la realizzazione 

della misura/obiettivo: 

Obiettivo strategico n. 1: diffusione della cultura della legalità e di un sistema a rete 

Misure/sotto-obiettivi di 
prevenzione della corruzione 

e trasparenza 

1. Indicatore di 
attuazione/risultato 

2. Target  
3. Fasi e tempi di 

realizzazione 

Strutture 
dell’Amministrazione 

centrale coinvolte per il 
perseguimento dei sotto-

obiettivi 
Riunioni del Gruppo 
Anticorruzione e Trasparenza 
per affrontare le varie tematiche 
emergenti e le modalità per 
assolvere i vari adempimenti in 
materia di prevenzione della 
corruzione e trasparenza 

1. n. di riunioni con produzione 
di report 
2. due incontri mensili con 
report 
3. nel triennio 
Misura già attuata nel 2019 – 
continuità della misura nel 
triennio 
 

RPCT e Ufficio per la 
Trasparenza e la Prevenzione 
della Corruzione 

Riunioni con i Referenti 
Anticorruzione e Trasparenza di 
Ateneo per favorire la nascita di 
best practices e per aumentare 
il livello di sensibilizzazione 
verso i temi della prevenzione 
della corruzione e trasparenza 
 

1. n. di riunioni 
2. una riunione per trimestre 
3. nel triennio 
Misura già attuata nel 2019 – 
continuità della misura nel 
triennio 

RPCT e Ufficio per la 
Trasparenza e la Prevenzione 
della Corruzione 

Istituzione di un tavolo di lavoro 
permanente con il Comune di 
Milano, Regione Lombardia e 
altre università 

1. avvio delle interlocuzioni 
inter-istituzionali per la 
realizzazione della “messa in 
rete” delle figure operanti a 
vario titolo nel settore della 
prevenzione della corruzione e 
trasparenza (RPCT, Prorettori, 
Assessori, docenti, dirigenti, 
funzionari) al fine dell’istituzione 
di un tavolo permanente 
dedicato ai temi sulla legalità 
2. coincidente con indicatore di 
risultato 
3. nel 2020 
Misura da attuare 
 

RPCT 

Formazione sui temi della 
prevenzione corruzione e 
trasparenza per figure apicali in 
Ateneo 

1. n. di incontri 
2. sei incontri formativi all’anno 
3. nel triennio 

RPCT  
Direzione Risorse umane 
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Misure/sotto-obiettivi di 
prevenzione della corruzione 

e trasparenza 

1. Indicatore di 
attuazione/risultato 

2. Target  
3. Fasi e tempi di 

realizzazione 

Strutture 
dell’Amministrazione 

centrale coinvolte per il 
perseguimento dei sotto-

obiettivi 
Misura già attuata nel 2019 – 
continuità della misura nel 
triennio 
 

Progettazione e realizzazione 
interventi formativi di carattere 
generale – approccio valoriale 
in modalità e-learning a favore 
del personale tecnico-
amministrativo (figure non 
apicali) 
 

1. analisi progettuale messa a 
punto 
2. documento che descrive il 
progetto formativo 
3. nel 2020 messa a punto del 
progetto e avvio realizzazione 
interventi formativi 
Misura da attuare 
 

RPCT  
Direzione Risorse umane 

Obiettivo strategico n. 2: sistema di gestione del rischio corruzione 

Misure/sotto-obiettivi di 
prevenzione della corruzione 

e trasparenza  

1. Indicatore di 
attuazione/risultato 

2. Target  
3. Fasi e tempi di 

realizzazione 

Strutture 
dell’Amministrazione 

centrale coinvolte per il 
perseguimento dei sotto-

obiettivi  
Sperimentazione dell’approccio 
metodologico per il processo di 
gestione del rischio così come 
indicato nel PNA 2019 

1. sperimentazione attuata 
2. processo di gestione del 
rischio portato a termine 
secondo il nuovo approccio  
3. primo trimestre 2020 
Misura da attuare 
 

RPCT e Ufficio per la 
Trasparenza e la Prevenzione 
della Corruzione  
Direzione Servizio bibliotecario 
di Ateneo 

Riassegnazione delle misure di 
prevenzione della corruzione 
già in adozione alle nuove 
Direzioni determinate con 
determina DG luglio 2019, 
tenuto conto delle determine 
specifiche di ciascuna 
Direzione emanate in data 31 
dicembre 2019 (in cui sono stati 
identificati i Settori e gli Uffici 
con l’assegnazione delle 
competenze)  

1. riassegnazione effettuata  
2. 100%: tutte le Direzioni che 
hanno già individuato misure di 
prevenzione specifiche 
3. nel trimestre 1° aprile –  
30 giugno 2020 
Misura da attuare 

RPCT e Ufficio per la 
Trasparenza e la Prevenzione 
della Corruzione in 
collaborazione con Direzione 
Centrale acquisti; Direzione 
Didattica e formazione; 
Direzione Edilizia; Direzione 
Legale e procedure concorsuali 
personale dipendente; 
Direzione Risorse umane; 
Direzione Servizi patrimoniali, 
immobiliari e assicurativi; 
Direzione Servizi per la ricerca 
 

Avvio della fase di riesame del 
processo di gestione del rischio, 
da attuarsi del triennio, tenuto 
conto, per definire l’ordine di 
precedenza secondo cui 
procedere, delle aree con un 
rischio corruttivo più elevato 
(aree generali, tipiche di 

1.riesame effettuato  
2.100% 
3. nel triennio 
Misura da attuare 

Per il triennio 2020-2022: 
RPCT e Ufficio per la 
Trasparenza e la Prevenzione 
della Corruzione in 
collaborazione con diverse 
strutture a seconda dell’area di 
rischio: 
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Misure/sotto-obiettivi di 
prevenzione della corruzione 

e trasparenza  

1. Indicatore di 
attuazione/risultato 

2. Target  
3. Fasi e tempi di 

realizzazione 

Strutture 
dell’Amministrazione 

centrale coinvolte per il 
perseguimento dei sotto-

obiettivi  
qualsiasi amministrazione e 
aree specifiche del comparto 
universitario – Aggiornamento 
A.N.AC. Piano Anticorruzione 
2017)  

area di rischio affidamento 
lavori, forniture e servizi: 
Direzione Centrale acquisti e 
tutti i Centri di costo; 
area di rischio gestione 
entrate e uscite: Direzione 
Contabilità, bilancio e 
programmazione finanziaria; 
area di rischio acquisizione e 
gestione del personale, 
gestione consulenze, 
gestione incarichi, cariche, 
nomine, gestione 
autorizzazioni dei professori 
universitari allo svolgimento 
di attività esterne: Direzione 
Risorse umane; Direzione 
Legale e procedure concorsuali 
personale dipendente; 
Direzione Affari istituzionali; 
Dipartimenti; 
area di rischio gestione 
didattica (esami e carriera 
studenti) e provvedimenti 
ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari con o 
senza effetto economico, 
controlli e verifiche (relativi al 
pagamento tasse 
universitarie): 
Direzione Segreterie studenti e 
diritto allo studio; 
area di rischio gestione del 
patrimonio:  
Direzione Edilizia e Direzione 
Servizi patrimoniali, immobiliari 
e assicurativi; 
area di rischio gestione 
servizi per la ricerca: 
Direzione Servizi per la ricerca; 
area di rischio affari legali e 
contenzioso: Direzione Legale 
e procedure concorsuali 
personale dipendente; 
area di rischio gestione degli 
enti e delle attività 
esternalizzate dalle 
università: Direzione 
Trasferimento tecnologico 
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Obiettivo strategico n. 3: miglioramento della trasparenza amministrativa 

Misure/sotto-obiettivi di 
prevenzione della corruzione 

e trasparenza 

1. Indicatore di 
attuazione/risultato 

2. Target  
3. Fasi e tempi di 

realizzazione 

Strutture 
dell’Amministrazione 

centrale coinvolte per il 
perseguimento dei sotto-

obiettivi 
Regolamento accesso civico 
semplice e generalizzato 

1. Regolamento approvato dagli 
Organi e pubblicato sul sito – 
predisposizione e 
pubblicazione della modulistica 
on line per esercitare il diritto di 
accesso semplice e 
generalizzato 
2. coincidente con indicatore di 
risultato  
3. entro aprile 2020 
adeguamento da un punto di 
vista organizzativo alle 
prescrizioni indicate nel 
Regolamento 
Misura da attuare 
 

RPCT e Ufficio per la 
Trasparenza e la Prevenzione 
della Corruzione  
Direzione Legale e procedure 
concorsuali personale 
dipendente 

Accesso civico semplice: chiara 
identificazione delle 
responsabilità con riguardo 
all’acquisizione-elaborazione- 
trasmissione dati e controllo 
dell’avvenuta pubblicazione 
nonché con riguardo ai 
responsabili della pubblicazione 
di tali dati (da formalizzare in 
apposito documento “elenco 
obblighi di pubblicazione”) e, 
conseguentemente, rispetto 
degli adempimenti sulla 
trasparenza da parte dei 
soggetti individuati nel 
documento 

1. aggiornamento, anche alla 
luce della riorganizzazione, del 
documento con elenco degli 
obblighi e individuazione delle 
relative responsabilità  
2. coincidente con indicatore di 
risultato 
3 entro gennaio di ciascun anno 
del triennio 
Misura già attuata nel 2019 – 
continuità della misura nel 
triennio 

RPCT e Ufficio per la 
Trasparenza e la Prevenzione 
della Corruzione con la 
collaborazione di tutte le 
strutture 

Alimentazione automatizzata di 
flussi informativi in 
Amministrazione trasparente 

1. progetto di fattibilità  
2. coincidente con indicatore di 
risultato 
3. nel 2020 progetto di fattibilità 
e attuazione dell’alimentazione 
automatizzata nel 2021-2022 
Misura da attuare 
 

RPCT 
Direzione ICT 

Monitoraggio della sezione 
“Amministrazione trasparente” 
per verificare lo stato di 
pubblicazione 
 

1. monitoraggio eseguito con 
produzione di report con 
riguardo alle aree critiche 
2. coincidente con indicatore di 
risultato 
3. settembre, ottobre di ciascun 
anno 

RPCT e Ufficio per la 
Trasparenza e la Prevenzione 
della Corruzione 
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Misure/sotto-obiettivi di 
prevenzione della corruzione 

e trasparenza 

1. Indicatore di 
attuazione/risultato 

2. Target  
3. Fasi e tempi di 

realizzazione 

Strutture 
dell’Amministrazione 

centrale coinvolte per il 
perseguimento dei sotto-

obiettivi 
Misura già attuata nel 2019 – 
continuità della misura nel 
triennio 
 

Questionario: Aiutaci a 
migliorare la sezione 
“Amministrazione trasparente” 
– Report sulle risposte 
pervenute 
 

1. report con gli esiti e 
focalizzazione sulle criticità 
emerse  
2. coincidente con indicatore di 
risultato 
3. ottobre di ciascun anno 
Misura da attuare 
 

RPCT e Ufficio per la 
Trasparenza e la Prevenzione 
della Corruzione 

Obiettivo strategico n. 4: favorire il rapporto proattivo con A.N.AC. 
Misure/sotto-obiettivi di 

prevenzione della corruzione 
e trasparenza 

1. Indicatore di 
attuazione/risultato 

2. Target  
3. Fasi e tempi di 

realizzazione 

Strutture 
dell’Amministrazione 

centrale coinvolte per il 
perseguimento dei sotto-

obiettivi 
Il rapporto proattivo con ANAC 
è stato avviato con la stipula del 
Protocollo di azione vigilanza 
collaborativa Unimi/ANAC 
avvenuta in data 19 febbraio 
2019, in relazione alla 
realizzazione del nuovo 
Campus universitario all’interno 
dell’area sulla quale è stato 
realizzato l’EXPO 2015.  
 

1. svolgimento di tutti gli 
adempimenti derivanti dal 
Protocollo 
2. coincidente con indicatore di 
risultato 
3. nel triennio 
Misura già attuata nel 2019 – 
continuità della misura nel 
triennio 

Direzione Generale 
Direzione Centrale acquisti 
Direzione Edilizia 

Obiettivo strategico n. 5: attenzione ai comportamenti soggettivi: codice di comportamento e 
istituto del whistleblowing 

Misure/sotto-obiettivi di 
prevenzione della corruzione 

e trasparenza 

1. Indicatore di 
attuazione/risultato 

2. Target  
3. Fasi e tempi di 

realizzazione 

Strutture 
dell’Amministrazione 

centrale coinvolte per il 
perseguimento dei sotto-

obiettivi 
Adozione del nuovo Codice di 
comportamento 
 

1. Codice di comportamento 
approvato dagli Organi 
accademici  
2. coincidente con indicatore di 
risultato 
3. nel 2020 svolgimento di una 
prima fase istruttoria per la 
messa a punto del nuovo 
Codice nelle more della 
pubblicazione delle linee guida 

RPCT e Ufficio per la 
Trasparenza e la Prevenzione 
della Corruzione con la 
collaborazione di tutte le 
Direzioni 
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Misure/sotto-obiettivi di 
prevenzione della corruzione 

e trasparenza 

1. Indicatore di 
attuazione/risultato 

2. Target  
3. Fasi e tempi di 

realizzazione 

Strutture 
dell’Amministrazione 

centrale coinvolte per il 
perseguimento dei sotto-

obiettivi 
di settore da parte di A.N.AC. – 
Adozione definitiva del Codice 
prevista nel 2021 
Misura da attuare 
 

Adozione del nuovo 
Regolamento che disciplina 
l’istituto del whistleblowing 
 
 

1. Regolamento approvato dagli 
Organi accademici  
2. coincidente con indicatore di 
risultato 
3. entro 9 mesi dall’emanazione 
delle linee guida da parte di 
A.N.AC., salva diversa 
indicazione dell’Autorità, 
Regolamento emanato e 
pubblicato sul sito 
Misura da attuare 
  

RPCT e Ufficio per la 
Trasparenza e la Prevenzione 
della Corruzione  
Direzione Legale e procedure 
concorsuali personale 
dipendente 
 
 
 

Sensibilizzazione in ordine 
all’utilizzo dell’istituto del 
whistleblowing  

1. inserire un approfondimento 
sul tema nei programmi di 
formazione, negli incontri 
trimestrali con i Referenti e 
attraverso circolare annuale del 
RPCT a tutto il personale 
2. coincidente con indicatore di 
risultato 
3. dal 2020  
Misura da attuare 
 

RPCT e Ufficio per la 
Trasparenza e la Prevenzione 
della Corruzione  
Direzione Risorse umane 

Obiettivo strategico n. 6: vigilanza sul complesso tema delle società e degli enti cui l’Università 
partecipa 

Misure/sotto-obiettivi di 
prevenzione della corruzione 

e trasparenza 

1. Indicatore di 
attuazione/risultato 

2. Target  
3. Fasi e tempi di 

realizzazione 

Strutture 
dell’Amministrazione 

centrale coinvolte per il 
perseguimento dei sotto-

obiettivi 
Vigilanza sulle società e sugli 
enti cui Unimi partecipa  
 

1. Piano annuale di 
razionalizzazione delle 
partecipazioni  
2. coincidente con indicatore di 
risultato 
3. annuale (dicembre di ogni 
anno) 
Misura già attuata negli scorsi 
anni – continuità della misura 
nel triennio 
 

RPCT 
Direzione Generale 
Direzione Trasferimento 
tecnologico 
Direzione Servizi per la ricerca 
Direzione Contabilità, bilancio e 
programmazione finanziaria 
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Obiettivo strategico n. 7: identificazione e gestione dei conflitti di interesse 

Misure/sotto-obiettivi di 
prevenzione della corruzione 

e trasparenza 

1. Indicatore di 
attuazione/risultato 

2. Target  
3. Fasi e tempi di 

realizzazione 

Strutture 
dell’Amministrazione 

centrale coinvolte per il 
perseguimento dei sotto-

obiettivi 
Approfondimento sul tema del 
conflitto di interesse in tutti i 
contesti in cui lo stesso può 
manifestarsi in ambito 
universitario e identificazione di 
adeguate misure per la sua 
gestione 
 

1. adozione di un documento o 
linee guida interne sulla 
identificazione e gestione dei 
conflitti di interesse 
2. coincidente con indicatore di 
risultato 
3. nel triennio 

RPCT e Ufficio per la 
Trasparenza e la Prevenzione 
della Corruzione con il 
coinvolgimento di tutte le 
Direzioni a seconda degli ambiti 
di manifestazione 
dell’eventuale conflitto di 
interesse 

 

 
1.6 Approfondimenti A.N.AC. e MIUR sulle istituzioni universitarie – Azioni Unimi 

2018 e 2019 

Reclutamento dei docenti 

Possibili 
Rischi/Criticità 

rilevate da ANAC 
(delibera 1208/2017) 

Misure di 
prevenzione (delibera 

ANAC 1208/2017 e 
atto di indirizzo MIUR 

39/2018) 

Azioni Unimi 
2018 

Azioni Unimi 
2019 

Fase dell’allocazione 
delle risorse tra 
strutture 
dipartimentali e 
programmazione dei 
reclutamenti 
Assenza o mancata 
predisposizione di 
un'adeguata 
programmazione dei 
reclutamenti, sia a 
livello di ateneo che di 
dipartimento  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANAC 
● Garantire il concorso 

di tutte le componenti 
dell’università alla 
definizione degli atti 
di programmazione, 
fermi restando i 
vincoli normativi al 
riguardo 

● Unire le esigenze di 
natura didattica e di 
ricerca del 
dipartimento con 
quelle di merito dei 
possibili singoli 
candidati all’upgrade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L'assegnazione delle 
risorse in punti organico 
ai Dipartimenti viene 
attuato applicando un 
algoritmo che tiene 
conto di un fattore 
quantitativo quale la 
numerosità dei docenti 
attivi nella ricerca per 
dipartimento rispetto al 
totale dei docenti attivi 
nella ricerca 
dell'Ateneo, nonché di 
indicatori qualitativi 
della VQR 2010-2014, 
con riferimento a 
ciascuna struttura. 
 
Le attribuzioni di 
posizioni ai Dipartimenti 
avvengono sulla base 
delle programmazioni 
di personale deliberate 
dalle strutture 
dipartimentali, 

 
A partire dall’inizio del 
2019 il Consiglio di 
amministrazione ha 
avviato una nuova 
riflessione sulle 
modalità di 
distribuzione dei punti 
organico, in funzione 
delle quali si è 
provveduto ad istituire 
un apposito Board per 
la composizione di un 
nuovo algoritmo. 
Nella seduta del 
Consiglio di 
amministrazione del 23 
luglio 2019 è stato 
approvato il nuovo 
algoritmo attraverso cui 
saranno distribuite le 
risorse ai Dipartimenti. 
Il Senato accademico 
nella seduta del 17 
luglio 2019 ha valutato 
nel complesso 
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Possibili 
Rischi/Criticità 

rilevate da ANAC 
(delibera 1208/2017) 

Misure di 
prevenzione (delibera 

ANAC 1208/2017 e 
atto di indirizzo MIUR 

39/2018) 

Azioni Unimi 
2018 

Azioni Unimi 
2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

programmazioni 
sottoposte, per il parere 
di competenza, al 
Comitato di direzione 
della o delle Facoltà o 
Scuole alle quali ogni 
Dipartimento è 
raccordato. 
 
Al fine di consentire 
compiute valutazioni da 
parte del Consiglio di 
amministrazione sulle 
programmazioni di 
personale docente e 
tecnico, è stata chiesta 
per ciascuna posizione 
inserita un’adeguata 
motivazione, fornendo 
indicazioni dettagliate 
in ordine: 
- alla produttività 
scientifica del settore-
scientifico disciplinare 
cui sarebbe destinata la 
nuova posizione e alla 
sua capacità di attrarre 
fondi competitivi 
internazionali, con 
eventuale indicazione 
del gruppo di ricerca cui 
sarebbe destinata la 
nuova posizione, 
dettagliandone, a sua 
volta, la produttività 
scientifica e la capacità 
di attrarre fondi 
competitivi 
internazionali; 
- alla numerosità del 
settore scientifico-
disciplinare, anche 
tenendo conto dei 
pensionamenti, 
- al carico didattico del 
settore scientifico-
disciplinare e al numero 
di esami svolti, anche 
considerando le 

positivamente la 
proposta. 
Nella richiamata seduta 
del Consiglio di 
amministrazione si è 
concordato che il nuovo 
algoritmo non potesse 
comunque prescindere 
da una valutazione dei 
criteri di performance 
connessi allo status di 
docente “attivo” e che 
tale elemento, riferito ai 
singoli Dipartimenti, 
continui a venire 
rapportato al numero di 
docenti attivi totali 
dell’Ateneo. Questo 
primo indicatore è 
essenzialmente un 
indicatore 
dimensionale. 
In relazione 
all’elemento 
perequativo contenuto 
nell’algoritmo, basato 
sui dati relativi alla 
ricerca ed alla didattica, 
si è ritenuto congruo far 
pesare la ricerca per il 
75% del peso globale 
da attribuire alla 
valutazione dei criteri 
quali-quantitativi relativi 
ai singoli Dipartimenti, e 
la didattica per il 
restante 25%. 
 
Una volta definiti i punti 
organico da attribuire 
alle singole strutture, 
coerentemente con il 
nuovo approccio 
organizzativo di 
autonomia vincolata, la 
traduzione dei punti 
organico in posizioni 
viene lasciata alle 
determinazioni dei 
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Possibili 
Rischi/Criticità 

rilevate da ANAC 
(delibera 1208/2017) 

Misure di 
prevenzione (delibera 

ANAC 1208/2017 e 
atto di indirizzo MIUR 

39/2018) 

Azioni Unimi 
2018 

Azioni Unimi 
2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

modifiche intervenute in 
merito all’impegno dei 
ricercatori nella 
didattica, alla 
correlazione tra la 
singola posizione e 
l’obiettivo del 
contenimento della 
spesa per contratti di 
insegnamento e 
affidamenti interni ed 
esterni, 
- al ruolo della 
posizione in funzione 
delle nuove linee di 
sviluppo del 
Dipartimento, 
- ai motivi che spingono 
a prevedere nella 
programmazione più 
posizioni per il 
medesimo settore 
scientifico-disciplinare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consigli dei 
dipartimenti 
coerentemente con la 
programmazione 
approvata in 
precedenza, tenuto 
conto dei criteri e dei 
vincoli di legge 
richiamati dal Consiglio 
di amministrazione 
nella seduta del 23 
luglio 2019 e anche dei 
seguenti ulteriori criteri, 
il cui rispetto sarà 
verificato dal Consiglio 
di amministrazione, che 
conserva la facoltà di 
adottare gli eventuali 
interventi correttivi 
opportuni. Pertanto, il 
reclutamento dovrà 
tener conto del livello di 
spesa per 
insegnamenti a 
contratto (se superiore 
a un determinato limite 
sarà opportuno 
considerare la 
riduzione della spesa, 
ove possibile, anche 
mediante l’inserimento 
di adeguate posizioni 
nella programmazione 
del fabbisogno); 
l’eventuale richiesta di 
più posizioni per il 
medesimo settore 
scientifico-disciplinare, 
in presenza di più SSD, 
deve essere 
adeguatamente 
motivata e verrà 
sottoposta a 
valutazione del 
Consiglio di 
amministrazione; i 
Dipartimenti che al 
momento della 
presentazione della 
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Possibili 
Rischi/Criticità 

rilevate da ANAC 
(delibera 1208/2017) 

Misure di 
prevenzione (delibera 

ANAC 1208/2017 e 
atto di indirizzo MIUR 

39/2018) 

Azioni Unimi 
2018 

Azioni Unimi 
2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Rendere trasparenti i 
processi decisionali e 
le motivazioni delle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le delibere del 
Consiglio di 
amministrazione sulle 

programmazione si 
trovano ad avere un 
organico inferiore alle 
55 unità dovranno 
prevedere, su base 
annuale, il 
reclutamento di almeno 
una unità di personale 
esterna. 
Inoltre, come già in 
passato, devono 
essere presi in 
considerazione, ed 
esplicitamente 
documentati a partire 
dai dati che l’Ateneo 
fornirà ai Dipartimenti in 
vista della 
programmazione, 
anche i seguenti criteri: 
 
- produttività scientifica 
del settore scientifico-
disciplinare cui si 
prevede di destinare la 
posizione richiesta, sua 
capacità di attrarre 
fondi competitivi 
internazionali; 

- numerosità del settore 
scientifico-disciplinare 
in rapporto al carico 
didattico in termini di 
CFU e ore erogati ed 
esami svolti; 

- rilievo della posizione 
richiesta in funzione di 
eventuali nuove linee di 
attività di particolare 
importanza per lo 
sviluppo del 
Dipartimento. 

 
 
Le determinazioni degli 
Organi accademici 
sulle politiche di 
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Possibili 
Rischi/Criticità 

rilevate da ANAC 
(delibera 1208/2017) 

Misure di 
prevenzione (delibera 

ANAC 1208/2017 e 
atto di indirizzo MIUR 

39/2018) 

Azioni Unimi 
2018 

Azioni Unimi 
2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 24, co. 6, della 
legge n. 240/2010: 
concorsi interni 
Pressioni indebite ed 
eccessivo ricorso 
all'istituto della 
procedura di 
reclutamento valutativa 
previsto all'art. 24, co. 
6, della legge n. 
240/2010 
 
 

scelte effettuate, 
anche facendo 
conoscere le ragioni 
della mancata 
attivazione di alcuni 
insegnamenti 

● Assicurare la 
massima 
conoscibilità di tutti gli 
atti di 
programmazione 

 
 
 
● Adottare un sistema 

più aperto alle 
procedure di 
reclutamento 
dall’esterno/aumenta-
re per quanto 
possibile oltre la 
quota disposta per 
legge delle risorse 
finanziarie per 
l'assunzione di 
professori esterni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

programmazioni e sui 
reclutamenti sono rese 
disponibili in modalità 
intranet a tutta la 
comunità universitaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al fine di favorire il 
reclutamento esterno, il 
Consiglio di 
amministrazione ha 
adottato diverse 
misure: 
- riserva di una parte dei 
punti organico 
disponibili, sottraendola 
alla distribuzione a 
favore delle strutture 
dipartimentali, per 
favorire operazioni di 
rilevanza strategica per 
l’immagine e la 
reputazione 
dell’Ateneo, ovvero per 
sostenere particolari 
esigenze scientifiche e 
didattiche emergenti 
dall’analisi complessiva 
dei piani programmatici 
dei Dipartimenti, 
finanziando o 
cofinanziando delle 
posizioni da coprire 
ricorrendo 
prevalentemente 
all’istituto della 
chiamata diretta ai 
sensi dell’art. 1, co. 9, 
della legge n. 230/2005 
(ad esempio, vincitori di 
programmi ERC) o alle 
procedure aperte ai 

reclutamento sono rese 
disponibili sul sito 
dell’Ateneo a tutta la 
comunità universitaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al fine di favorire il 
reclutamento esterno, il 
Consiglio di 
amministrazione  
riserva una quota di 
punti organico per 
posizioni premiali 
relative allo sviluppo 
della didattica e della 
ricerca di ampio respiro 
a beneficio di tutto 
l’Ateneo, a 
problematiche 
complesse di carattere 
assistenziale in 
collaborazione con 
Aziende sanitarie 
pubbliche e a esigenze 
della didattica di 
servizio (intesa 
primariamente come 
insegnamenti erogati 
presso corsi di studio di 
cui il Dipartimento non 
sia referente principale 
né associato). 
Si è stabilito inoltre che 
i Dipartimenti che al 
momento della 
presentazione della 
programmazione si 
trovano ad avere un 
organico inferiore alle 
55 unità dovranno 
prevedere, su base 
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Possibili 
Rischi/Criticità 

rilevate da ANAC 
(delibera 1208/2017) 

Misure di 
prevenzione (delibera 

ANAC 1208/2017 e 
atto di indirizzo MIUR 

39/2018) 

Azioni Unimi 
2018 

Azioni Unimi 
2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 24, co. 6, della 
legge n. 240/2010 – 
concorsi interni 
1) stabilire 

autonomamente il 
carattere di 

sensi dell’art. 18 della 
legge n. 240/2010; 
- interventi sulle 
programmazioni 
dipartimentali 
modificando la modalità 
di copertura proposta 
“da riservata ad aperta”, 
soprattutto in esito alla 
verifica della presenza 
di un solo abilitato in 
Ateneo nel settore 
scientifico-disciplinare 
della posizione 
richiesta; 
- determinazione dei 
costi in punti organico 
da imputare sui budget 
di Dipartimento per 
professori in misura 
standard, 
indipendentemente 
dalla modalità di 
copertura dei posti 
proposta dai 
Dipartimenti stessi 
nell’ambito delle 
rispettive 
programmazioni, al fine 
di non penalizzare con 
costi più elevati le 
strutture che optino per 
reclutamenti esterni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

annuale, il 
reclutamento di almeno 
una unità di personale 
esterna. 

 
Inoltre, il Piano 
strategico 2020-2022, 
approvato dagli Organi 
accademici nel mese di 
dicembre 2019, ha 
previsto uno specifico 
obiettivo che va nella 
direzione di favorire il 
reclutamento esterno: 
“Attrarre gli scienziati e 
studiosi più 
competitivi”. Il target 
dell’obiettivo prevede 
nel triennio 
l’acquisizione di 12 
unità attratte attraverso 
chiamate dirette 
dall’estero, chiamate 
per chiara fama, di ERC 
e “Levi Montalcini”. 
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Possibili 
Rischi/Criticità 

rilevate da ANAC 
(delibera 1208/2017) 

Misure di 
prevenzione (delibera 

ANAC 1208/2017 e 
atto di indirizzo MIUR 

39/2018) 

Azioni Unimi 
2018 

Azioni Unimi 
2019 

eccezionalità della 
procedura 

2) prevedere che, ogni 
qualvolta l'ateneo vi 
faccia ricorso, debba 
essere prevista una 
motivazione 
rafforzata 

3) assicurare, qualora 
vi siano una pluralità 
di candidati in 
possesso dei 
requisiti richiesti 
dalla legge per 
accedere alla 
procedura di 
chiamata, adeguate 
procedure valutative 
di tipo comparativo 
degli studiosi 

4) definire modalità di 
presentazione delle 
candidature  

5) consolidare la 
previsione 
regolamentare 
dell'istituzione di 
apposite 
commissioni 
giudicatrici 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Per quanto riguarda i 
punti 3, 4 e 5 si applica 
il titolo III del 
Regolamento per la 
disciplina della 
chiamata dei professori 
di prima e di seconda 
fascia in attuazione 
della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, che risulta 
in linea con le 
indicazioni ANAC  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Per quanto riguarda i 
punti 3, 4 e 5 si applica 
il titolo III del 
Regolamento per la 
disciplina della 
chiamata dei professori 
di prima e di seconda 
fascia in attuazione 
della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, che risulta 
in linea con le 
indicazioni ANAC  
 
 

Partecipazione alla 
procedura 
concorsuale 
Incandidabilità alle 
procedure concorsuali 
 
Possibile esistenza di 
situazioni di conflitto 
d'interesse fra chi 
partecipa alle 
procedure selettive e il 
personale presente, a 
diverso titolo, 
nell'Ateneo, 
potenzialmente alla 
base di situazioni di 
nepotismo e di assenza 

ANAC 
● Rispetto dell’art. 18, 

co. 1, lett. b), ultimo 
periodo e lett. c) della 
legge n. 240/2010 
(incandidabilità alla 
procedura di 
chiamata dei 
professori e dei 
ricercatori universitari 
e per il conferimento 
degli assegni di 
ricerca e di contratti a 
qualsiasi titolo erogati 
dall’Ateneo nel caso 
vi sia un grado di 

 
Si segnala che l’Ateneo 
nei primi mesi del 2019 
predisporrà un 
Vademecum da 
mettere a disposizione 
delle strutture 
dipartimentali, degli 
uffici 
dell’Amministrazione 
centrale e delle 
Commissioni di 
concorso, contenente 
indicazioni operative 
per una gestione 
corretta e lineare delle 
procedure concorsuali 

 
È pubblicato sul sito alla 
pagina 
www.unimi.it/it/ateneo/l
avora-con-
noi/reclutamento-
professori il 
“documento sulle 
procedure di 
reclutamento per 
professori e ricercatori 
contenente la 
normativa & linee guida 
ANAC-MIUR, 
giurisprudenza & 
indicazioni operative”. 

https://www.unimi.it/node/577
https://www.unimi.it/node/577
https://www.unimi.it/node/577
https://www.unimi.it/node/577
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Possibili 
Rischi/Criticità 

rilevate da ANAC 
(delibera 1208/2017) 

Misure di 
prevenzione (delibera 

ANAC 1208/2017 e 
atto di indirizzo MIUR 

39/2018) 

Azioni Unimi 
2018 

Azioni Unimi 
2019 

di imparzialità delle 
decisioni di assunzione 

parentela o di affinità, 
fino al quarto grado 
compreso, con un 
professore 
appartenente al 
Dipartimento o alla 
struttura che effettua 
la chiamata ovvero 
con il Rettore, il 
Direttore generale o 
un componente del 
Consiglio di 
amministrazione 
dell'Ateneo). 
Inclusione anche del 
rapporto di coniugio. 
Al fine di assicurare la 
massima 
applicazione della 
norma, evitando 
prassi interpretative e 
applicative elusive, 
estensione alle 
procedure di 
reclutamento di cui 
all’art. 24, co. 6, della 
legge n. 240/2010, 
nonché alle 
procedure di 
reclutamento di cui 
all’art. 24, co. 5, della 
legge n. 240/2010 

● Verifica da parte delle 
commissioni 
giudicatrici 
sull’insussistenza di 
dette preclusioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

con riguardo al 
personale docente e 
ricercatore, alla luce 
anche dell’esito di 
un’analisi capillare delle 
sentenze del giudice 
amministrativo, penale 
e contabile 
 
 
 
 
Il Consiglio di 
amministrazione, in 
linea con 
l’interpretazione 
dell’ANAC, nella seduta 
del 28 febbraio 2017, 
ha deliberato che nei 
bandi per le procedure 
di chiamata dei 
professori di prima e di 
seconda fascia, per il 
reclutamento di 
ricercatori a tempo 
determinato, per i 
contratti per attività di 
insegnamento ai sensi 
dell’art. 23 della legge 
n. 240/2010, per il 
conferimento di assegni 
per lo svolgimento di 
attività di ricerca, per 
l’affidamento di 
incarichi di attività 
didattiche integrative ai 
sensi dell’art. 45 del 
Regolamento Generale 
di Ateneo e per il 
reclutamento di 
tecnologi a tempo 
determinato ai sensi 
dell’art. 24 bis della 
legge n. 240/2010, 
vengano inseriti tra le 
cause d’incompatibilità 
il rapporto di coniugio e 
gli istituti delle unioni 
civili e della convivenza 

Il documento consta di 
tre parti: la prima parte 
tratta la normativa e 
linee guida ANAC-
MIUR, la seconda la 
giurisprudenza 
amministrativa, penale 
e contabile, mentre la 
terza parte fornisce 
indicazioni operative 
 
 
La Corte 
Costituzionale, con la 
sentenza n. 78 del 9 
aprile 2019, 
ha ritenuto infondata la 
questione di legittimità 
costituzionale dell'art. 
18, co. 1, lett. b), ultimo 
periodo, della 
Legge 30 dicembre 
2010, n. 240, in 
riferimento agli artt. 3 e 
97 della Cost., nella 
parte in cui 
non prevede, tra le 
cause ostative alla 
partecipazione alle 
procedure di chiamata 
dei professori 
universitari, il rapporto 
di coniugio con un 
docente appartenente 
al Dipartimento o alla 
struttura che effettua la 
chiamata. 
Pertanto, con nota 
rettorale del 22.5.2019, 
alla luce della 
richiamata pronuncia, si 
è reso noto l’intento di 
provvedere 
immediatamente ad 
aggiornare tutti i bandi 
delle procedure 
selettive previste dalla 
legge n. 240/2010 che 
non siano in linea con i 
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Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Promozione della Trasparenza 

Possibili 
Rischi/Criticità 

rilevate da ANAC 
(delibera 1208/2017) 

Misure di 
prevenzione (delibera 

ANAC 1208/2017 e 
atto di indirizzo MIUR 

39/2018) 

Azioni Unimi 
2018 

Azioni Unimi 
2019 

 
 
 
 
 
MIUR 
● Al fine di assicurare la 

massima 
applicazione della 
norma, evitando 
prassi interpretative e 
applicative elusive, 
estensione, in linea 
con quanto ritenuto 
dalla giurisprudenza, 
anche alle procedure 
di reclutamento di cui 
all’art. 24, co. 6, della 
legge n. 240/2010, 
nonché alle 
procedure di 
reclutamento di cui 
all’art. 24, co. 5, della 
legge n. 240/2010, 
alle convenzioni di 
cui all’art. 6, co. 11, 
e agli scambi di 
docenti ai sensi 
dell’art. 7 co. 3 della 
legge n. 240/2010 

● Assicurare che le 
commissioni 
giudicatrici nella fase 
di verifica 
dell’ammissibilità 
delle domande 
procedano ad un 
attento controllo 
dell’insussistenza di 
tali preclusioni 

di fatto, ai sensi della 
legge n. 76/2016 
 
 
 
 
Occorre prevedere 
l’estensione per le 
convenzioni di cui 
all’art. 6, co. 11, e per 
gli scambi di docenti ai 
sensi dell’art. 7, co. 3, 
della legge n. 240/2010 
 

principi affermati nella 
recente sentenza della 
Corte. 
 
 
 
Tale indicazione verrà 
recepita nel 2020 al 
verificarsi della 
fattispecie indicata. 
 
 
 

Fase della valutazione 
dei candidati 
Formazione delle 
commissioni giudicatrici 
e conflitti di interesse 
dei componenti 

ANAC  
 
 
 
 
 
 

 
Non ci sono state azioni 
aggiuntive nel 2019 con 
riguardo alla fase della 
valutazione dei 
candidati 
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Possibili 
Rischi/Criticità 

rilevate da ANAC 
(delibera 1208/2017) 

Misure di 
prevenzione (delibera 

ANAC 1208/2017 e 
atto di indirizzo MIUR 

39/2018) 

Azioni Unimi 
2018 

Azioni Unimi 
2019 

1.  Ricorrere per 
l'individuazione dei 
componenti della 
Commissione alla 
modalità del 
sorteggio rispetto a 
liste di soggetti in 
possesso dei 
medesimi requisiti 
previsti per la 
partecipazione alle 
commissioni 
dell'abilitazione 
scientifica nazionale. 
Detta modalità può, 
eventualmente, 
essere temperata nei 
settori di ridotta 
consistenza 
numerica 

2.  Prevedere che i 
componenti delle 
commissioni 
appartengano al 
medesimo settore 
concorsuale messo 
a concorso 

3.  Ove possibile, 
rispettare il principio 
delle pari opportunità 
tra uomini e donne 
nella formazione 
delle commissioni 
giudicatrici 

4.  Garantire la 
massima 
trasparenza delle 
procedure 
prevedendo che le 
commissioni per il 
reclutamento dei 
ricercatori e dei 
professori associati 
siano composte di 
almeno tre membri in 
maggioranza esterni 
e, per il reclutamento 
dei professori 
ordinari, di almeno 

Punti 1, 2 e 3. 
L’attuale Regolamento 
ha previsto norme in 
linea con le indicazioni 
dell’ANAC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Di norma le 
disposizioni Unimi sulla 
composizione delle 
Commissioni (3 
membri) prevedono che 
la maggioranza dei 
componenti sia esterna 
all’Ateneo 
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Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Promozione della Trasparenza 

Possibili 
Rischi/Criticità 

rilevate da ANAC 
(delibera 1208/2017) 

Misure di 
prevenzione (delibera 

ANAC 1208/2017 e 
atto di indirizzo MIUR 

39/2018) 

Azioni Unimi 
2018 

Azioni Unimi 
2019 

cinque membri di cui 
uno solo interno. Si 
avrebbe in tal modo 
un sistema di 
“garanzie crescenti” 
in relazione alla 
crescente rilevanza 
delle posizioni 
accademiche 

5.  Prevedere che 
l'incarico di 
commissario in un 
concorso locale sia 
limitato a due 
procedure all'anno, 
eventualmente 
estendibile a un 
numero massimo di 
tre per i settori di 
ridotta consistenza 
numerica 

6.  Prevedere che nelle 
dichiarazioni rese dai 
commissari ai sensi 
dell'art. 51 c.p.c. sia 
esplicitata la 
tipologia di eventuali 
rapporti a qualsiasi 
titolo intercorsi o in 
essere fra i 
componenti della 
commissione e i 
candidati, affinché gli 
atenei possano 
essere agevolati 
nelle operazioni di 
verifica delle 
autodichiarazioni 
rilasciate 

7. Previsione di 
procedure per 
verificare che i 
commissari nominati 
non incorrano nelle 
cause di astensione 
dalla valutazione 
previste dalla 
normativa, come 
interpretate dalla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Punti 6 e 7.  
L’Ateneo, in linea con 
quanto puntualizzato 
dall’ANAC, acquisisce 
la dichiarazione da 
parte dei Componenti 
della Commissione 
circa la non 
sussistenza, presa 
visione degli elenchi dei 
partecipanti alla 
procedura, di situazioni 
di incompatibilità, ai 
sensi degli artt. 51 e 52 
c.p.c. e dell’art. 5, co. 2, 
del d.lgs. n. 1172/1948, 
con i candidati stessi e 
gli altri membri della 
Commissione. Il RPC, 
con propria nota del 
10.7.2018 prot. n. 
55648/18 inviata al 
Responsabile della 
Direzione Risorse 
umane e al Capo 
Settore Gestione 
giuridica del personale 
docente, ha dato 
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Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Promozione della Trasparenza 

Possibili 
Rischi/Criticità 

rilevate da ANAC 
(delibera 1208/2017) 

Misure di 
prevenzione (delibera 

ANAC 1208/2017 e 
atto di indirizzo MIUR 

39/2018) 

Azioni Unimi 
2018 

Azioni Unimi 
2019 

giurisprudenza e 
tenuto conto delle 
specificità dei diversi 
settori scientifici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Nel caso di 
incompatibilità risolta 
con mobilità 
interdipartimentale, 
nei tre anni 
successivi al 
trasferimento le 
università 
costituiscano le 
commissioni di 
concorso per le 
procedure valutative 
relative alle fasce e 
ai settori scientifici 
disciplinari di 
afferenza dei docenti 
e dei ricercatori 
interessati con tutti I 
commissari esterni 
all'Ateneo 
 
 

9. Prevedere nei 
regolamenti degli 
Atenei che i 
candidati abbiano 
conoscenza dei 
criteri di valutazione 
stabiliti dalla 
commissione 

 

disposizioni in ordine ai 
conflitti di interesse dei 
componenti delle 
Commissioni 
giudicatrici, con 
predisposizione di un 
nuovo modulo da 
adottare, che prevede 
l'esplicitazione da parte 
del Commissario della 
tipologia di eventuali 
rapporti a qualsiasi 
titolo intercorsi o in 
essere con i candidati. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Come già 
evidenziato nel PTPCT 
2017 dell’Ateneo, in 
ottemperanza all’art. 18 
del d.lgs. n. 97/2016, 
che ha apportato 
modifiche all’art. 19 del 
d.lgs. n. 33/2013, 
ampliando gli obblighi di 
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Possibili 
Rischi/Criticità 

rilevate da ANAC 
(delibera 1208/2017) 

Misure di 
prevenzione (delibera 

ANAC 1208/2017 e 
atto di indirizzo MIUR 

39/2018) 

Azioni Unimi 
2018 

Azioni Unimi 
2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pubblicazione in sede di 
reclutamento del 
personale anche ai 
criteri di valutazione 
stabiliti dalle 
Commissioni e alle 
tracce delle prove 
scritte, il RPC ha 
valutato opportuna 
un’interpretazione 
estensiva della norma. 
Pertanto, con nota prot. 
n. 117/2016 
dell’11.10.2016, ha 
dato disposizioni 
affinché il nuovo dettato 
normativo in materia di 
trasparenza sia 
osservato, oltre che in 
occasione delle 
procedure concorsuali 
ordinarie di 
reclutamento di 
personale, anche in 
occasione delle 
procedure concorsuali 
finalizzate al 
conferimento di 
incarichi di consulenza 
e collaborazione, di 
assegni per lo 
svolgimento di attività di 
ricerca, di insegnamenti 
per affidamento, di 
contratti per attività di 
insegnamento ai sensi 
dell’art. 23 della legge 
30 dicembre 2010, n. 
240 e di ammissione ai 
corsi di dottorato di 
ricerca. L’obbligo di 
pubblicazione sul sito 
dell’Ateneo riguarda, 
non solo i bandi di 
concorso, i criteri di 
valutazione stabiliti 
dalle Commissioni e le 
tracce delle prove 
scritte come prescritto 
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Possibili 
Rischi/Criticità 

rilevate da ANAC 
(delibera 1208/2017) 

Misure di 
prevenzione (delibera 

ANAC 1208/2017 e 
atto di indirizzo MIUR 

39/2018) 

Azioni Unimi 
2018 

Azioni Unimi 
2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Prevedere che la 
verbalizzazione delle 
attività di 
valutazione, nonché i 
giudizi espressi sui 
candidati, diano 
conto dell'iter logico 
che ha condotto alla 
valutazione 
conclusiva delle 
candidature 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dalla normativa, ma 
anche la composizione 
delle Commissioni 
giudicatrici e tutti gli atti 
da queste posti in 
essere nel corso della 
procedura concorsuale, 
compreso l’esito. 
Particolare tempestività 
nella pubblicazione 
deve essere osservata 
con riguardo alla 
composizione delle 
Commissioni e 
soprattutto ai criteri di 
valutazione; si è 
richiesto infatti che le 
predette informazioni 
siano accessibili per la 
consultazione prima 
dell’espletamento delle 
prove. 
 
 
10. Il Rettore, con 
propria nota del 5 
novembre 2018, 
indirizzata al personale 
docente ha trattato il 
tema delle procedure di 
reclutamento dei 
professori di prima e 
seconda fascia, 
ribadendo gli obblighi di 
trasparenza in ordine 
soprattutto ai criteri di 
valutazione, la 
necessità di dar conto 
nei verbali dell’iter 
logico che ha condotto 
alla valutazione 
conclusiva dei candidati 
e al conseguente esito 
della procedura, il 
rispetto delle 
disposizioni 
regolamentari in ordine 
alla composizione delle 
Commissioni e, infine, 
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Possibili 
Rischi/Criticità 

rilevate da ANAC 
(delibera 1208/2017) 

Misure di 
prevenzione (delibera 

ANAC 1208/2017 e 
atto di indirizzo MIUR 

39/2018) 

Azioni Unimi 
2018 

Azioni Unimi 
2019 

 
 
 
 
 

11. In particolare, con 
riguardo alla 
procedura di cui 
all'art. 18 della legge 
n. 240/2010, poiché 
la giurisprudenza ha 
qualificato tale 
procedimento quale 
vero e proprio 
concorso pubblico, 
definizione tra gli 
atenei di principi e 
regole 
procedimentali 
comuni, che 
possano attenuare le 
distanze tra i 
regolamenti delle 
singole università, in 
particolare per ciò 
che riguarda i criteri 
che le commissioni 
devono seguire (ad 
esempio, che la 
commissione debba 
compiere una vera e 
propria valutazione 
comparativa) 

12. Prevedere che per 
alcune procedure di 
reclutamento, ove 
compatibile con la 
normativa, vi sia una 
valutazione di 
carattere oggettivo, 
ad esempio, la 
presenza di almeno 
una prova scritta con 
garanzia di 
anonimato per 
l'ottenimento di un 
contratto a tempo 
determinato di 
ricercatore 

 

alla modalità di 
redazione dei bandi di 
concorso 
 
 
 
 
 
 
 
Tutti gli aspetti che 
ancora non sono stati 
presi in considerazione 
con adeguate azioni 
saranno trattati in sede 
di revisione del 
Regolamento per la 
disciplina della 
chiamata dei professori 
di prima e di seconda 
fascia in programma nel 
biennio 2020-2021 
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Ricerca scientifica 

Possibili 
Rischi/Criticità 

rilevate da ANAC 
(delibera 1208/2017) 

Misure di 
prevenzione (delibera 

ANAC 1208/2017 e 
atto di indirizzo MIUR 

39/2018) 

Azioni Unimi 
2018 

Azioni Unimi 
2019 

Fase della 
programmazione 
finanziaria della 
ricerca  
Mancanza di una 
chiara, trasparente 
programmazione e 
destinazione delle 
risorse a disposizione  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANAC 
● Adozione di misure 

che favoriscano la 
massima circolazione 
delle informazioni sui 
bandi e sulle facilities 
di ateneo nei riguardi 
di tutti i ricercatori 
interni interessati o 
potenzialmente 
interessati  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
● Massima circolazione 

delle informazioni sui 
Piani di sviluppo della 
ricerca e sui bandi 
dell’Università 
attraverso avvisi e 
informazioni 
pubblicate 
regolarmente sul sito 
di Ateneo  

● Approvazione 
annuale da parte del 
Consiglio di 
amministrazione e del 
Senato accademico 
dei Piani di sostegno 
alla ricerca di Ateneo 
in cui viene 
programmato l'utilizzo 
delle risorse a 
disposizione  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Misura confermata nel 
2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
Misura confermata nel 
2019 
Si segnala in particolare 
che nel Piano di sostegno 
alla ricerca 2019 è stata 
confermata la linea 1:  
Azione “Transition Grant 
- Horizon2020” 
che prevede due misure 
distinte di finanziamento 
che hanno lo scopo di 
valorizzare il merito e di 
consentire a tutti i 
ricercatori l’accesso a 
bandi per finanziamenti, 
internazionali ed europei 
a parità di condizioni: 
 

 LINEA 1A. Progetto 
“Unimi Partenariati 
H2020”: 

 sostenere la progettualità 
dei professori e/o 
ricercatori dell’Università 
degli Studi di Milano che 
abbiano partecipato in 
qualità di coordinatori e/o 
responsabili di una unità 
partner (i.e. beneficiary 
nella terminologia di 
Horizon2020) a proposte 
progettuali in 
partenariato in risposta a 
bandi del programma 
Horizon2020 o altri bandi 
di finanziamento alla 



  

42 
Università degli Studi di Milano - Via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano, Italy 
Tel. +39 02 503111 - Fax +39 02 50312627 - www.unimi.it 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Promozione della Trasparenza 

Possibili 
Rischi/Criticità 

rilevate da ANAC 
(delibera 1208/2017) 

Misure di 
prevenzione (delibera 

ANAC 1208/2017 e 
atto di indirizzo MIUR 

39/2018) 

Azioni Unimi 
2018 

Azioni Unimi 
2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ricerca promossi 
dall’Unione Europea (a 
partire da gennaio 2014), 
con la Statale come Host 
Institution, e che, pur 
avendo ricevuto una 
votazione sopra soglia, 
non siano stati destinatari 
di contributo; 

  
 LINEA 1B. Progetto 

“Unimi per ERC Starting, 
Consolidator e Synergy”: 

 sostenere e rafforzare la 
capacità di progettazione 
di giovani candidati ERC 
che abbiano presentato 
in qualità di Principal 
Investigator dei progetti 
ERC Starting e/o ERC 
Consolidator e/ ERC 
Synergy sui bandi 
Horizon2020 (a partire da 
gennaio 2014) con 
l’Università degli Studi di 
Milano come Host 
Institution e che su invito 
di ERC abbiano 
sostenuto l’interview, 
senza però ricevere il 
finanziamento. 
 
Inoltre, nel Piano di 
sostegno alla ricerca 
2019 è stata aggiunta la 
linea 3 “Bando 
straordinario per progetti 
interdipartimentali” che 
mira a finanziare, tramite 
un bando interno 
competitivo, progetti di 
collaborazione inter e 
transdisciplinari volti a 
creare nuove sinergie e 
con finalità ambiziosa e 
innovativa.  
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Possibili 
Rischi/Criticità 

rilevate da ANAC 
(delibera 1208/2017) 

Misure di 
prevenzione (delibera 

ANAC 1208/2017 e 
atto di indirizzo MIUR 

39/2018) 

Azioni Unimi 
2018 

Azioni Unimi 
2019 

Fase della 
progettazione della 
ricerca  
Esistenza di asimmetrie 
informative circa le 
opportunità di 
finanziamento che 
finiscono per favorire – 
anche per omissione – 
determinati ambiti o 
precisi soggetti rispetto 
ad altri 
 
Scarsa pubblicità dei 
bandi e dei criteri di 
distribuzione dei fondi 

● Predeterminazione di 
regole attraverso cui 
tutti i ricercatori 
abbiano le medesime 
possibilità di 
accedere ai bandi e di 
elaborare e vedere 
valutati i progetti 

● Previsione di risorse 
adeguate finalizzate a 
rendere possibile per i 
propri ricercatori la 
predisposizione di 
progetti di ricerca che 
possano validamente 
concorrere ai 
finanziamenti, 
internazionali, 
europei e nazionali. 
Ciò per consentire a 
tutti i ricercatori 
l’accesso a parità di 
condizioni 

● Concentrazione di 
risorse di ateneo sui 
progetti di ricerca, 
realizzando una netta 
separazione tra 
questi e le attività di 
ricerca svolte 
mediante attribuzione 
di commesse da parte 
di soggetti esterni, ai 
quali dedicare 
soprattutto gli spin off 
universitari. 
 

MIUR 
● Predisporre apposita 

sezione del sito web 
istituzionale in cui 
riportare tutte le 
informazioni sui bandi 
e sulle facilities di 
Ateneo  

● Predisporre apposita 
sezione del sito web 
istituzionale in cui 
riportare le regole che 

● Sezione del sito 
appositamente 
dedicata con tutte le 
informazioni e le 
modalità per 
partecipare ai bandi 
interni, 
organizzazione di 
incontri di 
approfondimento 
rivolti all'intera 
comunità 
accademica, 
divulgazione capillare 
delle informazioni 
attraverso invio di 
email a tutti i 
professori e 
ricercatori 

 
 
 
 
 
 
● In Ateneo vige una 

netta distinzione tra le 
varie forme di 
finanziamento della 
ricerca con relative 
gestioni  
separate. Per la 
precisione si distingue 
tra: finanziamento di 
Ateneo per la ricerca, 
finanziamenti 
ministeriali per la 
ricerca, contributi per 
contratti di ricerca con 
l’Unione europea, 
contributi per contratti 
di ricerca con 
organismi 
internazionali, ricerca 
commissionata e 
finanziata, donazioni 
(liberalità in denaro 
per la ricerca) e 
convenzioni di 

Misura confermata nel 
2019. La misura è 
applicata sia per i bandi 
interni sia per i bandi 
competitivi esterni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prassi confermata 
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Misure di 
prevenzione (delibera 

ANAC 1208/2017 e 
atto di indirizzo MIUR 

39/2018) 

Azioni Unimi 
2018 

Azioni Unimi 
2019 

consentano ai 
ricercatori di 
accedere ai bandi e 
all’elaborazione dei 
progetti con le 
medesime possibilità 

● Predisporre apposita 
sezione del sito web 
istituzionale in cui 
riportare: 

- le risorse 
annualmente 
finalizzate alla 
predisposizione dei 
progetti di ricerca; 

-  i criteri di distribuzione 
dei fondi per le aree 
che contribuiscono 
alle quote premiali 
FFO e quelle per le 
aree più deboli 

● Individuare gli 
strumenti più idonei 
per ridurre gli ostacoli 
burocratico-
amministrativi che 
possono rallentare lo 
svolgimento 
dell’attività di ricerca e 
la sua 
rendicontazione, 
anche al fine di 
evitare la richiesta di 
proroga dei termini di 
svolgimento 
dell’attività che 
potrebbe costituire un 
elemento di 
penalizzazione da 
parte del MIUR per la 
partecipazione a 
bandi successivi 

collaborazione 
scientifica. 

● La riorganizzazione 
della Direzione 
Servizi per la ricerca 
ha razionalizzato e 
migliorato i servizi a 
sostegno della ricerca 
attraverso un 
costante supporto ai 
gruppi di ricerca nella 
fase della 
progettazione e della 
rendicontazione dei 
progetti 

Selezione dei 
valutatori di progetto 
a livello nazionale 
Richiesta di supporto 
del MIUR agli Atenei 
per contribuire alla 

ANAC 
● Previsione 

dell'iscrizione 
obbligatoria dei 
professori e 
ricercatori nelle liste 

 
● La Direzione Servizi 

per la ricerca 
sensibilizzerà i 
docenti, con apposite 
comunicazioni, a 

 
Non ci sono state azioni 
aggiuntive nel 2019 
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Azioni Unimi 
2018 

Azioni Unimi 
2019 

formazione di 
Commissioni di 
valutazioni nazionale di 
progetti di ricerca il più 
possibile imparziali e 
competenti 
 
 
 
 
Possibilità che si 
candidino o si scelgano 
come valutatori soggetti 
portatori di specifici 
interessi che non 
consentano valutazioni 
oggettive o, al contrario, 
valutatori non 
scientificamente 
propulsivi, soprattutto 
quando si tratta di 
presidiare settori 
disciplinari marginali e a 
rischio di insuccesso 

dei valutatori dei 
progetti nazionali 
(REPRISE) quale 
presupposto per la 
partecipazione a 
commissioni locali di 
reclutamento di 
professori o 
ricercatori 

 
 
MIUR 
● Invito agli Atenei 

affinché vengano 
messe in campo tutte 
le azioni finalizzate 
all'iscrizione dei 
professori e 
ricercatori all'albo 
REPRISE (il MIUR 
prevede di inserire 
premialità nei 
prossimi bandi per le 
strutture i cui 
professori e 
ricercatori risultano in 
maggioranza 
valutatori iscritti al 
REPRISE). Ancora, 
le Università, in 
materia di scelta dei 
valutatori dei progetti 
di ricerca, allo scopo 
di incentivare il più 
ampio numero di 
studiosi a far parte 
degli elenchi 
nazionali di valutatori, 
potrebbero 
prevedere, nei propri 
regolamenti, 
l'iscrizione 
obbligatoria nei 
suddetti elenchi come 
presupposto per la 
partecipazione a 
commissioni locali di 
reclutamento di 

iscriversi all’albo 
REPRISE, come 
indicato dall’ANAC, 
nella delibera n. 
1208/2017, e dal 
MIUR nell’atto di 
indirizzo n. 39/2018. 
Si precisa che tale 
azione è già stata 
attuata in occasione 
del bando PRIN 
nell’ambito del quale i 
docenti dell’Ateneo 
sono stati invitati a 
registrarsi all’albo e a 
segnalare valutatori 
stranieri, al fine di 
arricchire l’albo 
stesso. 
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39/2018) 

Azioni Unimi 
2018 

Azioni Unimi 
2019 

professori e 
ricercatori universitari 

Selezione dei 
valutatori di progetto 
in Unimi 
Possibilità che si 
candidino/scelgano 
come valutatori soggetti 
portatori di specifici 
interessi che non 
consentano valutazioni 
oggettive o, al contrario, 
valutatori non 
scientificamente 
propulsivi, soprattutto 
quando si tratta di 
presidiare settori 
disciplinari marginali e a 
rischio di insuccesso  

ANAC 
● Richiesta al 

valutatore di rilasciare 
una dichiarazione di 
assenza di conflitto di 
interesse (anche 
scientifico) rispetto al 
prodotto da valutare. 
In tal senso, il 
contenuto di tali 
dichiarazioni 
dovrebbe prevedere 
ipotesi dai confini più 
estesi di quelli già 
comprese nel conflitto 
di interesse, 
involgendo le ipotesi 
di colleganza 
professionale 
extracurriculare, 
ferme restando le 
legittime ipotesi di 
colleganza 
accademica 

● Obbligo, pur nella 
preservazione 
dell’anonimato 
relativo al giudizio sul 
singolo progetto, di 
integrare la 
pubblicazione a 
posteriori della lista 
complessiva dei 
nominativi dei 
revisori, con le 
revisioni effettuate e 
l’indicazione dell’area 
scientifica in cui sono 
avvenute (senza 
pubblicare i singoli 
giudizi espressi), in 
modo che si abbia 
almeno ex post 
un’idea di massima 
del lavoro svolto dai 
revisori 

 
La dichiarazione 
sull’assenza del 
conflitto di interesse è 
acquisita per i valutatori 
nell’ambito del bando 
interno sugli scavi 
archeologici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Nel 2019 la dichiarazione 
di assenza di conflitto di 
interesse è stata 
acquisita, oltre che in 
occasione del bando 
interno scavi archeologici 
anche nell’ambito del 
bando SEED (“Un 
milione in più per la 
ricerca”) lanciato nel 
mese di maggio 2019 di 
cui di seguito alcune 
indicazioni. 
 
Il Senato accademico 
nella seduta del 12 marzo 
2019 ha approvato il 
Piano di sostegno della 
Ricerca anno 2019. La 
Linea 3 “Bando 
straordinario per progetti 
interdipartimentali”, 
bando competitivo e 
sperimentale mette a 
disposizione una 
dotazione pari a € 
1.000.000. 
 
Link Bando: 
https://work.unimi.it/servi
zi_ricerca/bandi_finanz/1
21527.htm  
 
La valutazione delle 
proposte progettuali 
verrà effettuata da: 
1) Comitato dei Garanti; 
2) Esperti Valutatori.  
 
1) Il Comitato dei Garanti 
è composto da: 
- i 6 membri scientifici 

dell’Osservatorio 
della Ricerca; 

https://work.unimi.it/servizi_ricerca/bandi_finanz/121527.htm
https://work.unimi.it/servizi_ricerca/bandi_finanz/121527.htm
https://work.unimi.it/servizi_ricerca/bandi_finanz/121527.htm
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Azioni Unimi 
2018 

Azioni Unimi 
2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 3 Esperti Valutatori 
con ruolo di 
Presidenti dei tre 
settori ERC (LS, PE, 
SH) nominati dal 
Rettore tra gli Esperti 
Valutatori; 

- 3 Esperti Valutatori 
con ruolo di Membri, 
uno per ogni settore 
ERC (LS, PE, SH) 
nominati dal Rettore 
tra gli Esperti 
Valutatori; 

- il Prorettore alle 
Strategie e Politiche 
della Ricerca. 

 
Il Comitato dei Garanti è 
coordinato dal 
Presidente 
dell’Osservatorio della 
Ricerca. 
 
Il Comitato ha i seguenti 
compiti: 
- supervisione della 

gestione di tutte le 
fasi della 
valutazione; 

- abbinamento dei 
valutatori a ciascun 
progetto; 

- approvazione dei 
progetti da finanziare 
in base alle 3 short 
list (una per settore 
ERC) risultanti dalle 
valutazioni degli 
Esperti Valutatori; 

- eventuale 
armonizzazione del 
budget tra i 3 settori 
ERC. 

I membri del Comitato dei 
Garanti non potranno 
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ANAC 1208/2017 e 
atto di indirizzo MIUR 

39/2018) 

Azioni Unimi 
2018 

Azioni Unimi 
2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

essere coinvolti a nessun 
titolo nelle proposte 
progettuali. 
 
2) Esperti Valutatori 
Al fine della valutazione 
dei progetti, nel mese di 
maggio 2019 è stata 
creata una Banca dati di 
Esperti Valutatori 
costituita da PO e PA 
identificati dai 
Dipartimenti 
dell’Università degli Studi 
di Milano al loro interno 
(nel numero di quattro 
per Dipartimento) che 
valuteranno i progetti in 
remoto e saranno 
organizzati in tre Macro-
Settori ERC (LS, PE, 
SH), in base alle loro 
competenze. 
 
Ciascuna proposta 
progettuale verrà 
valutata in remoto da due 
Esperti Valutatori che si 
esprimeranno entrambi 
(voto + giudizio).  
La graduatoria per ogni 
Macro-Settore ERC (LS, 
PE, SH) verrà 
determinata 
automaticamente in base 
alle votazioni ricevute 
(media dei due voti dei 
due Esperti Valutatori).  
Nel caso in cui ci sia uno 
scostamento rilevante tra 
le due votazioni 
(maggiore o uguale a 40 
punti), il Comitato dei 
Garanti potrà interpellare 
un terzo Esperto 
Valutatore. In questo 
caso il punteggio medio 
sarà calcolato tra i due 
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Azioni Unimi 
2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

voti più vicini assegnati 
dai tre Esperti Valutatori. 
In caso di progetti pari 
merito all’interno dello 
stesso Macro-Settore 
(LS, PE, SH), la priorità 
sarà attribuita ai progetti 
in cui risulti minore 
l’anzianità media di 
servizio 
complessiva (a tempo 
indeterminato) dei PA e 
PO membri dei Team (ad 
esclusione di PI, PI 
“sostituto” e tutti i CUD) 
 
I nominativi degli Esperti 
Valutatori, ad eccezione 
dei sei entrati nel 
Comitato dei Garanti, 
saranno mantenuti 
riservati durante tutto il 
processo di valutazione 
del Bando SEED e 
saranno noti solo al 
Comitato dei Garanti e 
agli uffici competenti.  
Al termine di tutto il 
processo di valutazione, 
pur nella preservazione 
dell’anonimato relativo al 
giudizio sul singolo 
progetto, sarà resa nota 
la lista complessiva di 
tutti gli Esperti Valutatori 
interpellati, divisi per 
Macro-Settore ERC, 
senza pubblicare i singoli 
giudizi e voti espressi 
(come previsto da 
Delibera ANAC 
1208/2017 e atto di 
indirizzo MIUR 39/2018).  
Gli Esperti Valutatori 
rimarranno in carica per 
tre anni e potranno 
essere chiamati ad altri 
compiti valutativi di 
proposte di ricerca 



  

50 
Università degli Studi di Milano - Via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano, Italy 
Tel. +39 02 503111 - Fax +39 02 50312627 - www.unimi.it 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Promozione della Trasparenza 

Possibili 
Rischi/Criticità 

rilevate da ANAC 
(delibera 1208/2017) 

Misure di 
prevenzione (delibera 

ANAC 1208/2017 e 
atto di indirizzo MIUR 

39/2018) 
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● Predefinizione dei 
criteri di valutazione 
ex ante. La stessa 
misura può essere 
ottenuta mediante 
una disclosure ex 
post dei criteri seguiti 
per la selezione 

● Previsione nei codici 
etici e/o di 
comportamento di 
apposite disposizioni 
in ordine alla 
disciplina in esame, 
con l’indicazione di 
specifiche 
conseguenze 
sanzionatorie 
relativamente alla 
trasgressione dei 
principi di 
trasparenza, 
correttezza, 
imparzialità, 
astensione in caso di 
conflitto di interesse, 
incompatibilità 
applicati alla 
valutazione 

all’interno dell’Ateneo 
oppure coinvolti nelle 
pre-selezioni di proposte 
di progetti da 
sottomettere ad Enti 
finanziatori che 
impongano un numero 
massimo di proposte da 
parte dell’Ateneo. 
 
 
● I bandi Unimi 

prevedono precisi 
criteri di valutazione dei 
progetti di cui viene 
data ampia diffusione 

 
 
 
● Il nuovo Codice etico e 

per l’integrità nella 
ricerca emanato nel 
gennaio 2019 prevede 
due specifici articoli sul 
punto: 
Art. 37 – Obblighi nelle 
valutazioni ex ante  
Art. 38 – Altre 
procedure di 
valutazione 
Il Titolo V è dedicato 
alle sanzioni e ai 
procedimenti in caso di 
violazioni delle norme 
contenute nel Codice 

 

Fase di svolgimento 
della ricerca 
Fenomeni di 
maladministration che 
possono riguardare le 
modalità di 
individuazione del 
coordinatore della 
ricerca, dei componenti 
del gruppo e le modalità 

ANAC 
● Previsioni delle 

relative fattispecie di 
maladministration in 
un'apposita sezione 
dei codici etici/di 
comportamento degli 
atenei  

 
MIUR 

 
 
 

● Nuovo Codice etico e 
per l’integrità nella 
ricerca adottato a 
gennaio 2019 

 
● Il nuovo Codice non 

approfondisce il tema 
della composizione dei 
gruppi di ricerca con 
riguardo, in particolare, 
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di gestione dei rapporti 
interni al gruppo di 
ricerca, nonché i modi 
di utilizzazione dei 
risultati della ricerca. 
Comportamenti distorti 
possono, infatti, essere 
causa di conflitti di 
interesse, in termini di 
trasparenza e 
conoscibilità delle 
informazioni. 
Anche nello 
svolgimento dell’attività 
di ricerca occorre 
accertare che non vi 
siano forme di conflitto 
di interesse in relazione 
alla tipologia di attività 
esperita, sotto il profilo 
sia soggettivo sia 
oggettivo 

● Adottare misure atte 
ad evitare fenomeni di 
maladministration 
nella individuazione 
del coordinatore della 
ricerca, dei 
componenti i gruppi di 
ricerca, nelle modalità 
di gestione dei 
rapporti interni al 
gruppo di ricerca e nei 
modi di utilizzazione 
dei risultati della 
ricerca (es. garantire 
in apposita sezione 
del sito web 
istituzionale la 
pubblicazione delle 
informazioni sui 
gruppi di ricerca, la 
loro composizione e 
sui relativi risultati 
scientifici conseguiti) 

alle modalità di 
individuazione del 
coordinatore. Da 
approfondire 
ulteriormente anche le 
casistiche sui conflitti di 
interesse e la gestione 
degli stessi.  
A tal proposito si 
segnala che la nuova 
strategia approvata dal 
Consiglio di 
amministrazione nella 
seduta del 17 dicembre 
2019 ha inserito un 
ulteriore obiettivo in 
aggiunta a quelli 
approvati nel mese di 
gennaio 2019 
consistente nella 
messa a punto di policy 
per l’individuazione e la 
gestione dei conflitti di 
interessi in ambito 
universitario, tra cui 
rientra anche l’area 
della ricerca scientifica. 
 

Esito e diffusione dei 
risultati 
Nella fase conclusiva è 
importante poter 
verificare l’effettivo 
svolgimento della 
ricerca e i risultati 
conseguiti, in modo da 
poter valutare se il 
finanziamento erogato 
abbia dato luogo alla 
realizzazione 
dell’esperimento, 
quantomeno sul piano 
procedurale e 
documentale. Tale 
attività pare dover 
prescindere dagli esiti 
scientifici, che 
dovranno essere 

ANAC 
● Implementazione del 

sistema Open Access 
per tutti i risultati 
prodotti in esito a 
ricerche finanziate 
con risorse pubbliche, 
già obbligatorio in 
Europa, unitamente 
alla creazione di un 
sito del progetto che 
resta come 
documentazione di 
quanto fatto. Detto 
sistema costituirebbe 
uno strumento di 
verifica e renderebbe 
disponibili i risultati 
raggiunti dalla ricerca 
finanziata 

 
● Con delibera del 

Senato accademico 
del 20 maggio 2014, 
l'Ateneo si è dotato di 
una policy per 
l’accesso aperto ai 
contributi della ricerca 
scientifica. 
L’Università, in 
ottemperanza a 
quanto stabilito all’art. 
2, comma 6, del 
proprio Statuto, nel 
quale si afferma che 
l’Ateneo “sostiene la 
circolazione della 
conoscenza, anche 
attraverso l’accesso 
pieno e aperto alla 

 
● Si è proceduto per 

assicurare un 
incremento delle 
pubblicazioni ad 
accesso aperto in 
accordo con le politiche 
editoriali. 
Si è lavorato per fornire 
ai dipartimenti sia 
l’elenco dei file che 
potevano essere in 
open access che le 
politiche editoriali. I 
Dipartimenti hanno poi 
lavorato per richiedere 
ai singoli il recupero 
della versione del file 
che poteva essere 
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verificati da tecnici del 
settore 

letteratura scientifica” 
e agli artt. 35 “Open 
Science” e 36 
“obblighi relativi alla 
pubblicazione” del 
nuovo Codice etico e 
per l'integrità nella 
ricerca, ha quindi 
promosso 
l’attuazione del 
principio dell’accesso 
aperto (open access), 
che risponde agli alti 
valori costituzionali di 
promozione dello 
sviluppo della cultura 
e della ricerca 
scientifica e tecnica, 
nonché di tutela della 
libertà accademica. In 
particolare, esso mira 
a potenziare la 
disseminazione su 
scala internazionale 
della ricerca 
scientifica, a rendere 
accessibili i prodotti 
della ricerca a 
soggetti privi di 
accesso ai sistemi di 
distribuzione a 
pagamento, a 
comprimere il tasso di 
duplicazione degli 
studi scientifici, a 
rafforzare la ricerca 
interdisciplinare, il 
trasferimento della 
conoscenza alle 
imprese e la 
trasparenza verso la 
cittadinanza, a 
rendere più efficiente 
l’uso di contributi 
scientifici a fini 
didattici, a garantire la 
conservazione nel 
tempo della 
produzione 

messa ad accesso 
aperto. 
Sul fronte dei dati della 
ricerca sono state fatte 
numerose 
presentazioni nei 
dipartimenti, si è 
ulteriormente 
implementato 
Dataverse e sono stati 
supportati i ricercatori 
nella stesura di DMP 
(Data Management 
Plan - strumento 
attraverso il quale i 
ricercatori pianificano 
la raccolta, 
conservazione, 
descrizione e 
disseminazione dei 
propri dati e 
metadati della ricerca 
secondo i principi 
FAIR). 
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Possibili 
Rischi/Criticità 

rilevate da ANAC 
(delibera 1208/2017) 

Misure di 
prevenzione (delibera 

ANAC 1208/2017 e 
atto di indirizzo MIUR 

39/2018) 

Azioni Unimi 
2018 

Azioni Unimi 
2019 

scientifica. L’Archivio 
Istituzionale dei 
contributi della 
Ricerca (AIR) è lo 
strumento operativo 
scelto dall’Ateneo per 
registrare, monitorare 
e valutare la 
produzione scientifica 
dei ricercatori e delle 
strutture. 

● L’Ateneo ha anche 
approvato una policy 
su research data 
management 
secondo il principio 
per cui i dati a 
supporto delle 
ricerche devono 
essere as open as 
possible as closed as 
necessary. I principi 
supportati che sono in 
linea con quelli della 
EU prevedono che i 
dati della ricerca 
siano FAIR (findable, 
accessible, 
interoperable 
reusable). In questo 
senso si è anche 
dotato di uno 
strumento per la 
pubblicazione dei 
metadati relativi ai 
dataset e, laddove 
possibile dei dataset 
stessi. Questo è un 
punto fondamentale 
per la riproducibilità 
dei risultati delle 
ricerche. 
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Organizzazione della didattica 

Possibili 
Rischi/Criticità 

rilevate da ANAC 
(delibera 1208/2017) 

Misure di 
prevenzione (delibera 

ANAC 1208/2017 e 
atto di indirizzo MIUR 

39/2018) 

Azioni Unimi 
2018 

Azioni Unimi 
2019 

Possibili situazioni di 
conflitto di interesse dei 
componenti delle CEV 
e possibili influenze 
improprie sugli stessi 
per agevolare e /o 
svantaggiare sedi o 
corsi di laurea  
Condotte non corrette 
da parte dei professori 
(quali, ad esempio, 
interferenze degli 
interessi personali del 
docente con lo 
svolgimento dei propri 
compiti istituzionali di 
didattica e ricerca, 
situazioni di conflitto di 
interesse nello 
svolgimento di esami di 
profitto o in altre 
funzioni didattiche 
anche in veste di 
componente di 
commissioni)  

ANAC 
● Effettuazione da 

parte degli atenei di 
una attenta verifica 
come sollecitata 
dall'ANVUR nella 
comunicazione delle 
nomine sull'esistenza 
di situazioni di 
conflitto di interesse 
dei componenti delle 
CEV e, laddove 
venisse riscontrata, 
richiedere all'Agenzia 
la sostituzione del 
componente 
interessato 

● Ampliare il contenuto 
dei codici etici relativo 
ai doveri dei docenti 
con previsioni volte a 
evitare, cattive 
condotte da parte dei 
professori. 
La sede per la 
trattazione di queste 
e altre ipotesi 
potranno essere le 
Linee guida sui codici 
di comportamento 

● Ampliare il contenuto 
dei codici etici relativo 
ai doveri dei docenti 
con previsioni volte a 
responsabilizzare 
maggiormente i 
Direttori di 
dipartimento a vigilare 
sui comportamenti dei 
professori, anche 
attraverso apposite 
previsioni 
regolamentari 

 
 
 
 

 
● Misura programmata 

in fase di processo di 
gestione del rischio 
corruzione della 
Direzione 
Formazione e 
didattica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
● In Ateneo è in vigore il 

Regolamento sui 
doveri accademici dei 
professori e dei 
ricercatori 
dell'Università degli 
Studi di Milano 

 
 
 
 
 
 
● Il codice etico e per 

l’integrità nella ricerca 
emanato a gennaio 
2019 prevede un 
articolo dedicato al 
tema dei diritti e 
doveri dei docenti 
(art. 12) con 
particolare riguardo 
all’attività didattica 

 
 
 
 
 
 

 
Non ci sono state azioni 
aggiuntive nel corso del 
2019  
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Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Promozione della Trasparenza 

Possibili 
Rischi/Criticità 

rilevate da ANAC 
(delibera 1208/2017) 

Misure di 
prevenzione (delibera 

ANAC 1208/2017 e 
atto di indirizzo MIUR 

39/2018) 

Azioni Unimi 
2018 

Azioni Unimi 
2019 

MIUR 
● Integrare il codice 

etico con previsioni 
finalizzate ad evitare 
cattive condotte da 
parte dei docenti quali 
ad esempio: 
- interferenze degli 
interessi personali del 
docente con lo 
svolgimento dei propri 
compiti istituzionali di 
didattica e ricerca; 
- situazioni di conflitto 
di interesse nello 
svolgimento di esami 
di profitto o in altre 
funzioni didattiche 
anche in veste di 
componente di 
commissioni; 
- la corretta tenuta del 
registro delle attività 
didattiche 
- maggiore 
responsabilizzazione 
dei Direttori di 
Dipartimento a 
vigilare sui 
comportamenti dei 
professori, anche 
attraverso apposite 
previsioni 
regolamentari 

● Presenza in Ateneo 
della figura del 
Garante dello 
Studente, cui sono 
affidati i seguenti 
compiti: 
− esaminare gli 
esposti degli studenti 
relativi ad atti e 
comportamenti di 
organi, strutture, uffici 
o singole unità di 
personale 
dell'Università, 
ritenuti in violazione 
della normativa 
vigente o del Codice 
etico d'Ateneo, 
tutelando la parte 
lesa da ogni 
ritorsione, operando 
per dirimere la 
questione e 
trasmettendo le sue 
conclusioni all'organo 
competente 
− vigilare sulla 
corretta applicazione 
della disciplina 
relativa alla didattica, 
al diritto allo studio e 
alla carriera degli 
studenti, sulla base 
delle regole nazionali 
e di Ateneo 
− vigilare, su 
istanza degli studenti, 
perché vengano 
adottate le misure 
necessarie a tutela 
della rappresentanza 
studentesca negli 
Organi accademici 

 
● È comunque in 

programma un 
ampiamento delle 
previsioni in termini di 
doveri di 

Alla pagina del sito di 
Ateneo  
www.unimi.it/it/studiare/s
ervizi-gli-studenti/diritti-
salute-e-
benessere/garante-degli-
studenti 
è possibile consultare la 
relazione del Garante in 
ordine all’attività svolta 
nel 2018. Nei primi mesi 
del 2020 sarà pubblicata, 
dopo il passaggio in 
Senato accademico, la 
relazione del 2019. 
Le relazioni sono 
particolarmente 
interessanti in quanto 
mettono in luce le 
maggiori criticità nel 
rapporto con lo studente 
rilevabile attraverso 
l’analisi delle 
segnalazioni pervenute 
(circa 100 nel 2018) 

http://www.unimi.it/ateneo/normativa/50486.htm
http://www.unimi.it/ateneo/normativa/50486.htm
https://www.unimi.it/node/407
https://www.unimi.it/node/407
https://www.unimi.it/node/407
https://www.unimi.it/node/407
https://www.unimi.it/node/407


  

56 
Università degli Studi di Milano - Via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano, Italy 
Tel. +39 02 503111 - Fax +39 02 50312627 - www.unimi.it 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Promozione della Trasparenza 

Possibili 
Rischi/Criticità 

rilevate da ANAC 
(delibera 1208/2017) 

Misure di 
prevenzione (delibera 

ANAC 1208/2017 e 
atto di indirizzo MIUR 

39/2018) 

Azioni Unimi 
2018 

Azioni Unimi 
2019 

comportamento del 
personale docente 
secondo le 
indicazioni 
ANAC/MIUR in sede 
di predisposizione del 
nuovo Codice di 
comportamento alla 
luce anche delle 
ulteriori linee guida 
ANAC di prossima 
emanazione 

 

Presidi per l’imparzialità dei docenti e del personale universitario 

Possibili 
Rischi/Criticità 

rilevate da ANAC 
(delibera 1208/2017) 

Misure di 
prevenzione (delibera 

ANAC 1208/2017 e 
atto di indirizzo MIUR 

39/2018) 

Azioni Unimi 
2018 

Azioni Unimi 
2019 

Rischio di 
pantouflage interno  
Circostanza per cui 
coloro che hanno 
svolto rilevanti incarichi 
presso autorità, enti, 
ministeri, ecc. che 
operano nel campo 
dell’università e della 
ricerca, possano poi, 
senza soluzione di 
continuità, essere 
chiamati ad esperire 
incarichi presso 
soggetti pubblici 
(università e altri enti 
operanti nel campo 
della formazione e 
della ricerca) che fino a 
qualche giorno prima 
erano oggetto delle 
loro decisioni 

ANAC 
● Previsione di 

adeguati periodi di 
raffreddamento negli 
statuti 

● Introdurre ipotesi più 
stringenti di 
incompatibilità e di 
divieto di cumulo di 
ruoli ed incarichi tra 
funzioni svolte presso 
il MIUR, l’ANVUR, il 
CUN e altri organi 
operanti in sede 
centrale in tema di 
università e ricerca e 
quelle adempiute in 
seno al proprio 
ateneo ovvero tra più 
incarichi cumulati 
all’interno dell’ateneo 
o presso atenei 
diversi dal proprio 

 
Si sottolinea che il 
Senato accademico, 
nella seduta del 18 
dicembre 2018, ha 
approvato la 
costituzione di una 
Commissione per la 
revisione della Statuto, 
cui è affidato il compito 
di istruire la revisione di 
alcuni punti dello 
Statuto dell’Ateneo. Tra 
i vari temi che verranno 
presi in considerazione 
vi sarà anche quello del 
pantouflage 

 
La Commissione per la 
Revisione dello Statuto 
non ha ritenuto 
opportuno inserire in 
sede statutaria norme 
specifiche sui periodi di 
raffreddamento e ipotesi 
più stringenti in tema di 
incompatibilità. Tale 
orientamento è stato 
recepito dal Senato 
accademico nelle sedute 
del 17 settembre 2019 e 
e del 15 ottobre 2019. 

Collegio di disciplina 
Rischio di mancanza di 
imparzialità da parte 

ANAC 
● Individuazione nei 

regolamenti e nello 

 
Si sottolinea che il 
Senato accademico, 

 
La Commissione per la 
Revisione dello Statuto 



  

57 
Università degli Studi di Milano - Via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano, Italy 
Tel. +39 02 503111 - Fax +39 02 50312627 - www.unimi.it 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Promozione della Trasparenza 

Possibili 
Rischi/Criticità 

rilevate da ANAC 
(delibera 1208/2017) 

Misure di 
prevenzione (delibera 

ANAC 1208/2017 e 
atto di indirizzo MIUR 

39/2018) 

Azioni Unimi 
2018 

Azioni Unimi 
2019 

dei componenti del 
Collegio di disciplina. 
Necessità di intervento 
sulla modalità di 
designazione dei 
componenti del 
Collegio di disciplina. 
Violazioni del Codice 
da parte del Rettore. 
Rilevata lacunosità 
normativa con riguardo 
alla titolarità del potere 
disciplinare nei casi di 
violazione del codice 
da parte del Rettore 
 

statuto della 
composizione e del 
funzionamento del 
Collegio di disciplina 
affinché sia 
assicurato il massimo 
grado di imparzialità e 
garantita la terzietà 
dell'istruttoria, anche 
attraverso la 
prevalenza di 
commissari esterni. 
Opportunità che 
almeno una parte del 
Collegio di disciplina 
sia costituito con 
modalità elettiva, con 
elettorato attivo 
attribuito, secondo il 
principio della 
rappresentanza tra 
pari, rispettivamente 
ai professori ordinari, 
associati e ricercatori 
di ruolo in servizio 
presso l'università, e 
l'elettorato passivo tra 
i medesimi docenti, a 
quelli che siano a 
tempo pieno e 
confermati in ruolo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nella seduta del 18 
dicembre 2018, ha 
approvato la 
costituzione di una 
Commissione per la 
revisione dello Statuto, 
cui è affidato il compito 
di istruire la revisione di 
alcuni punti dello 
Statuto dell’Ateneo. Tra 
i vari temi che verranno 
presi in considerazione 
vi sarà anche quello 
sulla composizione del 
Collegio di disciplina e 
sulla titolarità del potere 
disciplinare nei 
confronti del Rettore 

ha ritenuto di proporre 
agli Organi di governo il 
seguente testo 
riguardante il Collegio di 
disciplina:  
art. 33, co. 4, dello 
Statuto 
“4. I professori e i 
ricercatori di ruolo 
componenti il Collegio di 
disciplina sono individuati 
tra i docenti dell’Ateneo in 
regime di tempo pieno 
con competenze 
particolarmente idonee 
all’esercizio delle funzioni 
richieste. 
Il Rettore presenta al 
Senato Accademico, per 
ciascuna categoria di 
docenti, una lista di 
nominativi proposti dai 
Dipartimenti sulla base 
dei curricula degli 
interessati ad assumere 
la carica. 
Il Senato Accademico 
designa, in composizione 
limitata ai professori e 
ricercatori, di concerto 
con il Rettore, i membri 
effettivi e i supplenti per 
ciascuna categoria. 
Il mandato dei 
componenti il Collegio di 
disciplina è triennale, 
rinnovabile 
consecutivamente una 
sola volta.”  
Tale formulazione è stata 
approvata dal Senato 
nelle sedute del 17 
settembre 2019 e del 15 
ottobre 2019 e dal 
Consiglio di 
amministrazione che, 
nella seduta straordinaria 
del 14 ottobre 2019, ha 
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Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Promozione della Trasparenza 

Possibili 
Rischi/Criticità 

rilevate da ANAC 
(delibera 1208/2017) 

Misure di 
prevenzione (delibera 

ANAC 1208/2017 e 
atto di indirizzo MIUR 

39/2018) 

Azioni Unimi 
2018 

Azioni Unimi 
2019 

 
 
 
 
● Previsione nello 

Statuto che la 
titolarità del potere 
disciplinare nei 
confronti del Rettore 
sia attribuita al 
Decano, ferma 
restando l'auspicata 
composizione 
prevalentemente 
esterna del Collegio 
di disciplina 

espresso a riguardo 
parere favorevole 
 
 
 
La raccomandazione 
ANAC è stata recepita: 
 
Art. 33, co. 7, dello 
Statuto 
“Qualora le condotte 
passibili di sanzione 
disciplinare siano 
addebitabili al Rettore, 
spetta al Decano 
dell’Ateneo il potere di 
avviare il procedimento 
disciplinare in questione” 
 
 
In data 20 novembre 
2019 le modifiche 
statutarie sono state 
trasmesse al MIUR per il 
controllo di legittimità e di 
merito.  
In data 5 dicembre 2019 
il MIUR, in sede di 
controllo ex art. 6, co. 9, 
della legge n. 168/1989 
ha espresso l’opportunità 
che venga rispettato 
quanto indicato 
dall’ANAC e dal MIUR 
con riguardo alla 
presenza di esterni nel 
Collegio di disciplina e 
all’introduzione del 
principio elettivo di tipo 
diretto nella 
composizione dello 
stesso (anche solo 
parziale, ad esempio per 
i componenti 
appartenenti all’Ateneo). 
Pertanto, alla luce delle 
suddette 
raccomandazioni, nel 
2020 le fattispecie in 
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Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Promozione della Trasparenza 

Possibili 
Rischi/Criticità 

rilevate da ANAC 
(delibera 1208/2017) 

Misure di 
prevenzione (delibera 

ANAC 1208/2017 e 
atto di indirizzo MIUR 

39/2018) 

Azioni Unimi 
2018 

Azioni Unimi 
2019 

argomento dovranno 
essere nuovamente 
esaminate secondo 
tempi e modalità ancora 
in fase di definizione 

Assenza di 
coordinamento tra 
codice etico e codice 
di comportamento 

ANAC 
● Individuazione di 

forme di 
coordinamento tra 
codice etico e codice 
di comportamento 
mediante l'adozione 
di un documento 
unico che coniughi le 
finalità del codice 
etico e quelle del 
codice di 
comportamento: 
- individuare, nei 
codici unificati, 
relativamente ai 
doveri di 
comportamento, due 
distinti livelli di 
rilevanza: 
1) doveri che 
comportano sanzioni 
disciplinari 
2) doveri che 
comportano sanzioni 
aventi natura non 
disciplinare, per 
violazione dei precetti 
etici e deontologici 
- declinare le norme 
dei codici unificati, in 
modo tale che si 
possano distinguere i 
doveri in rapporto ai 
destinatari. Pare 
infatti auspicabile 
individuare e 
distinguere in 
apposite sezioni i 
doveri comuni al 
personale tecnico 
amministrativo e i 
doveri specifici per 

 
Nel 2019, anche sulla 
scorta delle linee guida 
di prossima 
emanazione da parte 
dell’ANAC, si 
provvederà ad 
elaborare un nuovo 
codice di 
comportamento rivolto 
a tutte le componenti 
universitarie, che 
richiamerà e integrerà il 
codice etico e per 
l’integrità nella ricerca 
emanato nel mese di 
gennaio 2019 

 
Il Codice di 
comportamento non è 
stato ancora revisionato. 
Nel 2020 verrà avviato un 
primo lavoro istruttorio di 
revisione del Codice di 
comportamento  
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Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Promozione della Trasparenza 

Possibili 
Rischi/Criticità 

rilevate da ANAC 
(delibera 1208/2017) 

Misure di 
prevenzione (delibera 

ANAC 1208/2017 e 
atto di indirizzo MIUR 

39/2018) 

Azioni Unimi 
2018 

Azioni Unimi 
2019 

professori e 
ricercatori 
- far confluire nei 
codici unificati alcune 
fattispecie: a titolo di 
esempio, recepire i 
doveri del personale 
docente con 
riferimento alla 
didattica e alla ricerca 
nonché i doveri degli 
studenti. Misure 
proprie possono 
essere connesse tra 
le altre, all'abuso 
della posizione, al 
plagio, ai conflitti di 
interesse nella ricerca 
scientifica, ai 
favoritismi personali o 
all'introduzione della 
nozione di nepotismo 
- individuare ulteriori 
ambiti in cui è 
ragionevole 
prevedere il verificarsi 
di fenomeni di 
maladministration 
che possono trovare 
contemperamento nel 
contesto del codice di 
comportamento 
mediante l'adozione 
di specifiche misure, 
ad esempio 
nell'ambito della 
didattica 

Incarichi 
extraistituzionali 
professori e 
ricercatori 
Incompatibilità e 
conflitto di interesse  

ANAC 
● Con riguardo 

specifico alle attività 
autorizzabili, 
disciplinare nel 
regolamento di 
Ateneo i procedimenti 
e i limiti dei regimi 
autorizzatori, sia sotto 
forma di eventuale 
contingentamento di 

 
Nel corso del 2019 
verrà avviato il 
processo di revisione 
del Regolamento per il 
rilascio 
dell'autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi 
retribuiti, non compresi 
nei compiti e doveri 
d'ufficio, dei professori 

 
Il processo di revisione 
non è stato ancora 
avviato 
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Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Promozione della Trasparenza 

Possibili 
Rischi/Criticità 

rilevate da ANAC 
(delibera 1208/2017) 

Misure di 
prevenzione (delibera 

ANAC 1208/2017 e 
atto di indirizzo MIUR 

39/2018) 

Azioni Unimi 
2018 

Azioni Unimi 
2019 

attività autorizzabili 
per ateneo, sia sotto 
forma di limite al 
cumulo di attività per 
singolo professore e 
ricercatore in modo 
da non 
comprometterne il 
rendimento e nel 
rispetto dei limiti 
complessivi al 
trattamento 
economico previsti 
dall'art. 23 ter del d.l. 
201/2011 

 
MIUR 
● Adeguare i propri 

regolamenti 
recependo, quanto ai 
presupposti delle 
diverse tipologie di 
attività (incarichi 
incompatibili per i 
quali scatta il 
collocamento in 
aspettativa d’ufficio; 
attività soggette ad 
autorizzazione 
rettorale; attività 
soggette a 
comunicazione e 
monitoraggio; attività 
libere), le indicazioni 
interpretative che il 
MIUR ha espresso 
nell’atto di indirizzo, 
prevedendo nei 
regolamenti:  
- la disciplina 
procedurale prevista 
per le varie tipologie 
di attività 
- le modalità per il 
collocamento in 
aspettativa d'ufficio 
- il procedimento per 
la richiesta di 
autorizzazione e le 

e dei ricercatori a tempo 
pieno 
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Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Promozione della Trasparenza 

Possibili 
Rischi/Criticità 

rilevate da ANAC 
(delibera 1208/2017) 

Misure di 
prevenzione (delibera 

ANAC 1208/2017 e 
atto di indirizzo MIUR 

39/2018) 

Azioni Unimi 
2018 

Azioni Unimi 
2019 

attività istruttorie volte 
al rilascio e/o diniego 
dell'autorizzazione 
(nonché le attività di 
verifica periodica che 
possono anche 
portare alla revoca 
della stessa) 
- le modalità di 
comunicazione 
(almeno semestrale) 
da parte dei docenti al 
Rettore al fine di 
consentire un 
adeguato 
monitoraggio delle 
attività di consulenza, 
volte alla verifica del 
rispetto del limite 
dell'occasionalità 
(anche sotto il profilo 
della titolarità della 
partita IVA) 
- eventuali servizi di 
controllo e di 
supporto tecnico 
dedicati alla verifica 
della disciplina in 
esame, anche sotto il 
profilo della 
prevenzione 
dell'insorgere di 
situazioni di conflitto 
di interessi 
richiamando la 
responsabilità 
disciplinare dei 
docenti 
- l’obbligo per i 
docenti a tempo 
pieno titolari di partita 
IVA di rendere 
all’Ateneo, a cadenza 
almeno trimestrale, 
una dichiarazione in 
cui siano indicate le 
attività svolte in 
regime di IVA 
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Enti partecipati e attività esternalizzate 

Possibili 
Rischi/Criticità 

rilevate da ANAC 
(delibera 1208/2017) 

Misure di 
prevenzione (delibera 

ANAC 1208/2017 e 
atto di indirizzo MIUR 

39/2018) 

Azioni Unimi 
2018 

Azioni Unimi 
2019 

Enti partecipati o 
controllati 
 
Costituzione di enti 
partecipati o controllati 
finalizzata allo 
svolgimento di attività 
non rientranti in quelle 
di pubblico interesse 
 
Ingiustificato ricorso 
all'esternalizzazione di 
attività di interesse 
generale nei casi in cui 
le funzioni delegate 
possano essere svolte 
ordinariamente 
dall'Ateneo 
 
 
Utilizzazione di 
personale universitario 
(professori ricercatori, 
tecnici, dipendenti 
amministrativi) da parte 
di questi soggetti, 
anche dopo la 
cessazione del servizio 
(pantouflage) 
 
Particolarmente 
rischioso il fenomeno 
dell'attribuzione di 
cariche presso gli enti 
a professori in servizio 
o a professori in 
pensione 
 
Conflitti di interesse, 
nella forma del conflitto 
tra controllore e 
controllato, 
nell'esercizio dei poteri 
di indirizzo e vigilanza 
dell'Università nei 
confronti dell'ente 
privato da essa 

ANAC 
● Riscontro effettivo dei 

criteri adottati in sede 
di valutazione nella 
motivazione analitica 
resa dall'università ai 
sensi dell'art. 5, co. 1 
del d.lgs. n. 175/2016 

● Pubblicazione della 
motivazione della 
scelta di costituire 
nuovi enti di diritto 
privato, ovvero di 
acquisire quote di 
partecipazioni, anche 
indirette 

● Attenta motivazione 
nella costituzione di 
società in house per 
l'affidamento diretto di 
attività di fornitura di 
beni e servizi 
all'università 

● Regolazione 
dell'utilizzazione di 
personale dell'ateneo 
presso tali enti, nella 
forma di specifiche 
incompatibilità ovvero 
di regole 
sull'autorizzazione 
allo svolgimento di 
incarichi esterni, 
tenendo conto non 
solo della garanzia 
della prestazione di 
lavoro a favore 
dell'ateneo, ma anche 
della necessità di 
evitare conflitti di 
interesse, sia pure 
potenziali 

● Adeguate misure di 
trasparenza al fine di 
consentire un 
controllo diffuso, 

 
Si rinvia al paragrafo 
8.7 del Piano 2019-
2021 
“Enti e società 
partecipate. Focus sulla 
Fondazione UNIMI” 
 

Il Consiglio di 
amministrazione, nella 
seduta del 17 dicembre 
2019, ha preso atto della 
necessità di provvedere 
agli adempimenti previsti 
dall’art. 20 del D.lgs. 
175/2016 (Testo Unico in 
materia di società e 
partecipazioni pubbliche) 
in relazione al Piano 
operativo di 
razionalizzazione delle 
società e enti partecipati 
dall’Università degli Studi 
di Milano al 31 dicembre 
2018, fornendo le relative 
comunicazioni alle 
competenti Autorità di 
controllo, entro i termini di 
legge 

 
Tutti i Piani operativi di 
razionalizzazione, a 
partire dal 2015, sono 
pubblicati in 
Amministrazione 
trasparente nella sezione 
Enti controllati>società 
partecipate 
 
Fondazione Unimi 
L’Ateneo è socio 
fondatore e unico ente 
controllante di 
Fondazione UniMI che a 
sua volta controlla il 
100% della società 
Filarete Servizi S.r.l. 
Alcune tappe 
fondamentali: 
recepimento per atto 
pubblico del nuovo 
statuto (23 aprile 2018); 
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Possibili 
Rischi/Criticità 

rilevate da ANAC 
(delibera 1208/2017) 

Misure di 
prevenzione (delibera 

ANAC 1208/2017 e 
atto di indirizzo MIUR 

39/2018) 

Azioni Unimi 
2018 

Azioni Unimi 
2019 

costituito o comunque 
da essa controllato o 
partecipato 
 
Reclutamento di 
personale e 
conferimento di 
incarichi secondo 
regole di diritto privato 
in violazione delle 
norme applicabili 
all'ateneo, con 
particolare riguardo al 
reclutamento per 
pubblico concorso 

specie nella comunità 
dell'ateneo, 
sull'effettivo e corretto 
funzionamento degli 
enti partecipati 

● Preventiva 
approvazione da 
parte dell'ateneo dei 
regolamenti degli enti 
partecipati sul 
reclutamento del 
personale e sul 
conferimento degli 
incarichi e obbligo di 
sottoposizione al 
parere dell'organo di 
vertice degli atenei di 
ogni delibera relativa 
al reclutamento del 
personale o al 
conferimento di 
incarichi 

● Obbligo di 
pubblicazione dei 
regolamenti sul 
personale e sugli 
incarichi nonché dei 
dati relativi alle 
assunzioni 

● Verifiche da parte 
dell'Università 
sull'applicazione della 
normativa 
anticorruzione e 
trasparenza da parte 
degli enti privati ai 
sensi del d.lgs. 
33/2013 e della legge 
n. 190/2012 

rinuncia alla qualifica di 
soci da parte di 
Fondazione Cariplo, 
Intesa Sanpaolo e 
Camera di Commercio di 
Milano; riconoscimento 
della personalità giuridica 
della Fondazione da 
parte della Prefettura di 
Milano (6 giugno 2018).  
 
2019 
È in corso la redazione di 
un nuovo piano 
industriale per 
Fondazione Unimi, la sua 
controllata e il relativo 
assetto del gruppo  

Spin off 
 
Ruolo improprio dei 
professori universitari 
nella gestione degli 
spin off e possibili 
conflitti di interesse 
finalizzati al 

● Scrupolosa 
applicazione delle 
disposizioni in 
materia di 
incompatibilità e di 
conflitti di interesse 
previste per gli spin 
off e start up 
universitari dagli artt. 

Nel corso del 2019 
verrà avviato il 
processo di revisione 
del Regolamento per la 
creazione di spin off. In 
quella occasione si 
terrà conto delle 
indicazioni fornite 

Il Senato accademico 
nella seduta del 15 
ottobre 2019 ha espresso 
parere favorevole 
all’approvazione, da 
parte del Consiglio di 
amministrazione, del 
nuovo Regolamento per 
la creazione di spin off 
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Possibili 
Rischi/Criticità 

rilevate da ANAC 
(delibera 1208/2017) 

Misure di 
prevenzione (delibera 

ANAC 1208/2017 e 
atto di indirizzo MIUR 

39/2018) 

Azioni Unimi 
2018 

Azioni Unimi 
2019 

conseguimento di 
vantaggi patrimoniali 
 
Conflitti di interesse tra 
svolgimento delle 
ordinarie attività 
dell'ateneo (attività di 
indirizzo e 
programmazione, 
attività di concreto 
svolgimento della 
ricerca e della 
didattica) e le attività 
svolte negli spin off, 
quali, ad esempio, 
pressioni volte a 
modificare l'ordinaria 
ripartizione delle 
risorse tra strutture 
dell'ateneo, al fine di 
garantire gli interessi di 
coloro che operano 
negli spin off 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assenza di controlli 
sull'operato del 
professore all'interno 
degli spin off 
 
 
Percezione da parte 
del docente di 
retribuzioni indebite 

4 e 5 del d.m. 10 
agosto 2011, n. 168. 
Individuazione di 
cause di 
incompatibilità 
ulteriori rispetto a 
quelle fissate nel d.m. 
n. 168 del 2011, 
avendo riguardo, oltre 
allo svolgimento delle 
attività didattiche, ai 
conflitti di interesse 

● Nei casi in cui 
l'incompatibilità non 
sia stabilita, porre 
attenzione al dovere 
di dichiarazione e di 
astensione da parte 
del professore o 
ricercatore che si trovi 
in situazioni di 
conflitto di interesse 

● Previsione all'interno 
dei regolamenti 
universitari della 
pubblicazione delle 
informazioni relative 
al ruolo svolto dai 
professori e dai 
ricercatori universitari 
negli spin off 

● Pubblicazione sul 
portale istituzionale 
degli atenei dei dati 
indicati all'art. 5, c. 2 
del d.m. 168/2011 

● Individuazione, 
all'interno dei propri 
regolamenti, della 
figura cui i professori 
e ricercatori operanti 
negli spin off debbano 
riferire 
periodicamente in 
merito allo 
svolgimento di attività 
non comprese tra 
quelle istituzionali. 
Sarebbe auspicabile 

dall’Autorità 
Anticorruzione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dell’Ateneo. Il Consiglio 
di amministrazione nella 
seduta del 29 ottobre 
2019 ha approvato il 
Regolamento. In 
particolare, l’art. 4 del 
Regolamento norma la 
partecipazione del 
personale universitario 
allo spin off in termini di 
autorizzazioni, 
incompatibilità, conflitti 
interessi. 
Sempre l’art. 4 prevede 
che, ai sensi dell’art. 53, 
co. 11, del d.lgs. n. 165 
del 30.3.2001, lo spin off 
deve comunicare 
all'Università, entro 15 
giorni dall’erogazione, le 
remunerazioni e le 
indennità a qualunque 
titolo versate ai professori 
e ricercatori in regime di 
tempo pieno e al 
personale tecnico-
amministrativo. La 
remunerazione, quando 
dovuta, per l'attività a 
qualunque titolo prestata 
dal socio a favore dello 
spin-off deve essere 
commisurata allo 
stipendio percepito dal 
socio, e non può in alcun 
modo costituire 
strumento per 
l'attribuzione al socio di 
vantaggi, diretti o indiretti, 
derivanti dal controllo 
della società o comunque 
strumento di 
discriminazione o di 
pregiudizio nei confronti 
degli altri soci. 
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Possibili 
Rischi/Criticità 

rilevate da ANAC 
(delibera 1208/2017) 

Misure di 
prevenzione (delibera 

ANAC 1208/2017 e 
atto di indirizzo MIUR 

39/2018) 

Azioni Unimi 
2018 

Azioni Unimi 
2019 

che tale soggetto 
possa essere 
identificato nel titolare 
del potere di 
attivazione del 
procedimento 
disciplinare nelle 
ipotesi in cui si 
ravvisino gli estremi 
di una violazione 
delle disposizioni del 
regolamento di 
Ateneo 

● Effettivo rispetto della 
normativa che 
prevede gli obblighi di 
pubblicazione 
disciplinati dall'art. 22, 
c. 2, del d.lgs. n. 
33/2013 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con riguardo agli 
obblighi di 
pubblicazione 
dell’Ateneo con 
riguardo all’art. 22 del 
d.lgs. n. 33/2013, si 
informa che l’ultimo 
aggiornamento delle 
sezioni è avvenuto nel 
mese di dicembre 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con riguardo agli obblighi 
di pubblicazione 
dell’Ateneo con riguardo 
all’art. 22 del d.lgs. n. 
33/2013, si informa che 
l’ultimo aggiornamento 
delle sezioni è avvenuto 
nei mesi di dicembre 
2019 - gennaio 2020 

2. SEZIONE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE – SISTEMA DI GESTIONE 
DEL RISCHIO CORRUZIONE 

2.1 Il contesto esterno 

2.1.1 Contesto esterno in cui opera l’Università degli Studi di Milano 

Preme anzitutto ricordare che, assumendo la determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 (contenente 

l’aggiornamento al Piano Nazionale anticorruzione per l’anno 2015), l’ANAC ha chiarito e più volte 

sottolineato l’importanza – nell’ambito dei Piani triennali di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza che le amministrazioni, e dunque anche le Università (art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001), 

sono chiamate ad adottare – dell’analisi del contesto esterno in cui opera l’ente, attraverso l’esame delle 

variabili di matrice culturale, criminologica, sociale ed economica idonee a favorire, nello specifico 

contesto territoriale di riferimento, il verificarsi di fenomeni corruttivi. 

In via preliminare merita di essere richiamata anche la determinazione ANAC n. 1064 del 13 

novembre 2019 (aggiornamento al Piano nazionale anticorruzione 2019), la quale sottolinea la centralità 

dell’attività di analisi del contesto esterno quale fase preliminare del processo di gestione del rischio, il 

quale, peraltro, giova qui sottolinearlo, “non deve essere attuato in modo formalistico, secondo una 
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logica di mero adempimento, bensì progettato e realizzato in modo sostanziale, ossia calibrato sulle 

specificità del contesto esterno ed interno dell’amministrazione”. In proposito, l’allegato n. 1 “Indicazioni 

metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi” alla stessa determinazione contiene un’intera sezione 

dedicata all’analisi del contesto esterno. In particolare, l’Autorità ricorda come l’analisi del contesto 

esterno abbia un duplice obiettivo “quello di evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali 

dell’ambiente nel quale l’amministrazione si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni 

corruttivi e, al tempo stesso, condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio 

dell’idoneità delle misure di prevenzione”.  

A tale scopo e, senza limitarsi a dar conto acriticamente delle informazioni e dei dati relativi all’ambito 

in cui si inserisce l’Ateneo, si intende qui riportare le più rilevanti informazioni per identificare e 

analizzare i rischi di corruzione e, conseguentemente, per programmare le misure di prevenzione più 

opportune. In ossequio a quanto suggerito dall’ANAC nella già citata determinazione n. 1064 del 13 

novembre 2019 e relativo allegato n. 1, l’analisi del contesto esterno è stata portata a termine svolgendo 

non solo l’attività di mera acquisizione dei dati rilevanti, ma anche mediante la successiva 

interpretazione degli stessi ai fini della rilevazione del rischio corruttivo. 

Tanto premesso, è importante sottolineare come le relazioni della Direzione nazionale antimafia degli 

ultimi anni2 abbiano confermato un ruolo predominante, nel territorio della Regione Lombardia in cui 

opera l’Ateneo, delle organizzazioni criminali di origine calabrese, capaci, più delle altre, di radicarsi in 

aree geografiche diverse da quelle di origine. 

All’interno della Relazione sull’attività delle Forze di Polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza 

pubblica e sulla criminalità organizzata3, si è evidenziato, nello stesso senso, come l’ndrangheta si sia 

dimostrata, nel corso degli anni, in grado di perseguire progettualità affaristiche di grande rilievo e di 

esercitare un significativo controllo sul territorio in aree di influenza progressivamente più estese, dove 

le ‘ndrine continuano ad interfacciarsi con i referenti locali – capaci di assicurare il collegamento con la 

società civile – con l’obiettivo di esercitare un concreto potere deliberativo. 

Nell’ultima Relazione del Ministero dell’Interno al Parlamento sull’attività svolta e sui risultati 

conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia4, si è rimarcato inoltre come, segnatamente nella 

provincia di Milano e nel resto della Lombardia, la ‘ndrangheta abbia consolidato il suo radicamento 

attraverso la stretta interconnessione tra le locali presenti sul territorio e la “casa madre” del “Crimine” 

reggino, che vanta nella regione un organo di coordinamento delle attività criminali, noto alle cronache 

giudiziarie come “la Lombardia”. Nella medesima relazione si dà conto della persistente operatività di 

questi organismi criminali, attraverso il richiamo ai corposi dati statistici che confermano la perdurante 

azione di contrasto dell’autorità giudiziaria e della polizia giudiziaria, anche di natura ablativa.  

                                                      
2 Cfr., tra le molte, la Relazione della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo del 2017, p. 18.  
3 Cfr. Relazione al Parlamento sull’attività delle Forze di Polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e 

sulla criminalità organizzata del 2017, ultima disponibile, p. 27.  
4 Cfr. Relazione del Ministero dell’Interno al Parlamento sull’attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione 

Investigativa Antimafia del 2018, ultima disponibile (secondo semestre 2018), p. 309.  
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Ancora, può essere utilmente richiamata la recente relazione della Procura della repubblica presso 

il tribunale di Milano (Bilancio di responsabilità sociale 2018), pubblicata nell’autunno del 2019, che 

contiene una sezione specificatamente dedicata all’attività di prevenzione del fenomeno corruttivo nel 

contesto milanese. Ai presenti fini, la relazione interessa in particolare nella parte in cui si sottolinea 

come l’attività di indagine della Procura di Milano si sia di recente concentrata proprio con riferimento a 

vicende corruttive: in particolare, si fa riferimento, tra le numerose, ad un’inchiesta avviata nella prima 

metà del 2019, che ha evidenziato la presenza, proprio nel territorio lombardo, di sinergie tra politica 

locale, imprenditoria e rappresentanti di organizzazioni criminali (di stampo 'ndranghetista) presenti sul 

territorio. Tale indagine si focalizza esattamente su questo nodo: ai soggetti coinvolti nell’indagine, 

infatti, viene contestata la costruzione e l’organizzazione di una associazione volta a finanziare 

illecitamente soggetti politici in cambio dell’apertura di canali preferenziali con la pubblica 

amministrazione (in occasione, ad esempio, di gare pubbliche), sulla base dei legami fiduciari tessuti 

nel tempo con i vertici di aziende pubbliche dei territori di Milano e di Varese (nominati proprio grazie 

all’intermediazione di alcuni dei soggetti indagati). Il “sodalizio” criminale oggetto dell’indagine si radica, 

per l’appunto, nella natura fiduciaria dei rapporti tra l’indagato principale, i soggetti politici del territorio, 

i vertici delle aziende partecipate locali, l’imprenditoria e alcuni rappresentanti della criminalità 

organizzata, connotando il patto corruttivo come strutturale e multilaterale.  

Interessa notare, inoltre, che l’ANAC ha recentemente pubblicato un documento – La corruzione in 

Italia (triennio 2016-2019) – Numeri, luoghi e contropartite del malaffare – in cui vengono forniti alcuni 

interessanti dati statistici sulle condotte corruttive realizzate nel territorio nazionale5. L’esame di questo 

documento consente di confermare come l’area lombarda e, più nello specifico, il comune di Milano 

siano tra i territori più interessati dal fenomeno: delle ordinanze di custodia cautelare spiccate 

dall’autorità giudiziaria, di cui si dà conto nella relazione, circa il 10% ha riguardato Regione Lombardia. 

Questo dato deve poi essere letto unitamente a quello relativo alla tipologia di amministrazioni coinvolte, 

dal quale emerge che anche le istituzioni universitarie possono essere colpite da questo fenomeno. 

Si può del pari richiamare un report pubblicato dall’ISTAT sulla diffusione dei fenomeni corruttivi6, 

che ribadisce ulteriormente come il territorio lombardo, similmente alle aree meridionali, 

tradizionalmente interessate dai fenomeni in esame, sia investito da pratiche di malaffare e di 

mercimonio della funzione pubblica. Interessante, tra i molti, il dato relativo alla presenza di simili 

condotte nei luoghi di lavoro, il quale vede, ancora una volta, Regione Lombardia tra le Regioni più 

colpite. 

Il quadro del contesto esterno, in sintesi, appare assolutamente coerente con quello già descritto 

negli aggiornamenti al Piano Anticorruzione di Ateneo nel 2017, 2018 e 2019, potendosi, anche in 

                                                      
5 Il documento è disponibile sul sito ufficiale dell’ANAC al seguente link: 

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Comunicazione/News/201
9/RELAZIONE%20+%20TABELLE.pdf.  

6 Il documento citato nel testo è disponibile sul sito ufficiale dell’ISTAT al seguente link: 
https://www.istat.it/it/files//2017/10/La-corruzione-in-Italia.pdf.  

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Comunicazione/News/2019/RELAZIONE%20+%20TABELLE.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Comunicazione/News/2019/RELAZIONE%20+%20TABELLE.pdf
https://www.istat.it/it/files/2017/10/La-corruzione-in-Italia.pdf
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questa sede, evidenziare il salto di qualità che le organizzazioni criminali di stampo mafioso (calabresi, 

in particolare) hanno compiuto nel territorio lombardo, attraverso la combinazione di due elementi fattuali 

di un certo peso: quello che ha portato dalla prevalenza della casualità (spontanea o necessaria) alla 

prevalenza del progetto, da una parte; e quello che ha portato dall’obiettivo e degli investimenti 

all’obiettivo della conquista7, dall’altra. 

Va detto, infine, sulla scorta dei dati forniti dall’Osservatorio sulla Criminalità organizzata 

dell’Università degli Studi di Milano, che anche nelle zone più a ridosso del centro cittadino si sono nel 

tempo radicati forti nuclei di ‘ndrangheta. Le modalità di intervento in quest’area da parte delle 

consorterie criminali sono state ben delineate all’interno della prima relazione semestrale del Comitato 

Antimafia del comune di Milano8. Esse comprendono tre fattori indispensabili, che qui possono essere 

sinteticamente richiamati: un’ottima capacità relazionale con il mondo dell’impresa, capace di generare 

quello che oggi viene definito “sistema della convenienza” (convenienza apparente e illusoria per 

l’imprenditore che decide di diventare complice e connivente con l’impresa mafiosa); la presenza di 

un’impresa apparentemente pulita tramite cui ottenere l’aggiudicazione dell’appalto; e, infine, la 

presenza di imprese compiacenti o collegate alla società vincitrice dell’appalto a cui destinare i lavori in 

subappalto.  

Da ultimo, è utile ricordare, nel solco di quanto già precisato nel documento d’aggiornamento per il 

triennio 2019-2021, che Transparency international Italia, a partire dal 2014, ha promosso l’iniziativa 

“Allerta Anticorruzione (ALAC)”, coinvolgendo direttamente i cittadini nella segnalazione di episodi di 

corruzione, per fornire un ulteriore quadro del fenomeno, non necessariamente riconducibile a contesti 

di crimine organizzato: i dati più aggiornati, per quanto qui interessa, confermano, con minime variazioni, 

le tendenze precedenti. Regione Lombardia, anche nell’ultima annualità esaminata, è tra le Regioni con 

il più alto tasso di segnalazioni, ancorché leggermente diminuito rispetto al 2017.  

 

2.1.2 Contesto esterno e grandi opere nell’Area Expo: la vigilanza collaborativa 
con A.N.AC. quale antidoto a potenziali indebite “interferenze” 

Ripercorriamo le principali fasi che hanno preceduto la richiesta di vigilanza collaborativa ad A.N.AC. 

inoltrata nel mese di gennaio 2019 per la realizzazione del Campus universitario presso l’Area Expo. 

Risale al mese di febbraio 2015 l’avvio della riflessione da parte dei vertici dell’Ateneo in ordine al 

possibile utilizzo delle aree utilizzate per la realizzazione dell’esposizione universale 2015 allo scopo di 

creare un campus in cui collocare tutte o la gran parte delle attività scientifiche e didattiche dei 

Dipartimenti di area tecnico-scientifica e dei corsi di Scienze motorie, attualmente localizzati in 

                                                      
7 Cfr. Monitoraggio della presenza mafiosa in Lombardia, fascicolo di sintesi a cura dell’Osservatorio sulla Criminalità 

Organizzata dell’Università degli Studi di Milano, Parte I, p. 14.  
8 Comitato per lo studio e la promozione di attività finalizzate al contrasto dei fenomeni di stampo mafioso e della 

criminalità organizzata sul territorio milanese anche in funzione della manifestazione Expo 2015, Prima relazione 
semestrale, del 1 agosto 2012.  
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prevalenza nell’area di Città Studi e in vari edifici sparsi in aree limitrofe, attraverso uno studio per 

verificare la fattibilità e la sostenibilità del progetto. Il Consiglio di amministrazione e il Senato 

accademico, rispettivamente nelle sedute di febbraio e di novembre 2015, manifestano l’orientamento 

ad approfondire l’ipotesi di un coinvolgimento dell’Ateneo nell’utilizzo delle aree Expo. 

L’anno successivo, il Consiglio di amministrazione affida al Rettore, nella seduta straordinaria del 19 

luglio previo parere favorevole del Senato accademico riunitosi in seduta straordinaria in pari data, il 

mandato di manifestare alla Società Arexpo, proprietaria dei terreni sui quali si è svolta Expo 2015, 

l’interesse dell’Università degli Studi di Milano a trasferire nell’area le attività didattiche e scientifiche di 

pertinenza dei Dipartimenti che attualmente gravitano su Città Studi e zone limitrofe.  

Nel mese di marzo 2018 gli organi di governo esprimono parere favorevole alla fase realizzativa del 

nuovo Campus scientifico. Occorre premettere che la società Arexpo, sulla scorta dei requisiti di 

progetto del Campus Statale in Expo 2015 deliberati dal Consiglio di amministrazione e dal Senato 

accademico nel 2017, aveva avviato un bando internazionale per la definizione di un masterplan da cui 

era risultato vincitore la società LendLease, masterplan dimostratosi adeguato per aver recepito 

sostanzialmente i requisiti di progetto proposti dall’Ateneo; per quanto riguarda la copertura finanziaria 

del progetto, vengono individuate due procedure alternative, bando tradizionale e finanza di progetto. 

Nella seduta dell’8 novembre 2018 il Consiglio di amministrazione, al termine di una lunga fase di 

analisi, conferma l’inserimento del progetto Campus nel Programma triennale delle Opere dell’Ateneo 

2018/2020, approva la fattibilità della proposta presentata dalla società LendLease, già valutata in via 

preliminare positivamente dal Consiglio nella seduta del 26 luglio 2018 e poi nuovamente approvata in 

versione aggiornata - a seguito delle richieste formulate dall’Ateneo a LendLease - nella seduta del 25 

settembre 2018 e, infine, autorizza l’indizione di una procedura di gara ai sensi dell’art. 183, comma 15 

del d.lgs. n. 50/2016 (project finance) avente come base il progetto di fattibilità tecnica ed economica 

proposto dalla Società LendLease, come approvato in versione aggiornata nella seduta del 25 

settembre 2018.  

È nel mese di dicembre 2018 che i vertici dell’Ateneo, sentito anche il RPCT, maturano la decisione 

di inoltrare ad A.N.AC. la richiesta di vigilanza collaborativa, tenuto conto della portata dell’opera, 

dell’entità degli investimenti (complessivamente oltre 300 milioni di euro), delle criticità di sistema più 

volte segnalate dallo stesso RPCT in sede di valutazione del contesto esterno nei Piani triennali di 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e, pertanto, della necessità di porre in essere ogni 

misura utile a scongiurare infiltrazioni criminali. Pertanto, il Rettore con nota del 9 gennaio 2019, formula 

richiesta di vigilanza collaborativa ad A.N.AC. Il riferimento normativo è l’art. 213, comma 3, lett. h), del 

d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50: per affidamenti di particolare interesse l’Autorità svolge attività di vigilanza 

collaborativa attuata previa stipula di protocolli di intesa con le stazioni appaltanti richiedenti, finalizzata 

a supportare le medesime nella predisposizione degli atti e nell’attività di gestione dell’intera procedura 

di gara. L’attività di vigilanza esercitata ai sensi dell’art. 213, comma 3, lett. h), del d.lgs. 18 aprile 2016, 

n. 50 è volta a rafforzare ed assicurare la correttezza e la trasparenza delle procedure di affidamento 
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poste in essere dalle stazioni appaltanti, a ridurre il rischio di contenzioso in corso di esecuzione, con 

efficacia dissuasiva di ulteriori condotte corruttive o, comunque, contrastanti con le disposizioni di 

settore. 

Nel mese di febbraio 2019 l’A.N.AC. con nota prot. n. 12291/19 comunica all’Ateneo l’accoglimento 

della richiesta di vigilanza collaborativa ai sensi del sopra richiamato art. 213, con l’invio di una bozza 

di protocollo di azione di vigilanza collaborativa da sottoscrivere digitalmente, una volta condiviso. 

In base al protocollo di vigilanza collaborativa formano oggetto di verifica preventiva i seguenti 

documenti: 

a) determina a contrarre; 

b) i seguenti atti della procedura di affidamento:  

● determina a contrarre o provvedimento equivalente;  

● bando di gara o lettera di invito o inviti a presentare offerta nel caso di procedura negoziata; 

● disciplinare di gara;  

● capitolato;  

● schema di contratto/convenzione; 

● provvedimento di nomina dei commissari e di costituzione della commissione giudicatrice;  

● elenco dei partecipanti alla gara;  

● elenco dei nominativi dei subappaltatori; 

● elenco dei nominativi degli eventuali ausiliari; 

● provvedimenti di esclusione; 

● provvedimenti di aggiudicazione, proposta di aggiudicazione e aggiudicazione; 

● ogni altro atto, determinazione o documento predisposto dalla stazione appaltante nell’ambito 

della fase di aggiudicazione. 

Formano altresì oggetto di vigilanza i verbali di gara e del subprocedimento di verifica e di esclusione 

delle offerte anormalmente basse, i quali vanno trasmessi successivamente alla sottoscrizione, prima 

dell’adozione di provvedimenti con rilevanza esterna.  

Nel corso del 2019 l’Amministrazione universitaria e A.N.AC. avviano un’interlocuzione molto intensa 

tuttora in corso, di cui viene dato conto anche sul sito dell’Ateneo in una pagina appositamente dedicata 

al progetto Campus (www.unimi.it/it/ateneo/la-statale/tra-passato-e-futuro/progetto-campus) per 

rendere partecipe la comunità accademica e i cittadini dei principali snodi decisionali intervenuti su 

questo grande progetto strategico a partire dal 2015. Nella suddetta pagina dedicata è anche disponibile 

tutta la documentazione inerente al progetto (delibere degli Organi di governo, descrizione dettagliata 

del progetto, link al bando ecc.). 

 

https://www.unimi.it/node/532
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2.2 Il contesto interno 

2.2.1 Contesto interno: le cifre della complessità9 Unimi 

L'Università degli Studi di Milano è un'università statale italiana fondata nel 1923 ed è la più grande 

istituzione universitaria milanese e della Lombardia. Nell’anno accademico 2018/2019 risultano iscritti 

64.088 studenti ai corsi di laurea e post-laurea. Vi lavorano, alla data del 31 dicembre 2018, 2.145 

professori e ricercatori e 1.943 unità di personale tecnico-amministrativo e bibliotecario. È l'unico ateneo 

italiano a far parte della LERU (League of European Research Universities).  

Vi sono 33 Dipartimenti, distribuiti nei seguenti settori ERC (European Research Council): 

● Scienze sociali e umanistiche (SH): 12 Dipartimenti 

● Scienze fisiche e matematiche (PE): 5 Dipartimenti 

● Scienze della vita (LS): 16 Dipartimenti. 

Essi costituiscono la struttura organizzativa della ricerca scientifica e delle attività didattiche e 

formative nell'ambito dell'Università. 

Le Facoltà sono complessivamente 8 e 2 sono le Scuole, 14 le Direzioni amministrative e 17 le 

Biblioteche. 

La Facoltà di Medicina e Chirurgia, avendo bisogno di strutture sanitarie di riferimento, si articola in 

distinti Poli didattici distribuiti sul territorio milanese e lombardo; all’interno dei Poli didattici vi sono le 

Strutture sanitarie accreditate, pubbliche e private, presso le quali si svolge in via principale la 

formazione degli studenti dei Corsi di studio della Facoltà. 

Le attività di ricerca, di didattica e amministrative-gestionali sono distribuite in 58 sedi per circa 

420.000 mq di patrimonio immobiliare, di cui quasi 58.000 mq per laboratori per ricerca, oltre 12.000 mq 

per laboratori per didattica, quasi 50.000 mq per aule. 

Qualche dettaglio in più sulla dimensione quantitativa e qualitativa del personale che opera in 

Università è desumibile dall’osservazione dei seguenti grafici: 

 

 

  

                                                      
9 I dati e i grafici indicati in questo paragrafo sono stati tratti dal “Piano strategico 2020-2022”. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_in_Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/1923
https://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Lombardia
https://it.wikipedia.org/wiki/League_of_European_Research_Universities
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Personale docente al 31.12.2018: 2.145 unità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personale tecnico-amministrativo al 31.12.2018: 1.943 unità 
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Per quanto concerne l’offerta formativa UniMi nell’a.a. 2019/2020, si rileva che essa comprende 76 

lauree triennali e a ciclo unico, 60 lauree magistrali, 32 dottorati, 77 corsi per master e perfezionamento 

e 68 Scuole di specializzazione. 

La dimensione internazionale della didattica si esplica attraverso un’offerta di 19 percorsi in lingua 

inglese e 3 percorsi con 1 curricula in inglese; sono inoltre previsti 21 joint/double degree. Si ricorda 

altresì che l’Università fa parte della 4EU+ European University Alliance insieme ad altre cinque 

università pubbliche europee: la Charles University di Praga, l’Università Sorbona di Parigi e le 

Università di Heidelberg, Copenaghen e Varsavia. 

Il diritto allo studio nell’anno accademico 2019/2020 ha significato l’attribuzione di 5.000 borse di 

studio regionali di diritto allo studio, 750 borse di Ateneo di servizio, 160 borse di Ateneo di merito e 50 

nuove borse Excellence per gli studenti stranieri immatricolati alle lauree magistrali. 

Per quanto riguarda gli alloggi a favore degli studenti e docenti nell’anno accademico 2019/2020, 

920 sono stati complessivamente i posti letti assegnati, mentre per quanto concerne i pasti erogati nel 

2018 presso le mense il suo numero ammonta a 280.000, di cui 238.000 a borsisti. Si può contare per 

l’erogazione dei pasti su 4 mense a gestione indiretta e su circa 35 punti di ristoro convenzionati. 

Per quanto concerne i dati sulla ricerca scientifica svolta in Ateneo, si segnala che complessivamente 

il personale impegnato è pari a 3.737 unità alla data del 31 dicembre 2018, così distribuiti: 

 

Personale dedito alla ricerca scientifica al 31.12.2018: 3.737 unità 

 
 

Docenti; 1362

Ricercatori; 783

Assegnisti; 682

Dottorandi; 912
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La ricerca scientifica si svolge in 33 Dipartimenti (di cui 8 “Dipartimenti di eccellenza”) e in 53 Centri 

di ricerca coordinata (CRC), grazie al supporto di 4 Piattaforme tecnologiche “UNITECH” (COSPECT, 

INDACO, NOLIMITS, OMICs) che forniscono trasversalmente attrezzature di ultima generazione ai vari 

gruppi di ricerca dell’Ateneo. 

Per quanto riguarda le pubblicazioni nel quadriennio 2014-2018, si segnala che esse ammontano a 

48.238, di cui 29% open access (fonte: AIR). 

I dati sul posizionamento UniMi nei principali ranking 2019 sono invece i seguenti: 

 

Ranking 
2019 

Italy World 

ARWU 3 193 
QS 7 325 
THE-WUR 9 317 
Leiden* 5 174 

* Parametri: all sciences, scientific impact, P (top 10%), Calculate impact indicators using fractional counting. 
 

I finanziamenti per la ricerca nel quadriennio 2014-2018 sono stati pari € 162,6 mln distribuiti in 980 

progetti di ricerca finanziata (di cui 194 finanziati dall’UE e da organismi internazionali) e 1.653 contratti 

di ricerca commissionata. 

 
Totale finanziamenti per la ricerca 2014-2018: € 162,6 mln  
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https://work.unimi.it/servizi_ricerca/centri/118529.htm
https://www.unimi.it/it/ricerca/ricerca-lastatale/luoghi-organizzazione-e-infrastrutture/unitech
https://air.unimi.it/
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I finanziamenti UE (2014-2018) sono così suddivisi: 

● Horizon 2020: 89 progetti finanziati (per un totale di € 39,7 mln) e 10 progetti in fase avanzata 

di negoziazione. 

● ERC: 20 progetti finanziati (per un totale di € 19,5 mln). 

 

Chiamate dirette ERC - dal 2012 la Statale ha attivato: 

● 5 chiamate dirette da professore associato per vincitori ERC Starting e Consolidator della 

Statale non ancora inquadrati in questo ruolo; 

● 13 chiamate dirette da professore associato e professore ordinario per vincitori ERC ospitati 

da altri enti italiani e stranieri accolti presso La Statale attraverso il meccanismo della 

portability. 

 

Nel 2018 sono stati stanziati dall’Ateneo € 250.000 per la realizzazione di campagne di scavo in 13 

siti archeologici (Bagnolo San Vito (MN), Calvatone (CR), Caverna Generosa, Val d’Intelvi (CO), 

Gravina in Puglia (BA), Monte Zara (loc. Is Obias), Nora, Pula (CA), Piana di Erbil-Kurdistan Iracheno, 

Selinunte (TP), Tarquinia (VT), Tebtynis, Umm-el-Breigat-Egitto, Terramara S. Rosa, Poviglio (RE), 

Travo S. Andrea (PC), West Aswan-Egitto). 

Per quanto concerne infine l’ambito della terza missione e del trasferimento tecnologico, si 

segnalano dal 1992 circa 300 brevetti depositati e 12 spin-off attivi nel 2019. La ricerca commissionata 

nel quadriennio 2014-2018 ha significato la stipula di 1.653 contratti di ricerca commissionata, di cui il 

33% per consulenze, il 65% per attività di ricerca e il 2% per attività formative. 

 

2.2.2 Il modello organizzativo/gestionale di Ateneo a servizio della complessità 
Unimi 

Come ben facilmente si evince dalla lettura del paragrafo precedente, la gestione di un mega Ateneo 

qual è l’Università degli Studi di Milano richiede un modello organizzativo in grado di fronteggiare la 

sfida della massima efficienza ed efficacia nell’azione amministrativa, oltre alle nuove grandi sfide che 

l’Ateneo ha delineato e che intende affrontare nel triennio 2020-2022, così come indicate nel Piano 

strategico approvato dagli Organi di governo nel mese di dicembre 2019. 

A tali fini, nel corso del 2019 (determina del Direttore generale del 31 luglio 2019) è stato avviato un 

nuovo processo riorganizzativo complessivo con riguardo all’amministrazione centrale, progettato sulla 

base della consapevolezza che il modello organizzativo preesistente scontava una significativa rigidità 

dovuta alla eccessiva verticalizzazione dei processi decisionali, con conseguente inidoneità dello stesso 

sia a garantire la condivisione degli obiettivi e delle conseguenti azioni, sia a favorire fluidità gestionale. 

Il modello “verticale” sarà così gradatamente sostituito con un modello a matrice di tipo orizzontale e 

trasversale. Tale modello consentirà di avviare un percorso di snellimento delle procedure burocratiche, 
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superando lo scollamento tra centro e periferia, in un’ottica di valorizzazione delle competenze del 

personale dell’Ateneo. 

Nel provvedimento del Direttore Generale del 31 luglio 2019 è stata definita la macrostruttura 

organizzativa attraverso l’individuazione di 14 Direzioni, oltre alla Direzione generale. In data 31 

dicembre 2019 il Direttore Generale, con proprie determine, ha definito l’organizzazione e le 

competenze di ciascuna Direzione individuando i Settori e per ciascun Settore i relativi Uffici, così 

completando un lungo processo riorganizzativo iniziato negli scorsi anni, il cui prolungarsi nel tempo ha 

creato non poche difficoltà gestionali anche sotto il profilo del sistema di gestione del rischio corruzione. 

Il nuovo organigramma è rappresentato nella tabella che segue: 

 

Direzione generale  
● 14 Direzioni: 

1. Direzione Affari istituzionali 

2. Direzione Centrale Acquisti 

3. Direzione Contabilità, Bilancio e Programmazione finanziaria 

4. Direzione Servizio bibliotecario d’Ateneo 

5. Direzione Didattica e Formazione 

6. Direzione Edilizia 

7. Direzione ICT 

8. Direzione Legale e Procedure concorsuali personale dipendente 

9. Direzione Risorse umane 

10. Direzione Segreterie Studenti e Diritto allo Studio 

11. Direzione Servizi patrimoniali, immobiliari e assicurativi 

12. Direzione Servizi per la Ricerca 

13. Direzione Sicurezza, Sostenibilità e Ambiente 

14. Direzione Trasferimento tecnologico 

 

33 Dipartimenti: 
1. Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali 

2. Dipartimento di Bioscienze 

3. Dipartimento di Biotecnologie Mediche e Medicina Traslazionale 

4. Dipartimento di Chimica 

5. Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto 

6. Dipartimento di Diritto Pubblico Italiano e Sovranazionale 

7. Dipartimento di Economia, Management e Metodi Quantitativi 

8. Dipartimento di Filosofia "Piero Martinetti" 

9. Dipartimento di Fisica "Aldo Pontremoli" 
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10. Dipartimento di Fisiopatologia Medico-Chirurgica e dei Trapianti 

11. Dipartimento di Informatica "Giovanni degli Antoni" 

12. Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere 

13. Dipartimento di Matematica "Federigo Enriques" 

14. Dipartimento di Medicina Veterinaria 

15. Dipartimento di Oncologia ed Emato-Oncologia 

16. Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia 

17. Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche "L. Sacco" 

18. Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute 

19. Dipartimento di Scienze Biomediche, Chirurgiche ed Odontoiatriche 

20. Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità 

21. Dipartimento di Scienze della Mediazione Linguistica e di Studi Interculturali 

22. Dipartimento di Scienze della Salute 

23. Dipartimento di Scienze della Terra "Ardito Desio" 

24. Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali 

25. Dipartimento di Scienze Farmaceutiche 

26. Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari 

27. Dipartimento di Scienze Giuridiche "Cesare Beccaria" 

28. Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l'Ambiente 

29. Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche 

30. Dipartimento di Scienze Veterinarie per la Salute, la Produzione Animale e la Sicurezza 

Alimentare 

31. Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e Storico-Politici 

32. Dipartimento di Studi Letterari, Filologici e Linguistici 

33. Dipartimento di Studi Storici 

 
3 Aziende agrarie: 

● Azienda agraria didattico-sperimentale “F. Dotti” 

● Azienda agraria didattico-sperimentale “Angelo Menozzi” 

● Azienda agraria didattico-sperimentale “G.P. Guidobono Cavalchini” 

 

4 Centri funzionali: 
● APICE 

● COSP 

● CTU 

● SLAM 
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Altre strutture didattiche e di ricerca, tra cui: 
● Centro clinico-veterinario e zootecnico-sperimentale di Lodi 

● Scuola di giornalismo Walter Tobagi 

● Scuola di specializzazione per le professioni legali 

● CIMAINA. 

Si segnala che al fine di incrementare la diffusione di una “cultura” della Qualità che consenta a tutti 

coloro che collaborano al buon funzionamento dell’Ateneo di entrare in possesso di strumenti 

metodologici che permettano di migliorare continuamente il proprio lavoro, l’Università degli Studi di 

Milano ha intrapreso un percorso volto ad implementare un Sistema di Gestione per la Qualità, per 

ottenere la certificazione secondo lo standard previsto dalla normativa UNI EN ISO 9001:2015.  

Nel corso degli anni alcune strutture hanno ottenuto la certificazione ISO. Nel dettaglio: 

• Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari; 

• COSP (Centro per l’Orientamento allo Studio e alle Professioni); 

• Divisione Formazione Universitaria e Formazione Permanente; 

• Servizio Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro; 

• Direzione Patrimonio Immobiliare; 

• Direzione Legale e Centrale Acquisti. 

In particolare, l’obiettivo per il 2020 è quello di certificare i principali processi delle Direzioni e dei 

Centri funzionali. L’impegno per il futuro è quello di estendere l’ambito di certificazione al fine 

rappresentare tutti i processi organizzativi delle singole strutture anche nelle loro interazioni con altri 

processi. 

La scelta dell’Ateneo in tema di Qualità vuole contribuire alla creazione di un approccio culturale 

adeguato ed omogeneo, fortemente orientato al miglioramento continuo dei risultati, alla promozione 

dell'efficienza e dell'efficacia dei processi, alla soddisfazione delle parti interessate, alla qualità dei 

servizi facendo leva sull’impegno e sul coinvolgimento di tutto il personale. È superfluo sottolineare che 

lavorare sempre più in Qualità avrà implicitamente dei riflessi positivi anche in termini di prevenzione 

della corruzione e promozione della trasparenza complessiva del sistema. In altre parole “se si lavora 

meglio, diminuisce il rischio che si manifesti un evento corruttivo”. 

 

2.2.3 Contesto interno articolato e rete dei Referenti anticorruzione e trasparenza 
a supporto del RPCT: una necessità nel mega Ateneo milanese  

Il Consiglio di amministrazione nella seduta del 27 novembre 2018 ha conferito mandato al Rettore, 

d’intesa con il Prorettore delegato a Legalità, Trasparenza e Parità di Diritti e con il Direttore Generale, 

di individuare i Referenti anticorruzione e trasparenza all’interno di ogni struttura dell’Amministrazione 
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centrale e nei Dipartimenti, che si interfaccino costantemente con il RPCT e con lo staff dell’Ufficio per 

la Trasparenza e la Prevenzione della Corruzione. 

Il Prorettore, con nota del 30 novembre 2018, ha pertanto invitato le strutture dipartimentali a indicare 

i nominativi dei Referenti, al fine di accrescere la partecipazione e valorizzare i contributi di tutte le 

componenti universitarie. Nel caso dei Dipartimenti si è ritenuta opportuna l’indicazione di due soggetti, 

da individuare sia tra il personale docente e ricercatore, sia tra il personale tecnico-amministrativo al 

fine di rappresentare entrambe le tipologie di personale.  

Il Direttore generale, a propria volta, con nota del 13 dicembre 2018, ha invitato i Responsabili delle 

Direzioni amministrative a indicare il nominativo di un referente. 

Il Rettore, con proprio decreto del 29 luglio 2019, acquisite le indicazioni da parte dei Dipartimenti e 

delle Direzioni amministrative e raggiunta l’intesa con il Prorettore delegato a Legalità, Trasparenza e 

Parità di diritti e con il Direttore Generale, ha disposto la costituzione della rete dei Referenti.  

Attualmente la rete è costituita da circa 75 Referenti. Come indicato nel paragrafo precedente in 

Ateneo ci sono 33 strutture dipartimentali dislocate su tutto il territorio milanese e anche lombardo; è 

apparso necessario, vista la complessità dell’organizzazione universitaria, individuare delle figure che 

potessero svolgere un’importante attività informativa sia nei confronti del RPCT e del Gruppo 

Anticorruzione e Trasparenza (dalla “periferia al centro”), sia riportando le azioni e le iniziative del RPCT 

e del Gruppo alle strutture di provenienza dei Referenti stessi (dal “centro alla periferia”). 

Nel corso del 2019, il Prorettore e il RPCT hanno riunito i Referenti con cadenza trimestrale. Nel 

corso degli incontri sono stati affrontati molti argomenti di cui si darà conto nel prossimo paragrafo. I 

materiali, le slides prodotte in occasione di tali riunioni sono state messe a disposizione sia dell’intera 

comunità universitaria, sia di qualsiasi cittadino interessato ad approfondire le tematiche in materia di 

prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza in ambito universitario. La 

documentazione è accessibile all’indirizzo Amministrazione trasparente>Altri contenuti>Dati 

ulteriori>Documenti incontri Referenti anticorruzione il cui link è www.unimi.it/it/ateneo/amministrazione-

trasparente/altri-contenuti/dati-ulteriori. 

Inoltre, in Unimibox (Statale at work > Servizi per tutti > Accesso rapido > Unimibox) al link 

https://users.unimi.it/unimibox/index.php/login è stata predisposta un’apposita cartella denominata 

“Area di lavoro Referenti Anticorruzione” riservata a tutti i Referenti con accesso tramite autenticazione. 

Nell’area di lavoro è stata caricata una cartella denominata “Materiali per mappatura” contenente la 

mappatura di alcuni processi del Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale, Dipartimento 

pilota nel 2019 per l’analisi del contesto interno e l’Allegato n. 1 al PNA 2019 “Indicazioni metodologiche 

per la gestione dei rischi corruttivi”. 

I lavori con i Referenti riprenderanno nel 2020: sono stati calendarizzati degli incontri nei mesi di 

febbraio, maggio, settembre e novembre. 

In ultimo, si segnala la necessità nel corso del 2020 di integrare la rete dei Referenti tenendo conto 

delle modifiche organizzative in atto con particolare riguardo alle Direzioni dell’Amministrazione centrale 

https://www.unimi.it/node/1104
https://www.unimi.it/node/1104
https://users.unimi.it/unimibox/index.php/login
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(nuove Direzioni che inizieranno ad operare nel 2020) e ad alcune strutture periferiche che al momento 

non sono ancora rappresentate da Referenti. 

 

2.2.4 Gli incontri con i Referenti anticorruzione e trasparenza: le best practices 

Gli argomenti che sono stati trattati dal Gruppo Anticorruzione e Trasparenza, presieduto dal 

Prorettore alla Legalità e alla Trasparenza, nel corso degli incontri con i Referenti sono stati molto 

diversificati. Nel dettaglio: 

Incontro del 23 gennaio 2019 

● obblighi di trasparenza con particolare riguardo agli adempimenti di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 

33/2013;  

● processo di gestione del rischio con riguardo ai processi delle strutture dipartimentali. 

Incontro del 3 aprile 2019 

● Piano della Prevenzione della Corruzione e Promozione della Trasparenza – triennio 2019-2021;  

● Sentenza della Corte Costituzionale n. 20/2019 in materia di trasparenza: art. 14 d.lgs. n. 33/2013 

s.m.i.; 

● L’istituto del whistleblowing nella legislazione italiana;  

● L’istituto del whistleblowing nell’esperienza americana;  

● Presentazione della piattaforma informatica Unimi per le segnalazioni di illecito. 

Incontro del 26 giugno 2019 

● adempimenti sulla trasparenza di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013;  

● Regolamento sull’accesso semplice e generalizzato (d.lgs. n. 33/2013) in corso di definizione. 

Incontro del 25 settembre 2019 

● Whistleblowing: al via la piattaforma on line – presentazione della stessa ai Referenti; 

● Consulenti e collaboratori: adempimenti sulla trasparenza anche in risposta alla nota A.N.AC. del 

31 luglio 2019; 

● Corsi di formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza; 

● Buone prassi adottate dalle strutture centrali e dipartimentali. 

Incontro del 27 novembre 2019 

● Codice di comportamento: presentazione della modulistica per le varie comunicazioni; 

● Mappatura di alcuni processi del Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale; 

● Buone prassi adottate in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. 

Il Gruppo di lavoro Anticorruzione e trasparenza in data 1° luglio 2019 ha trasmesso a tutti i Referenti 

anticorruzione e trasparenza un invito a inviare, possibilmente entro il 10 settembre 2019, brevi relazioni 

su eventuali autonome iniziative assunte presso le proprie strutture di afferenza in materia di 

trasparenza e prevenzione della corruzione anche in esito agli incontri trimestrali tenutisi a partire 

dall’inizio dell’anno 2019. 
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Si illustrano alcune iniziative che sono state riferite dalle strutture dipartimentali: esse attengono 

all’area della sensibilizzazione ai temi della trasparenza e della prevenzione della corruzione, all’area 

della trasparenza amministrativa e all’area organizzativa con migliorie gestionali volte ad assicurare una 

gestione più efficiente e trasparente. 

Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi 

Best practices: 

Relazione dei Referenti al Direttore di Dipartimento e al Responsabile amministrativo sui contenuti 

dell’incontro trimestrale. 

Valutazione da parte del Direttore sull’opportunità di inserire nell’odg del Consiglio di Dipartimento i 

temi trattati. 

I temi sugli obblighi di trasparenza in ordine agli incarichi e informazioni sul Piano triennale per la 

Prevenzione della Corruzione e Trasparenza sono stati trattati nei Consigli di dipartimento avvenuti 

nel mese di maggio e di giugno in cui i Referenti sono intervenuti mettendo anche a disposizione 

delle apposite slides. 

L’iniziativa è stata nel complesso positiva dal momento che, si legge nella relazione dei Referenti, “vi 

è stato un buon ritorno in termini di consapevolezza e di comprensione del perché delle richieste 

normalmente fatte dal personale della segreteria amministrativa (modulistica ecc.). Comprensione 

ma non condivisione” (n.d.r. la non condivisione è dovuta al fatto che alcune richieste in materia di 

trasparenza con riguardo alla modulistica da acquisire per gli incarichi di consulenza sono percepite 

eccessivamente gravose da un punto di vista organizzativo) 

 

 
Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico politici 

Best practices: 

Le Referenti hanno sensibilizzato i componenti del Dipartimento in modo particolare sul tema degli 

obblighi di pubblicazione/trasparenza previsti all’atto del conferimento di incarichi e sulla necessità di 

adempiervi, almeno in questa fase di transizione e di attesa della risposta di A.N.AC. all’apposito 

quesito trasmesso in data 17 luglio 2019 (si è chiesto ad A.N.AC. se il rispetto degli obblighi di cui 

all’art. 15 del d.lgs. 33/2013 sia necessario anche per inviti occasionali di relatori in convegni, seminari 

o incontri di studio a scopo scientifico in cui non sia previsto alcun compenso (eventualmente solo un 

rimborso di spese documentate). In accordo con il Direttore, nell’odg del Consiglio di Dipartimento 

del mese di luglio è stato quindi inserito un apposito punto dedicato ai temi dell’anticorruzione e 

trasparenza trattati nelle varie riunioni trimestrali con focus particolare sempre sugli obblighi di 

pubblicazione previsti per le consulenze e le collaborazioni. 
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Dipartimento di Scienze e politiche ambientali 

Best practices: 

Nel sito del Dipartimento è stata creata un’apposita sezione dedicata all’anticorruzione e alla 

trasparenza in cui sono riportate diverse informazioni utili sulle figure istituzionali che in Ateneo 

rivestono ruoli significativi in questo ambito (Prorettore e RPCT), richiami normativi, alcune slides su 

argomenti trattati nelle riunioni trimestrali con i Referenti, il Codice di Comportamento, i moduli per il 

monitoraggio semestrale e i moduli per l’aggiornamento del registro degli accessi ecc. 

È stato inoltre segnalato dal Dipartimento un caso pratico e la relativa modalità con cui lo stesso è 

stato trattato e risolto. 

Caso: 

Un docente del dipartimento ha ricevuto la manifestazione, da parte di un operatore economico, di 

offerta gratuita di abbigliamento tecnico per le attività di un particolare gruppo di ricerca (valore 

stimato circa € 7.000). 

Si è posto quindi il problema di come inquadrare giuridicamente la fattispecie in argomento e di 

individuare la procedura corretta per eventualmente accogliere l’offerta dell’operatore economico, 

garantendo il rispetto dei principi di imparzialità (l’imparzialità in eventuali acquisti futuri da parte del 

Dipartimento), parità di trattamento e di opportunità (l’operatore economico anche se fa una sorta di 

donazione ottiene però una certa visibilità) e, in generale, del buon andamento della pubblica 

amministrazione. 

Soluzione: 

Avviso di sponsorizzazione a titolo gratuito aperto a tutti i potenziali interessati pubblicato sul sito del 

Consiglio di Dipartimento.  

Le eventuali offerte da parte di privati in risposta all’avviso di sponsorizzazione costituiscono oggetto 

di valutazione da parte del Consiglio di Dipartimento, al fine di verificare la presenza di interessi 

scientifici a giustificazione dell’accettazione dell’offerta di sponsorizzazione. 

 

Dipartimento di Medicina veterinaria 

Best practices: 

Le Referenti anticorruzione e trasparenza nel Consiglio del Dipartimento del 24 luglio 2019 hanno 

relazionato in merito ai contenuti delle riunioni trimestrali organizzato dal Gruppo di lavoro 

Anticorruzione e trasparenza presieduto dalla prof.ssa D’Amico, Prorettore alla Legalità e alla 

trasparenza. 

Le Referenti hanno illustrano al Consiglio gli obiettivi del Gruppo di lavoro, che attengono specificamente 

alla diffusione della cultura della trasparenza e della legalità nella Pubblica Amministrazione. In 

particolare, nei dipartimenti i Referenti svolgono il duplice compito di promuovere capillarmente questa 

cultura e di monitorare il rispetto delle norme a livello periferico. 
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Durante la seduta del Consiglio le Referenti hanno presentato gli argomenti che sono stati discussi nelle 

varie riunioni, in particolare, l’istituto del whistleblowing, gli adempimenti obbligatori in materia di 

trasparenza con riguardo agli incarichi conferiti a consulenti esterni, ai sensi dell’art. 15 del d.lgs n. 

33/2013, e l'accesso civico generalizzato. In ultimo, le Referenti hanno fatto presente che tutta la 

documentazione necessaria all’espletamento di tali adempimenti è a disposizione del personale in una 

cartella (trasparenza ed anticorruzione), appositamente creata su unimibox del Dipartimento. 

In ultimo, il Direttore ha dato notizia dell’intenzione di aggiornare periodicamente il Consiglio sui temi 

che verranno trattati dal Gruppo di lavoro per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 

 

Dipartimento di Bioscienze 

Best practices 

Nel Consiglio del Dipartimento del 19 settembre 2019 è stato inserito un apposito punto nell’odg 

riguardante il tema del diritto di accesso civico e l’istituto del whistleblowing. 

Per entrambi gli argomenti sono state presentate delle slides per rendere più agevole la spiegazione. 

Per quanto concerne il diritto di accesso civico è stata data la notizia dell’imminente emanazione di un 

apposito Regolamento UniMi allo scopo di disciplinare in modo puntuale le modalità con cui tale diritto 

potrà essere esercitato. 

I Referenti del Dipartimento hanno riferito che gli argomenti hanno suscitato l’interesse dei docenti e del 

personale tecnico amministrativo che nei giorni successivi hanno rivolto diversi quesiti ai Referenti stessi 

al fine di comprendere meglio alcuni aspetti delle discipline. 

In previsione dell’incontro programmato per il 27 novembre 2019, il Gruppo Anticorruzione e 

trasparenza, con apposita nota trasmessa ai Referenti in data 4 novembre 2019, dopo aver ricordato 

che nella precedente riunione del mese di settembre era stato riservato uno specifico spazio per l’esame 

delle buone prassi al fine di favorire una preziosa condivisione di esperienze, ha nuovamente rinnovato 

l’invito ai Referenti di segnalare eventuali ulteriori iniziative, in modo tale da prevedere nuovamente un 

momento di confronto sull’argomento. Si illustrano di seguito le ulteriori azioni messe in atto da alcune 

strutture dipartimentali: 

Dipartimento Scienze biomediche, chirurgiche e odontoiatriche 

Best practices 

Destinazione di una sezione del sito del Dipartimento all’anticorruzione e trasparenza (in 

organizzazione): 

dopo una breve presentazione delle figure chiave che operano nel settore Anticorruzione e trasparenza 

(Prorettore e RPCT) sono presenti diversi link a sezioni del sito di Ateneo che trattano del tema, tra cui 

ad Amministrazione trasparente, procedura whistleblowing, area consulenti e collaboratori, accesso 

civico ecc. 
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Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti 

Best practices 

Destinazione di una sezione del sito del Dipartimento all’Anticorruzione e trasparenza (in 

organizzazione): 

dopo una breve presentazione delle figure chiave che operano nel settore Anticorruzione e trasparenza 

(Prorettore e RPCT) sono presenti diversi link a sezioni del sito di Ateneo che trattano del tema. 

In particolare, Amministrazione trasparente, procedura whistleblowing, Codice Comportamento. 

Vi è l’indicazione dei nominativi dei Referenti. 

 
Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali 

Best practices 

Destinazione di una sezione del sito del Dipartimento all’Anticorruzione e trasparenza (in 

organizzazione): 

dopo una breve presentazione delle figure chiave che operano nel settore Anticorruzione e trasparenza 

(Prorettore e RPCT) sono presenti diversi link a sezioni del sito di Ateneo che trattano del tema. 

In particolare, Amministrazione trasparente, procedura whistleblowing, normativa. 

Vi è l’indicazione dei nominativi dei Referenti. 

Nel Consiglio del Dipartimento del 20 novembre 2019, il Direttore ha provveduto a dare pubblicità alla 

nuova sezione, invitando tutti a prenderne visione. 

 
Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente 

Best practices 

Punto all’odg del Consiglio del Dipartimento: 

il Direttore e i Referenti relazionano periodicamente durante i lavori del Consiglio di Dipartimento in 

ordine alle attività svolte dal Gruppo allargato Anticorruzione e trasparenza, per sensibilizzare tutti i 

componenti del Consiglio sui temi affrontati. 

Modulistica on line: 

a breve verrà messa a disposizione, nella sezione riservata al personale, la modulistica che può essere 

utile per assolvere facilmente e in maniera snella gli adempimenti richiesti. In particolare, a breve 

saranno caricati i documenti da compilare per l’assegnazione di incarichi a titolo gratuito nell’ambito di 

insegnamenti dei corsi di studio o di scuole di dottorato (es. per seminari svolti da personale esperto, 

esterno UniMi). 

  
Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici 

Best practices 

Punto all’odg del Consiglio del Dipartimento: 
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nel Consiglio di Dipartimento nella seduta del 16 ottobre 2019, tra i punti all’ordine del giorno, vi è stata 

la presentazione della relazione da parte dei Referenti di Dipartimento in ordine ad alcuni temi sulla 

Prevenzione della corruzione e la promozione della trasparenza affrontati nel corso delle riunioni 

trimestrali (PNA, sentenza C.C. 20/2019, accesso civico, incarichi, whistleblowing, linee guida n. 8 

forniture infungibili). 

Trasparenza amministrativa:  

da realizzarsi concretamente attraverso un incremento delle informazioni già presenti sul sito in ordine 

ai progetti di ricerca finanziata (fondi PSR e criteri di ripartizione), Regolamento del Dipartimento, 

Bilancio del Dipartimento, decreto di costituzione del Dipartimento ecc. 

Sempre sulla linea della trasparenza, la Direttrice del Dipartimento ha indetto il 28 ottobre 2019, per la 

prima volta, un Consiglio specificamente dedicato alla riflessione e alla discussione sui criteri della 

programmazione triennale del personale docente; a breve, sul sito web del Dipartimento sarà pubblicato 

il relativo estratto del verbale.  

Inoltre, il Consiglio ha deciso la messa in rete dei nomi dei beneficiari degli assegni di ricerca, con 

relativo curriculum vitae e titolo della ricerca intrapresa. 

 
Dipartimento di Scienze sociali e politiche 

Best practices 

Attivazione di apposita mail (anticorruzione.sps@unimi.it): 

la casella di posta è stata attivata per opera dei Referenti; attraverso essa si intende realizzare un canale 

diretto con il personale del Dipartimento sui temi dell’Anticorruzione e trasparenza. 

Attraverso la mail è stata trasmessa una relazione illustrativa concernente i vari temi affrontati in questi 

mesi dal gruppo allargato dei Referenti. 

 
Dipartimento di Scienze e politiche ambientali 

Best practices 

Avviso per la ricerca di sponsor - offerta di nuova sponsorizzazione: 

A fronte dell’avviso "permanente" (cioè senza scadenza) per la ricerca di sponsor pubblicato nel sito del 

Dipartimento di Scienze e politiche ambientali si segnala che la ditta XX col brand YY, a titolo di 

sponsorizzazione delle attività di didattica innovativa ed immersiva e di terza missione che il 

Dipartimento di Scienze e politiche ambientali svolge, intende fornire n. 5 Oculus Go Visore Allin-one 

del valore totale di € 1.345,00, che andranno a implementare la dotazione a disposizione del laboratorio 

“In immersione alla scoperta dei ghiacci: la ricerca per la didattica innovativa” in cui il Dipartimento di 

Scienze e politiche ambientali e il Centro per l’innovazione didattica e le tecnologie multimediali (CTU) 

sono coinvolti.  

Il Consiglio di Dipartimento effettuerà una valutazione sull’accoglimento o meno della proposta, in 

relazione alle esigenze scientifiche dei gruppi di ricerca. 

about:blank
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2.2.5 Nuove indicazioni metodologiche A.N.AC. e riflessi sulla valutazione e sul 
trattamento del rischio in Unimi 

Come è già stato anticipato nel paragrafo dedicato al PNA 2019, l’A.N.AC. ha fornito importanti 

indicazioni metodologiche in ordine alla gestione dei rischi corruttivi, che sono contenute nell’Allegato 1 

del PNA stesso. Già nelle premesse del documento viene fornita una significativa precisazione: “il 

presente allegato diventa pertanto l’unico documento metodologico da seguire nella predisposizione dei 

Piani triennali della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per la parte relativa alla gestione 

del rischio corruttivo”. Si ribadisce inoltre anche in questa sede che il processo di gestione del rischio 

deve valorizzare la sostanza e non la mera forma. 

Sia il documento in argomento, che ha il pregio di fornire chiare indicazioni circa la modalità di 

procedere per implementare il sistema di prevenzione, sia un’Amministrazione centrale UniMi 

riorganizzata in modo definitivo (determine riorganizzative emanate il 31 dicembre 2019) rappresentano 

due importanti premesse per impostare al meglio le attività nel prossimo triennio. 

Da un’attenta lettura del documento, è possibile mettere a fuoco le aree di miglioramento (di seguito 

“ambiti di attenzione”) su cui occorre ancora investire alla luce del lavoro fin qui condotto nell’ambito del 

sistema di gestione del rischio.  

Se tutte le fasi del processo necessitano di interventi, è pur vero che alcune di esse richiedono 

maggiore attenzione sotto il profilo dell’impostazione metodologica: si tratta della fase della valutazione 

del rischio, nonché delle fasi trasversali del monitoraggio / riesame e della consultazione / 

comunicazione. 

Per quanto concerne l’analisi del contesto, si ritiene che il contesto esterno con riguardo alle 

caratteristiche del territorio nelle sue componenti criminologiche, culturali, sociali ed economiche sia 

stato in questi anni opportunamente valutato tanto da portare i vertici dell’Ateneo alla decisione di 

ricorrere all’istituto della vigilanza collaborativa con A.N.AC. per la realizzazione del Campus nell’ex 

area EXPO. 

Necessitano di maggior approfondimento le relazioni con gli stakeholder, perché queste ultime 

possono effettivamente influire negativamente sull’attività dell’Amministrazione quando le stesse 

assumono la caratteristica “patologica” di influenza e pressione di interessi esterni per fini privati in 

contrasto con il principio di imparzialità che deve guidare l’attività della pubblica amministrazione 

(ambito di attenzione n. 1: identificazione delle relazioni con gli “stakeholder”). Per quanto 

concerne l’analisi del contesto interno intesa sia come caratteristiche della struttura organizzativa, sia 

come mappatura dei processi, si ritiene che la stessa sia stata condotta negli anni nel rispetto delle 

indicazioni più rilevanti fornite da A.N.AC. Tuttavia, appaiono necessari sforzi aggiuntivi per finalizzare 

l’analisi, in particolare della struttura organizzativa nel suo complesso, all’individuazione di eventuali 

profili di rischio corruzione tipici dell’Ateneo. 
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La fase della mappatura dei processi, eseguita direttamente dagli Uffici, ha comportato la rilevazione 

delle seguenti informazioni: 

● Denominazione Ufficio 

● Codice processo 

● Denominazione processo 

● Codice fase 

● Descrizione fase 

● Codice attività 

● Descrizione attività 

● Soggetti coinvolti 

● Tipologia azione dei Soggetti coinvolti 

● Tempi di attuazione 

● Attività discrezionale/vincolata. 
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Per ogni processo è stata inoltre prevista la compilazione della seguente scheda descrittiva: 

UFFICIO (inserire denominazione e acronimo) 
PROCESSO x.x.x. 

RESPONSABILE/I DEL PROCESSO (Inserire funzione/nominativo) 

Descrizione del processo  

Input processo  

Output processo  

Interrelazioni con altri processi  

Risorse impiegate (strumenti, 
programmi informatici, n. unità di 
personale) 

 

 

Prima di passare alla fase della valutazione del rischio si segnala che il documento A.N.AC. 

raccomanda particolare attenzione alle attività esternalizzate ad altri soggetti pubblici, privati o misti, in 

quanto il rischio di corruzione potrebbe annidarsi anche in questi processi. Pertanto, un particolare 

controllo dovrà essere effettuato nei confronti della Fondazione Unimi e delle sue attività (obiettivo 

strategico n. 6 approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta di dicembre 2019). 

Per quanto concerne la fase della valutazione del rischio, si sottolinea che l’identificazione del 
potenziale rischio corruttivo è stata effettuata a livello di attività del processo, in linea pertanto con 

quanto raccomandato dall’Autorità. Particolare attenzione dovrà essere posta all’individuazione della 

procedura al fine di giungere all’identificazione del rischio che, come suggerito da A.N.AC., dovrà 

comprendere una pluralità di fonti informative. Il RPCT ha organizzato degli incontri con i responsabili 

dei processi nel corso dei quali sono emersi i potenziali rischi analizzando i processi a livello di fase e 

di attività. Occorrerà però ampliare le fonti informative da assumere al fine dell’identificazione dei rischi: 

non solo l’esito degli incontri con i responsabili dei processi in cui si analizzano le mappature dei 

processi, ma anche la valutazione di eventuali precedenti episodi di cattiva amministrazione 

direttamente in Unimi o in altre pubbliche amministrazioni, segnalazioni, i registri dei rischi di altre 

amministrazioni, le analisi dei rischi effettuate da A.N.AC. nei suoi approfondimenti settoriali (ambito di 
attenzione n. 2: ampliamento delle fonti informative per l’identificazione del rischio). 

Per quanto concerne l’analisi del rischio nelle sue due componenti: analisi dei fattori di contesto 

che favoriscono il verificarsi di potenziali comportamenti di cattiva amministrazione (fattori abilitanti, 

altrimenti definibili come cause) e stima del livello di esposizione del rischio, sono necessari diversi 

interventi di miglioramento dell’attuale modus operandi. 

I fattori abilitanti di contesto devono essere esplicitati. Fino a ora, in base al lavoro effettuato in 

Unimi, le cause possono essere solo desunte dalla misura di prevenzione adottata (la misura incorpora 

indirettamente la causa). Una misura di trasparenza è stata adottata in esito a una valutazione di scarsa 

condivisione del processo decisionale, una misura di controllo è stata adottata in esito alla valutazione 
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di scarse verifiche in ordine alla regolarità del procedimento e così via (ambito di attenzione n. 3: 
esplicitazione dei fattori abilitanti). 

Per quanto riguarda la stima del livello di esposizione al rischio (LER) Unimi ha aderito fino al 

Piano 2019-2021 a un approccio valutativo di tipo qualitativo, optando per il criterio prudenziale al 

fine di evitare sottostime dei rischi. Nel Piano 2019-2021 si legge infatti quanto segue: 

“Per quanto concerne l’analisi quantitativa del rischio, si segnala che il valore dello stesso è stato 

calcolato come il prodotto della probabilità dell’evento per l’intensità del relativo impatto, scegliendo di 

tralasciare un’applicazione meccanica di formule e parametri a favore di valutazioni di più ampio respiro 

con il coinvolgimento dei Responsabili di struttura. 

Al fine di valutare la variabile “probabilità”, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione ha 

considerato tutti gli elementi informativi a sua disposizione (eventuali eventi corruttivi già occorsi, notizie 

di stampa, segnalazioni pervenute, informazioni da parte dei Responsabili di struttura, considerazioni 

sul contesto ambientale) e ha modulato la variabile in esame attraverso una scala crescente su 4 valori: 

molto basso, basso, medio e alto. 

Per quanto concerne la variabile “impatto”, essa è stata calcolata valutando le conseguenze che 

l’episodio corruttivo avrebbe sull’amministrazione stessa (impatto economico, reputazionale, 

conseguenze legali e in termini di efficienza, qualità e continuità dell’azione amministrativa) nonché sui 

portatori di interesse dell’Ateneo in termini di degrado del servizio per effetto dell’evento corruttivo 

occorso (studenti e famiglie, imprese, cittadini, sistema ricerca e istruzione, altri enti di alta cultura). La 

variabile “impatto” è stata modulata attraverso una scala crescente su 4 valori: basso, medio, alto, 

altissimo.  

 
Ai fini applicativi è stata poi messa a punto la seguente matrice di calcolo del rischio.  

IMPATTO 
 
 
PROBABILITÀ 

 
 
BASSO 

 
 
MEDIO 

 
 
ALTO 

 
 
ALTISSIMO 

MOLTO BASSA BASSO MEDIO 
BASSO 

MEDIO ALTO 

BASSA BASSO MEDIO 
BASSO 

MEDIO ALTO 

MEDIA MEDIO 
BASSO 

MEDIO ALTO ALTISSIMO 

ALTA MEDIO ALTO ALTO ALTISSIMO 
 

Le misure di prevenzione specifiche non sono ritenute necessarie 

Le misure di prevenzione specifiche sono ritenute necessarie 
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È opportuno osservare come sia a livello di implementazione della matrice, sia a livello strettamente 

operativo, cioè all’atto della ponderazione del rischio, si sia aderito, in linea con le raccomandazioni 

dell’ANAC, a una logica massimamente prudenziale. A livello di matrice infatti si è spesso operato un 

“arrotondamento per eccesso” (probabilità “media” e impatto “alto” danno origine a una valutazione del 

rischio “alta”); a livello di ponderazione del rischio, si è deciso di intervenire con apposite misure di 

prevenzione in presenza dei valori “medio”, “alto”, “altissimo” e, in linea di massima, in presenza di un 

rischio rilevato, si è sempre provveduto a introdurre delle misure specifiche di prevenzione (pertanto, le 

valutazioni sono state, nella maggior parte dei casi, sempre attestate a un livello “medio, alto o 

altissimo”). Non si è intervenuti con misure, pur in presenza di rischi, solo laddove a livello organizzativo 

fossero già operativi dei modus operandi ritenuti adeguati e indirettamente in grado di mitigare i rischi 

rilevati”.  

L’impostazione finora adottata richiede, alla luce delle nuove indicazioni metodologiche, degli 

interventi migliorativi. 

Nel confermare l’approccio valutativo di tipo qualitativo, occorre identificare dei “Key risk 
indicators” attraverso cui giungere a una stima del LER. 

Il RPCT ritiene, in prima battuta, di considerare quali Key risk indicators: 

1. Livello di interesse esterno (basso, medio, alto) 

2. Output del processo (sono presenti vantaggi significativi per il destinatario: sì, no) 

3. Grado di discrezionalità del decisore (bassa, media, alta) 

4. Presenza di controlli sul processo (sì, no) 

5. Qualità dei controlli in essere (controlli dello stesso personale detentore del processo, controlli 

effettuati da soggetti terzi, controlli incrociati, specificare modalità del controllo) 

6. Trasparenza, tracciabilità del processo (specificare) 

7. Livello di partecipazione, condivisione delle diverse fasi del processo da parte di diversi 

soggetti/responsabili (effetto navetta) 

8. Interrelazione con altri processi (sì, no) 

9. Casi di cattiva amministrazione registrati in passato (precedenti giudiziari e/o procedimenti 

disciplinari a carico dei dipendenti), segnalazioni attraverso l’istituto del whistleblowing, 

rassegne stampa, segnalazioni al Garante dello Studente ecc. (dati oggettivi per la stima del 

rischio). 

Appare opportuno stabilire fin da adesso che in caso di episodi di cattiva amministrazione, occorrerà 

necessariamente procedere con l’individuazione di misure di prevenzione a prescindere dai valori 

ottenuti per tutti gli altri indicatori. 

Dalla valutazione complessiva degli indicatori, effettuata dal RPCT di concerto con i Responsabili 

dei processi, deriverà la formulazione di un giudizio sintetico in ordine al livello di esposizione del rischio. 

Si precisa che nei primi mesi del 2020, in sede di sperimentazione della nuova metodologia di 

concerto con la Direzione Servizio bibliotecario d’Ateneo, i Key risk indicators potrebbero subire delle 
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modifiche di cui verrà dato debitamente conto nel prossimo PTPCT (ambito di attenzione n. 4: 
individuazione di “Key risk indicators” e formulazione giudizio sintetico). 

Dalla formulazione del giudizio sintetico sul LER, scaturisce la fase della ponderazione del rischio, 

per effetto della quale si decide se intervenire o meno con misure di prevenzione ad hoc, tenuto conto 

del rischio residuo, e si definiscono le priorità di intervento avendo presente il principio della sostenibilità 

organizzativa ed economica (ambito di attenzione n. 5: dare conto della decisione in ordine 
all’adozione di eventuali misure di prevenzione e definizione delle priorità di intervento). 

La fase del trattamento del rischio consiste, considerate le priorità di intervento, nell’identificazione 

e nella programmazione delle misure di prevenzione dei rischi. Le misure di prevenzione specifiche fino 

a questo momento adottate dall’Ateneo, di cui si fornirà un quadro complessivo nel paragrafo dedicato 

allo stato dell’arte del sistema Unimi di prevenzione del rischio, sono state identificate e descritte nel 

dettaglio e l’esecuzione è stata programmata nel rispetto delle indicazioni dell’A.N.AC. con la chiara 

identificazione delle responsabilità delle strutture coinvolte. 

Tuttavia, la fase della programmazione dovrà essere maggiormente curata in futuro: il riferimento è 

alle misure che presentano un certo grado di complessità per le quali si renderà necessario l’indicazione 

delle varie fasi per la loro attuazione, di una chiara tempistica e degli indicatori di monitoraggio e valori 

attesi (ambito di attenzione n. 6: migliorare la programmazione delle misure di prevenzione 
specifiche con relativi indicatori di monitoraggio/valori attesi). 

Per quanto concerne la fase del monitoraggio e del riesame, si precisa che il RPCT ha attuato in 

questi anni un monitoraggio semestrale/annuale in ordine all’attuazione delle misure di primo livello. 

 Il RPCT ha predisposto delle schede di monitoraggio nelle quali i vari responsabili hanno dovuto 

dichiarare, sotto la propria responsabilità, il livello di attuazione delle stesse e, in caso di inadempimenti 

o di adempimenti parziali, hanno dovuto fornire adeguate motivazioni. Il RPCT ha analizzato le schede 

di monitoraggio e fornito riscontro ai Responsabili di struttura in esito all’attività di valutazione delle 

stesse (ambito di attenzione n. 7: valutare la fattibilità organizzativa di porre in essere un 
monitoraggio di secondo livello, anche attraverso un eventuale campionamento statistico o 
“ragionato”). 

Il monitoraggio sull’idoneità delle misure di prevenzione in essere non è stato ancora effettuato 

se si prescinde dalla richiesta ai responsabili dei processi di formulare un giudizio sulle misure adottate, 

richiesta riportata in calce alle schede di monitoraggio. In particolare, si chiede: 

FORMULARE UN GIUDIZIO SULLE MISURE ADOTTATE CON RIFERIMENTO AI PROCESSI DI CUI ALLA 
PRESENTE SCHEDA 
□ confermare tutte le misure per anno successivo 
□ eliminare misura n. _____________ fornire 
motivazione________________________________________________ 
□ modificare misura n. _______________fornire 
motivazione_____________________________________________ 
□ introdurre misura 
ulteriore________________________________________________________________________ 
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(ambito di attenzione n. 8: avviare valutazioni anche sull’idoneità delle misure a mitigare i rischi 
corruttivi individuati). 

Per quanto riguarda il riesame dell’intero sistema di gestione del rischio, si segnala che al momento 

non è stato ancora attuato ma che è in programma il suo avvio già nel corso del 2020, come si avrà 

modo di illustrare più puntualmente nel paragrafo dedicato allo stato dell’arte del processo di gestione 

del rischio. 

Infine la fase della comunicazione e della consultazione, fase trasversale a tutte le altre fasi di 

gestione del rischio corruzione. È evidente la sua importanza: la cultura della legalità si diffonde facendo 

circolare le informazioni, le buone prassi, sensibilizzando ai temi della trasparenza e della prevenzione 

della corruzione. È un antidoto al rischio dell’autoreferenzialità, circolo vizioso che porta a risposte 

meramente formali e prive di significato sostanziale. Il principio della responsabilità e della 

comunicazione diffusa deve guidare la fase dell’analisi del contesto esterno ed interno, della valutazione 

e del trattamento del rischio (ambito di attenzione n. 9: investire tempo e risorse in tutte le forme 
di consultazione e comunicazione con riguardo al sistema di prevenzione del rischio 
corruzione). 
 

2.3 Misure generali e specifiche di prevenzione 

2.3.1 L’istituto del whistleblowing: piattaforma online in Unimi dal 25 settembre 2019 

Nel PTPCT 2019-2021 nella sezione dedicata all’istituto del whistleblowing, a fronte dello scarso 

utilizzo dello strumento dal 2015 in avanti di cui si era dato conto, il RPCT si era assunto l’impegno di 

indagare se potesse esistere una correlazione tra l’allora sistema di segnalazione e gestione di presunti 

illeciti messo a disposizione dell’Ateneo, che non garantiva di fatto la riservatezza del segnalante e, per 

l’appunto, l’esiguità delle segnalazioni pervenute. 

Pertanto, anche al fine di ottemperare alle previsioni contenute nell’art. 1, comma 6 della legge n. 

179/2017 in base alle quali, qualora venga accertata nell’ambito dell’istruttoria condotta dall’A.N.AC., 

l’assenza di procedure informatiche per l’inoltro e la gestione delle segnalazioni, ovvero l’adozione di 

procedure non conformi a quelle di cui al comma 5 (utilizzo di sistemi di crittografia per garantire la 

riservatezza dell’identità del segnalante), è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 

a € 50.000 a carico del RPCT, si è provveduto, dalla fine del mese di settembre 2019, a mettere a 

disposizione della collettività universitaria una specifica piattaforma in grado di garantire la tutela del 

segnalante in termini di riservatezza della sua identità, attraverso l’utilizzazione di tecnologie 

crittografiche moderne e standard e il disaccoppiamento dei dati. 

Il RPCT, con circolare del 25 settembre 2019, ha quindi informato tutte le componenti universitarie 

in ordine all’attivazione della piattaforma. La prima piattaforma testata è stata quella open source messa 

a disposizione da A.N.AC. (fornita dalla società GlobaLeaks e personalizzata appositamente per 

A.N.AC.); successivamente si è ritenuto opportuno ricorrere alla versione originale della società 
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GlobaLeaks sempre open source, poiché in grado di assicurare aggiornamenti continui, più sicurezza e 

maggiore stabilità. La piattaforma consente la compilazione e l’invio delle segnalazioni di presunti fatti 

illeciti nonché la possibilità per il segnalante di comunicare in forma riservata con il RPCT senza far 

conoscere la propria identità. Quest’ultima, infatti, viene criptata e disaccoppiata dal sistema informatico. 

Il segnalante, grazie all’utilizzo di un codice identificativo univoco generato dal predetto sistema, può 

dialogare con il RPCT in maniera spersonalizzata tramite la piattaforma stessa. Nell’apposita pagina, 

(www.unimi.it/it/ateneo/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/whistleblowing-segnalazione-

illeciti) contenuta in Amministrazione trasparente > Altri contenuti > Whistleblowing-Segnalazioni illeciti, 

sono state pubblicate le slides “La piattaforma Whistleblowing Unimi” con le indicazioni e le modalità 

operative per accedere alla nuova piattaforma, oltre al testo della legge 30 novembre 2017, n. 179 e 

alle linee guida A.N.AC. (ancora provvisorie) nonchè una sintesi della normativa nelle slides 

“Whistleblowing Unimi”. 

I Referenti anticorruzione e trasparenza di Ateneo, incontrati il 25 settembre 2019, sono stati 

informati nel dettaglio sulla nuova piattaforma con la preghiera di diffondere e condividere i contenuti 

diffusi presso le loro strutture di provenienza. Ovviamente, come si avrà modo di verificare nella tabella 

che segue contenenti gli obiettivi con riguardo allo specifico istituto del whistleblowing, la materia sarà 

oggetto di formazione e di sensibilizzazione continua da parte dell’Ateneo nel prossimo triennio. 

Preme sottolineare che con decreto rettorale del 24 settembre 2019 è stato costituito un gruppo di 

lavoro che supporta il RPCT nella fase istruttoria di esame delle segnalazioni. Al momento della stesura 

di queste pagine (novembre 2019) si segnala che è già pervenuta una segnalazione sulla piattaforma 

whistleblowing che ha riguardo un caso di conflitto di interesse non dichiarato da parte di un Presidente 

di Commissione di esame di profitto.  

 

2.3.2 Istituto del whistleblowing: programmazione misure e relativo monitoraggio 

Di seguito si indicano le misure di carattere generale in programmazione con riguardo all’istituto del 

whistleblowing che contribuiscono a realizzare l’obiettivo strategico n. 5 “attenzione ai comportamenti 

soggettivi attraverso l’emanazione di un nuovo Codice di comportamento e potenziamento dell’istituto 

del whistleblowing” deliberato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 17 dicembre 2019: 

 

https://www.unimi.it/node/20324
https://www.unimi.it/node/20324
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Denominazione 
misura e tipologia 

Soggetti 
coinvolti nella 
realizzazione 
della misura 

 

Indicatori di 
attuazione/ 

risultato 
 

Target (se non 
coincidente con 

indicatore di 
risultato) 

 
Tempi di 

realizzazione  

Programmazione 
monitoraggio a 
cura del RPCT 

per verifica 
effettiva 

implementazione 
della misura 

Esito 
monitoraggio 
alla scadenza 

Misura gen. 
WHIS1 
Adozione del nuovo 
Regolamento che 
disciplina l’istituto 
del whistleblowing 
 
Tipologia: 
Misura di 
regolamentazione 
 

RPCT e Ufficio 
per la 
Trasparenza e 
la Prevenzione 
della 
Corruzione  
 
Prorettore 
Legalità e 
Trasparenza 
 
Gruppo di 
lavoro 
Anticorruzione 
e Trasparenza 
 
Direzione 
legale e 
procedure 
concorsuali  
 

Regolamento 
approvato dagli 
Organi 
accademici e 
pubblicato sul sito 
 
 
Entro 9 mesi 
dall’emanazione 
delle linee guida 
da parte di 
A.N.AC., salva 
diversa 
indicazione 
dell’Autorità 

Verifica intermedia 
da effettuare 
dicembre 2020-
gennaio 2021 
 
 
 

Da inserire nel 
piano 2021-
2023  

Misura gen. 
WHIS2 
Porre a tema degli 
incontri con i 
Referenti 
anticorruzione e 
trasparenza 
l’istituto del 
whistleblowing una 
volta approvato il 
nuovo 
Regolamento 
 
 
 
Tipologia: 
Misura di 
sensibilizzazione 
 

RPCT e Ufficio 
per la 
Trasparenza e 
la Prevenzione 
della 
Corruzione  
 
Prorettore 
Legalità e 
Trasparenza 
 
Gruppo di 
lavoro 
Anticorruzione 
e Trasparenza 
 

Almeno un 
incontro dedicato 
al tema 
 
Una volta 
emanato il 
regolamento, nel 
primo o secondo 
incontro utile con 
i Referenti 
 
Subordinato 
all’approvazione 
del Regolamento 
(Misura gen. 
WHIS1)  
 
 

Verifica intermedia 
da effettuare 
dicembre 2020-
gennaio 2021 
 

Da inserire nel 
piano 2021-
2023 

Misura gen. 
WHIS3 
Circolare annuale 
del RPCT che 

RPCT  
 
Ufficio per la 
Trasparenza e 

Circolare diffusa 
a tutte le 
componenti 
universitarie 

Entro il 30 
novembre di 
ciascun anno  

Da inserire nel 
piano 2021-
2023 
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Denominazione 
misura e tipologia 

Soggetti 
coinvolti nella 
realizzazione 
della misura 

 

Indicatori di 
attuazione/ 

risultato 
 

Target (se non 
coincidente con 

indicatore di 
risultato) 

 
Tempi di 

realizzazione  

Programmazione 
monitoraggio a 
cura del RPCT 

per verifica 
effettiva 

implementazione 
della misura 

Esito 
monitoraggio 
alla scadenza 

richiama gli aspetti 
fondamentali 
dell’istituto del 
whistleblowing e la 
modalità interna 
UniMi per effettuare 
le segnalazioni 
 
Tipologia: 
Misura di 
sensibilizzazione 
 

la Prevenzione 
della 
Corruzione 

Entro il 30 
settembre di ogni 
anno 

Misura gen WHIS4 
Erogare formazione 
con riguardo 
all’istituto del 
whistleblowing 
 
Tipologia: 
Misura di 
formazione 

RPCT 
 
Prorettore 
Legalità e 
Trasparenza  
 
Direzione 
Risorse umane: 
Ufficio 
Formazione  

Almeno un 
intervento 
formativo 
dedicato al tema  
 
Entro dicembre 
2020 

Entro gennaio 
2021  

Da inserire nel 
piano 2021-
2023 

 

2.3.3 Codice di comportamento: verso un Codice di nuova generazione 

È programmato per il 2020 l’avvio dell’attività istruttoria di revisione del Codice di comportamento di 

Ateneo. La revisione è subordinata all’emanazione da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione delle 

apposite linee guida. L’adozione definitiva del Codice è prevista per il 2021.  

 

2.3.4 Codice di comportamento: azioni in esito ai monitoraggi semestrali 

Nel PTPCT 2019-2021, il RPCT si è posto l’obiettivo di approfondire le motivazioni del numero esiguo 

di comunicazioni da parte dei dipendenti ai propri superiori gerarchici in ordine alle prescrizioni previste 

nel Codice di comportamento di Ateneo. 

A tal proposito, si ricorda che con cadenza semestrale il RPCT trasmette a tutti i Responsabili di 

struttura una scheda nella quale devono essere indicate le comunicazioni pervenute dai propri 

collaboratori con riferimento alle seguenti fattispecie: 
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● Regali 

Comunicazioni ricevute in forma scritta da parte di dipendenti relativamente al ricevimento di 

regali, al di fuori dei casi consentiti dal Codice e considerando i regali che singolarmente o 

cumulativamente nell’anno solare abbiano un valore stimato superiore a € 150 (art. 3, comma 5). 

● Associazioni e organizzazioni 

Comunicazioni ricevute in forma scritta da parte di dipendenti relative all’adesione ad associazioni 

e organizzazioni il cui ambito di interesse possa interferire con l’attività dell’ufficio (art. 4, comma 

1). 

● Rapporti di collaborazione 

Comunicazioni ricevute in forma scritta da parte di dipendenti - da effettuare entro quindici giorni 

dall’assegnazione ad un ufficio - con riferimento a tutti i rapporti di collaborazione, diretti o indiretti, 

in qualunque modo retribuiti, intrattenuti o in corso negli ultimi tre anni, con soggetti privati che 

abbiano o abbiano avuto interessi significativi in decisioni o attività dell’ufficio di assegnazione 

(art. 5, comma 1). 

● Conflitto di interessi  

Comunicazioni ricevute in forma scritta da parte di dipendenti sulla presunta sussistenza di un 

conflitto di interesse, anche potenziale (art. 6, comma 2). 

● Accordi, negozi o contratti a titolo privato 

Comunicazioni ricevute in forma scritta da parte di dipendenti in ordine alla cura di accordi, negozi 

o contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell’art. 1342 del codice civile, 

con persone fisiche e giuridiche private con le quali gli stessi dipendenti abbiano concluso, nel 

biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento e assicurazione, per 

conto dell’Amministrazione (art. 13, comma 3). 

 

Il monitoraggio condotto al termine del primo semestre del 2019 (nota del RPCT dell’8 luglio 2019) 

ha prodotto il seguente esito: 

● Direzione Coordinamento Biblioteche:  

n. 12 comunicazioni per partecipazione ad Associazioni 

n. 6 comunicazioni riguardanti rapporti di collaborazione 

● Direzione Risorse umane:  

n. 4 comunicazioni riguardanti conflitti di interesse. 

 

Nel PTCPT 2019-2021 si è supposto che il numero esiguo di comunicazioni potrebbe essere 

correlato sia alla scarsa consapevolezza da parte dei dipendenti in ordine agli obblighi di comunicazione 
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esistenti, sia alla mancanza di adeguata modulistica per facilitare le comunicazioni stesse con riguardo 

ad ogni singola fattispecie richiamata. 

Con riguardo alla scarsa consapevolezza, sarà cura del RPCT intervenire con apposite circolari di 

sensibilizzazione sul tema in cui verranno anche illustrati i moduli predisposti allo scopo, che saranno 

compilabili online accedendo a un’apposita sezione del sito dell’Ateneo. 

La modulistica che si è in procinto di adottare riguarda le seguenti fattispecie: 

⮚ Comunicazione di adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni ai sensi dell’art. 4 

del Codice di Comportamento di Ateneo;  

⮚ Verifica sulla rilevanza dell’adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni da parte 

del Responsabile della struttura; 

⮚ Comunicazione degli interessi finanziari ai sensi dell’art. 5 del Codice di Comportamento di 

Ateneo; 

⮚ Comunicazione del conflitto di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell’art. 6 del Codice di 

Comportamento di Ateneo a cura dei dipendenti; 

⮚ Verifica sulla rilevanza del conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6, comma 3 del Codice di 

Comportamento di Ateneo a cura del Responsabile della struttura di riferimento; 

⮚ Comunicazione del conflitto di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell’art. 6 del Codice di 

Comportamento di Ateneo a cura dei dirigenti; 

⮚ Verifica sulla rilevanza del conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6, comma 4 del Codice di 

Comportamento di Ateneo a cura del Direttore Generale; 

⮚ Comunicazione del conflitto di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell’art. 6 del Codice di 

Comportamento di Ateneo a cura del Direttore Generale; 

⮚ Verifica sulla rilevanza del conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6, comma 4 del Codice di 

Comportamento di Ateneo a cura del Rettore; 

⮚ Comunicazione del conflitto di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell’art. 6 del Codice di 

Comportamento di Ateneo a cura dei dipendenti coinvolti in funzioni didattiche e scientifiche;  

⮚ Verifica sulla rilevanza del conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6, comma 5 del Codice di 

Comportamento di Ateneo a cura del Rettore; 

⮚ Comunicazione a cura dei dirigenti ai sensi dell’art. 12 del Codice di Comportamento di Ateneo 

(in ordine a partecipazioni azionarie e altri interessi finanziari); 

⮚ Comunicazione a cura del Direttore Generale ai sensi dell’art. 12 del Codice di Comportamento 

di Ateneo (in ordine a partecipazioni azionarie e altri interessi finanziari); 

⮚ Comunicazione relativa alla conclusione di contratti e altri atti negoziali ai sensi dell’art. 13 del 

Codice di Comportamento di Ateneo a cura dei dipendenti; 
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⮚ Comunicazione relativa alla conclusione di contratti e altri atti negoziali ai sensi dell’art. 13 del 

Codice di Comportamento di Ateneo a cura dei dirigenti. 

 

2.3.5 Codice di comportamento: comunicazioni ai fornitori sul divieto di effettuare 
regali 

Si segnala che, a partire dal 2017, una specifica norma del Codice di comportamento è stata resa 

più restrittiva dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione. Con nota del 31 maggio 2017, il 

Responsabile, dopo aver richiamato l’art. 3 del Codice di comportamento dei dipendenti dell’Università 

degli Studi di Milano che norma “Regali, compensi e altre utilità” e che prevede una “tolleranza” per 

l’accettazione dei regali qualora siano di modico valore, stimato in meno di € 150, e siano effettuati 

nell’ambito delle normali relazioni di cortesia o istituzionali e nell’ambito delle consuetudini 

internazionali, tenuto conto della specificità delle procedure di gara, che più di altre possono essere 

esposte a fenomeni corruttivi, ha ritenuto di prevedere per alcune figure chiave del procedimento il 

divieto assoluto di accettare regali, compensi e altre utilità a prescindere dal valore stimato. 

I soggetti cui si è inteso nello specifico estendere la misura sono i componenti delle Commissioni 

giudicatrici, il Responsabile Unico del Procedimento, altre figure apicali che assumono responsabilità 

nei procedimenti di gara e/o nell’assegnazione di contratto di appalto, il Direttore dell’esecuzione del 

contratto, il Direttore dei lavori, il Coordinatore in materia di salute e sicurezza, il Collaudatore ovvero i 

componenti della Commissione di collaudo, nonché, infine, il Verificatore della conformità. La ratio di 

tale disposizione trova fondamento nella convinzione che in certi ambiti professionali la ricezione di 

regali anche di modico valore possa costituire per il dipendente ragione di imbarazzo e alterare, anche 

involontariamente, la serenità di giudizio nell’ordinario svolgimento delle attività lavorative. 

Pertanto anche nel 2019, come già avvenuto nel 2017 e nel 2018, il Direttore Generale dell’Ateneo, 

con apposita nota del 26 novembre 2019, ha ribadito a tutti i fornitori la richiamata misura di prevenzione 

invitandoli, per le finalità positive e costruttive in essa racchiuse, di astenersi, in tutti i periodi dell’anno, 

dall’inviare regali a dipendenti universitari, anche di modico valore, con la precisazione che in caso 

contrario si sarebbe proceduto con la restituzione di quanto ricevuto.  

 

2.3.6 Codice di comportamento: programmazione misure e relativo monitoraggio 

Di seguito si indicano le misure di carattere generale in programmazione con riguardo al Codice di 

comportamento di Ateneo che contribuiscono a realizzare l’obiettivo strategico n. 5 “attenzione ai 

comportamenti soggettivi attraverso l’emanazione di un nuovo Codice di comportamento e 

potenziamento dell’istituto del whistleblowing” deliberato dal Consiglio di amministrazione nella seduta 

del 17 dicembre 2019: 
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Denominazione 
misura e tipologia 

Soggetti 
coinvolti nella 
realizzazione 
della misura 

 

Indicatori di 
attuazione/ 

risultato 
 

Target (se non 
coincidente 

con indicatore 
di risultato) 

 
Tempi di 

realizzazione  

Programmazione 
monitoraggio a 
cura del RPCT 

per verifica 
effettiva 

implementazione 
della misura 

Esito 
monitoraggio 
alla scadenza 

Misura gen. CC1 
Adozione del nuovo 
Codice di 
comportamento 
 
Tipologia: 
Misura di 
regolamentazione 
 

RPCT e Ufficio 
per la 
Trasparenza e 
la Prevenzione 
della Corruzione  
 
Prorettore 
Legalità e 
Trasparenza 
 
Gruppo di lavoro 
Anticorruzione e 
Trasparenza 
 
Con il 
coinvolgimento, 
per 
l’individuazione 
dei contenuti del 
Codice, di tutte 
le Direzioni 

Codice 
approvato dagli 
organi 
competenti e 
pubblicazione 
sul sito 
 
Nel 2020 
svolgimento del 
lavoro 
istruttorio per la 
messa a punto 
del nuovo 
Codice nelle 
more delle 
linee guida di 
settore in fase 
di definizione 
da parte di 
A.N.AC. – 
Adozione 
definitiva del 
Codice prevista 
nel 2021 
 
 

Verifica intermedia 
sul lavoro 
istruttorio condotto 
a dicembre 2020 
 
A gennaio 2022 
verifica effettiva 
emanazione del 
Codice 
 
 

Da inserire nel 
piano 2021-
2023 o in quello 
ancora 
successivo 

Misura gen. CC2 
Circolare RPCT di 
sensibilizzazione in 
ordine agli obblighi di 
comunicazione 
previsti dal Codice 
 
Tipologia: 
Misura di 
sensibilizzazione 
 

RPCT Circolare 
diffusa  
 
Entro i primi 3 
mesi del 2020 

Entro giugno 2020 Da inserire nel 
piano 2021-
2023 
 
 
 
 
 
 

Misura gen. CC3 
Comunicazione 
diffusa ai fornitori 
dell’Ateneo in ordine 
alla disciplina sui 
regali in vigore in 
Ateneo (divieto di 

Direttore 
generale 
 
RPCT e Ufficio 
per la 
Trasparenza e 

Comunicazione 
trasmessa a 
tutti i fornitori 
 
Entro 
novembre di 
ciascun anno 

Entro gennaio 
anno successivo 

Da inserire nel 
piano 2021-
2023 
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Denominazione 
misura e tipologia 

Soggetti 
coinvolti nella 
realizzazione 
della misura 

 

Indicatori di 
attuazione/ 

risultato 
 

Target (se non 
coincidente 

con indicatore 
di risultato) 

 
Tempi di 

realizzazione  

Programmazione 
monitoraggio a 
cura del RPCT 

per verifica 
effettiva 

implementazione 
della misura 

Esito 
monitoraggio 
alla scadenza 

effettuare regali a 
figure chiave UniMi 
impegnate a vario 
titolo nelle procedure 
di forniture beni, 
servizi e lavori) 
 
Tipologia: 
Misura di 
sensibilizzazione 
 

la Prevenzione 
della Corruzione 

Misura gen. CC4 
Adozione di apposita 
modulistica per 
facilitare le 
comunicazioni 
previste dal Codice 
 
Tipologia: 
Misura di 
semplificazione 
 

RPCT e Ufficio 
per la 
Trasparenza e 
la Prevenzione 
della Corruzione  
 
Prorettore 
Legalità e 
Trasparenza 
 
Gruppo di lavoro 
Anticorruzione e 
Trasparenza 
 

Moduli 
pubblicati sul 
sito a 
disposizione di 
tutto il 
personale 
 
Entro i primi 3 
mesi del 2020 

Entro giugno 2020 Da inserire nel 
piano 2021-
2023 

 
2.3.7 L’Istituto del pantouflage 

Il PNA 2019 raccomanda con riguarda all’istituto del pantouflage di inserire nei PTPCT le seguenti 

misure volte a prevenire tale fenomeno: 

1. inserimento di apposite clausole negli atti di assunzione del personale che prevedono 

specificamente il divieto di pantouflage; 

2. previsione di una dichiarazione da sottoscrivere al momento della cessazione dal servizio o 

dall’incarico, con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto di pantouflage, allo scopo di 

evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma; 

3. previsione nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici dell’obbligo 

per l’operatore economico concorrente di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o 
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comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione del predetto divieto, in conformità 

a quanto previsto nei bandi-tipo adottati dall’Autorità ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 50/2016.  

Con riguardo alla prima e alla terza misura, si segnala che il RPC ha ripetutamente sensibilizzato 

le strutture competenti in ordine al rispetto dell’adempimento in argomento. 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione ha diramato nel 2016 la circolare n. 115 ai 

Responsabili apicali affinché verificassero che nei provvedimenti di loro competenza fossero state 

recepite le seguenti indicazioni: 

● le strutture deputate a redigere i contratti di assunzione del personale tecnico-amministrativo e 

dirigenziale, i contratti medianti i quali si conferiscono incarichi amministrativi di vertice e 

dirigenziali, i contratti di lavoro autonomo devono accertare che in essi sia stata inserita 

un’apposita clausola che sancisca il divieto per i dipendenti di prestare attività, a titolo di lavoro 

autonomo o subordinato, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro con 

l’Ateneo in favore di soggetti privati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi adottati o 

conclusi con l’apporto decisionale del dipendente medesimo negli ultimi tre anni di servizio, 

pena la nullità del contratto di lavoro/incarico dell’ex dipendente con il soggetto privato e fatta 

salva l’azione giudiziale dell’Ateneo volta ad ottenere il risarcimento del danno nei confronti 

dell’ex dipendente; 

● le strutture deputate a predisporre i bandi di gara o gli atti prodromici agli affidamenti, anche 

mediante procedura negoziata, devono accertare che in essi sia stata inserita apposita clausola 

nei bandi di gara, nei capitolati speciali e nei successivi contratti che faccia espresso riferimento 

alla condizione soggettiva dei soggetti privati partecipanti di non aver concluso contratti di lavoro 

subordinato e autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti 

dell’Ateneo nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto d’impiego con l’Università 

medesima e che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali 

per conto dell’Ateneo nei confronti dei medesimi soggetti privati. 

Nella clausola occorre specificare altresì che qualora emerga la predetta situazione sarà 

disposta l’esclusione di tali soggetti privati dalle procedure di affidamento, con l’obbligo per gli 

stessi di restituire all’Ateneo eventuali compensi illegittimamente percepiti e accertati in 

esecuzione dell’affidamento improprio. 

Tale clausola deve essere inserita altresì nelle dichiarazioni sostitutive rese dai partecipanti alle 

procedure di affidamento. 

Tali contenuti sono stati ribaditi dal RPC con successiva nota del 21 dicembre 2017, con particolare 

riguardo agli atti di conferimento di incarichi di vertice e dirigenziale, ai contratti di lavoro subordinato a 

tempo indeterminato o determinato a favore di personale tecnico-amministrativo e ai contratti di lavoro 

autonomo stipulati con collaboratori e consulenti.  
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Con riguardo alla seconda raccomandazione, si ricorda che la stessa era già presente nella delibera 

A.N.AC. n. 1074/2018: 

“Nei PTPCT, quale misura volta a implementare l’attuazione dell’istituto, potrebbe essere previsto 

l’obbligo per il dipendente, al momento della cessazione del servizio o dall’incarico, di sottoscrivere una 

dichiarazione con cui si impegna al rispetto del divieto del pantouflage, allo scopo di evitare eventuali 

contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma”. 

Nel PTPCT 2019-2021 il RPCT si era assunto l’impegno di dare disposizioni ulteriori ai competenti 

uffici affinché tale indicazione venisse recepita. 

 Con nota prot. n. 57695/19 del 10 giugno 2019, il RPCT ha pertanto invitato il Responsabile della 

Direzione Risorse umane, dopo una parte introduttiva volta a fornire delucidazioni in ordine all’istituto 

del pantouflage, a prevedere la sottoscrizione di un’apposita dichiarazione all’atto della cessazione dei 

rapporti di lavoro dipendente, dei contratti di lavoro autonomo, degli incarichi amministrativi di vertice e 

dirigenziali, utilizzando il modulo allegato alla nota stessa e che qui di seguito si propone: 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DELL’ART. 53, COMMA 16 TER10 DEL D.LGS. N. 
165/2001 - INCOMPATIBILITÀ SUCCESSIVA – DIVIETO DI PANTOUFLAGE  
Misura di prevenzione della corruzione prevista nel PTPCT 2019-2021   
     
 

Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________________ 

in servizio fino al _______________________presso l’Università degli Studi di Milano in virtù di: 

 

● un incarico amministrativo di vertice o dirigenziale (specificare tipologia incarico) 

_________________________________________________________________________________ 

● un contratto di lavoro dipendente11 (specificare ruolo e categoria, eventuali deleghe di funzioni 

dirigenziali conferite nell’ambito del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 19, comma 6 del D.lgs. 

165/2001) 

_________________________________________________________________________________ 

● un contratto di lavoro autonomo (specificare tipologia attività) 

                                                      
10 Art. 53, comma 16 ter del d.lgs. 165/2001 “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri 

autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 (ndr D.lgs. 165/2001) non 
possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o 
professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi 
poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto 
divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi 
tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”. 

11 sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. A.N.AC. ha precisato, con delibera n. 1074 del 21 novembre 
2018, che nel novero dei provvedimenti autoritativi o negoziali, cui fa riferimento la norma, rientrano sia i provvedimenti 
riguardanti la conclusione di contratti per l’acquisizione di beni e servizi, sia i provvedimenti che incidono unilateralmente, 
modificandole, sulle situazioni oggettive dei destinatari (autorizzazioni, concessioni, sussidi, sovvenzioni ecc.); inoltre, i 
soggetti destinatari del divieto sono anche coloro che hanno comunque avuto il potere di incidere in maniera determinate 
sulla decisione oggetto di un provvedimento finale, collaborando all’istruttoria, ad esempio attraverso l’elaborazione di atti 
endoprocedimentali obbligatori (pareri, perizie, certificazioni) che vincolano il contenuto della decisione. 
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_________________________________________________________________________________ 

  

consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci,  

DICHIARA 
di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare quanto previsto dall’art. 53, comma 16 ter del D.lgs. 

165/2001. 

Milano, _______________________      in fede* 

 

___________________________ 

 
* Modalità di sottoscrizione: 
a) la dichiarazione può essere trasmessa via posta o telematicamente (posta elettronica) unitamente 

a copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (la copia del documento di 
identità verrà conservata agli atti dell’ufficio); 

b) la dichiarazione può essere firmata digitalmente e trasmessa per posta elettronica. 

 
2.3.8 Istituto del pantouflage: programmazione misure e relativo monitoraggio 

Di seguito si indica la misura di carattere generale in programmazione nel 2020 con riguardo 

all’istituto del pantouflage: 

 
Denominazione 

misura e tipologia 
Soggetti 

coinvolti nella 
realizzazione 
della misura 

 

Indicatori di 
attuazione/ 

risultato 
 

Target (se non 
coincidente con 

indicatore di 
risultato) 

 
Tempi di 

realizzazione 

Programmazione 
monitoraggio a 
cura del RPCT 

per verifica 
effettiva 

implementazione 
della misura 

Esito 
monitoraggio 
alla scadenza 

Misura gen. 
PANT1 
Verifica 
dell’effettivo 
recepimento da 
parte della 
Direzione Risorse 
umane delle 
indicazioni fornite 
dal RPCT con nota 
del 10 giugno 2019 
 
Tipologia: 

RPCT  
 
Ufficio per la 
Trasparenza e 
la Prevenzione 
della 
Corruzione  

Incontro per 
verifica con il 
Responsabile 
della Direzione 
Risorse umane in 
ordine al corretto 
recepimento della 
disposizione sul 
pantouflage 
 
Esito incontro 
formalizzato con 
report 
 
Entro luglio 2020 

Entro settembre 
2020 
 

Da inserire nel 
piano 2021-
2023  
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Denominazione 
misura e tipologia 

Soggetti 
coinvolti nella 
realizzazione 
della misura 

 

Indicatori di 
attuazione/ 

risultato 
 

Target (se non 
coincidente con 

indicatore di 
risultato) 

 
Tempi di 

realizzazione 

Programmazione 
monitoraggio a 
cura del RPCT 

per verifica 
effettiva 

implementazione 
della misura 

Esito 
monitoraggio 
alla scadenza 

Misura di 
controllo/ 
sensibilizzazione 
 

 

2.3.9 Formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza 

 Il percorso formativo di Ateneo svoltosi nel 2018 e nel 2019 in materia di prevenzione della corruzione 

e trasparenza, realizzato con il coordinamento scientifico del Prorettore alla Legalità e alla Trasparenza, 

con la collaborazione del RPCT e il supporto dell’Ufficio Formazione, è stato offerto alle seguenti figure 

apicali: 

● Amministrazione centrale: Dirigenti, Capi divisione, Capi settore, Capi ufficio; 

● Strutture periferiche: Direttori di Dipartimento, Responsabili amministrativi, Responsabili di 

biblioteca, Direttori di centri. 

I contenuti dei moduli sono stati i seguenti: 

I modulo: 29 giugno 2018 (totale 4 ore) 
Il contrasto della corruzione e il Nuovo Codice degli Appalti. ANAC e mercato dei contratti pubblici: 

linee guida, bandi e contratti tipo, vigilanza collaborativa e potere di raccomandazione 

Numero convocati: 226  Numero partecipanti: 138  

II modulo: 17 gennaio 2019 (totale 3 ore) 
La gestione del rischio di corruzione con riguardo alle fasi mappatura dei processi-analisi dei rischi 

e individuazione delle misure, con particolare riferimento ai processi delle strutture dipartimentali. 

Focus specifico su conflitto di interessi, attuale o potenziale, in procedure e/o procedimenti di 

interesse dell’Università e/o dei Dipartimenti. 

Numero convocati: 217 Numero partecipanti: 164 

III modulo: 31 gennaio 2019 (totale 3 ore) 
La corruzione e gli altri reati contro la pubblica amministrazione. 

Approfondimenti su: peculato, abuso d'ufficio, corruzione per l'esercizio della funzione e per atto 

contrario ai doveri d'ufficio, anche con riguardo alla gestione dei concorsi universitari. 

Numero convocati: 219 Numero partecipanti: 155 
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IV modulo: 17 giugno 2019 (totale 3 ore) 
Approfondimento dedicato alle istituzioni universitarie nella parte speciale del Piano Nazionale 

Anticorruzione, alla luce anche dell’atto di indirizzo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca del 15 maggio 2018. 

Approfondimento sul tema della trasparenza: obblighi di pubblicazione in “Amministrazione 

trasparente” ai sensi del d.lgs. n. 33/2013; il “FOIA italiano” introdotto con il d.lgs. n. 97/2016; la 

trasparenza interna promossa con l’azione della vedetta civica: l’istituto del whistleblowing alla luce della 

legge n. 179/2017. 

Numero convocati: 227 Numero partecipanti: 145  

V modulo: 3 giugno 2019 (totale 3 ore) 
Area contratti pubblici: analisi del rischio di corruzione e misure di prevenzione con particolare focus 

sugli indicatori di rischio corruttivo nel settore degli appalti. 

Numero convocati: 123  Numero partecipanti: 79  

VI modulo: 30 ottobre 2019 (totale 2 ore e 30 minuti) 
Reclutamento e gestione del personale docente e tecnico-amministrativo-bibliotecario 

Numero convocati: 134  Numero partecipanti: 54.  

 

La docenza è stata affidata prevalentemente a professori dell’Università degli Studi di Milano, 

particolarmente competenti nei temi di volta in volta approfonditi. Sono intervenuti anche alti funzionari 

di altre Amministrazioni (A.N.AC. e Comune di Milano) e liberi professionisti in ambito giuridico. 

Analogamente, per il periodo 2019 e 2020, è stato messo a punto un nuovo progetto formativo, con 

il coordinamento scientifico del Prorettore alla Legalità e alla Trasparenza, con la collaborazione del 

RPCT e il supporto dell’Ufficio Formazione. Anche in questo caso i destinatari della formazione saranno 

le figure apicali dell’Ateneo, cui si aggiungeranno i Referenti anticorruzione e trasparenza. Per la 

precisione: Direttori di Dipartimento, Dirigenti, Capi Divisione, Capi Settore, Capi Ufficio, Responsabili 

amministrativi di Dipartimento, Responsabili di Azienda Agraria, Responsabili di Biblioteca, Direttori di 

Centri, Referenti anticorruzione e trasparenza. 

Come per lo scorso percorso formativo, sono previsti sei moduli. Questi i temi: 

I modulo: 21 novembre 2019 (totale 3 ore) posticipato a febbraio/marzo 2020 
Il Piano Nazionale Anticorruzione 2019  

Gli Enti partecipati e le attività esternalizzate dalle Università. 

II modulo: 18 dicembre 2019 (totale 3 ore) 
Whistleblowing, le incompatibilità e il conflitto di interesse. 

III modulo: 24 gennaio 2020 (totale 3 ore) 
Le procedure di reclutamento. 
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IV modulo: 9 marzo 2020 (totale 3 ore) 
La legalità dal punto di vista del Giudice penale, contabile e amministrativo. 

V modulo: 27 marzo 2020 (totale 3 ore) 
La Trasparenza, con particolare riguardo alle istituzioni universitarie.  

Innovazione dell’istituto dell’accesso civico (decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97)  

VI modulo: 2 aprile 2020 (totale 3 ore) 
La corruzione e gli altri reati contro la Pubblica Amministrazione.  

Approfondimenti su: peculato, abuso d’ufficio, corruzione per l’esercizio della funzione e per atto 

contrario ai doveri d’ufficio, anche con riguardo alla gestione dei concorsi universitari. 

 

Con riguardo al nuovo ciclo 2019/2020, si ritiene necessario effettuare un monitoraggio di tipo 

qualitativo sulla formazione erogata sottoponendo ai partecipanti, al termine di ciascun modulo, un 

questionario di gradimento. 

Anche per il nuovo ciclo la docenza sarà affidata prevalentemente a professori dell’Università degli 

Studi di Milano, particolarmente competenti nei temi di volta in volta approfonditi. Interverranno anche 

alti funzionari di altre Amministrazioni (tra cui A.N.AC.) e magistrati (TAR Lazio e Consiglio di Stato). 

Nel primo semestre del 2019, si è concluso il primo ciclo di formazione erogato online a favore di 

tutto il personale tecnico-amministrativo. Complessivamente dal dicembre 2017 sono state coinvolte 

nell’iniziativa 1983 unità di personale. (nel 2017: 83, nel 2018: 1808 e nel 2019: 200, di cui 88 neoassunti 

e 112 riconvocati). 

Si è trattato di formazione di livello generale con un approccio valoriale/contenutistico; essa ha 

riguardato principalmente i temi dell’etica e della legalità, il Codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici ai sensi del D.P.R. n. 62/2013, il Codice di comportamento emanato dall’Ateneo, lo strumento 

del whistleblowing, l’inquadramento normativo dal 2012 ad oggi, i soggetti che intervengono nella 

gestione delle attività di prevenzione della corruzione a livello nazionale e a livello locale, il Piano 

Nazionale Anticorruzione, il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Promozione della 

Trasparenza, il processo di gestione del rischio corruzione, le misure di prevenzione, la normativa sulla 

trasparenza con focus sugli istituti dell’accesso civico semplice e dell’accesso civico generalizzato 

(FOIA), nonché sugli obblighi di pubblicazione in “Amministrazione trasparente” ai sensi del d.lgs. n. 

33/2013 e successive modifiche e integrazioni. 

Appare necessario progettare a partire dal 2020 un nuovo ciclo di formazione di livello generale con 

un approccio valoriale a favore del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario che, in prima battuta, 

considerato il numero elevato di soggetti da coinvolgere, si ritiene di erogare in modalità e-learning, 

eventualmente integrato da qualche intervento formativo con presenza in aula. 
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2.3.10 Formazione: programmazione misure e relativo monitoraggio 

Di seguito si indicano le misure di carattere generale in programmazione con riguardo alla 

formazione del personale che contribuiscono a realizzare l’obiettivo strategico n. 1 “diffusione della 

cultura della legalità e di un sistema a rete”, deliberato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 

17 dicembre 2019: 

 

Denominazione 
misura e 
tipologia 

Soggetti 
coinvolti nella 
realizzazione 
della misura 

 

Indicatori di 
attuazione/ 

risultato 
 

Target (se non 
coincidente con 

indicatore di 
risultato) 

 
Tempi di 

realizzazione 

Programmazione 
monitoraggio a 
cura del RPCT 

per verifica 
effettiva 

implementazione 
della misura 

Esito 
monitoraggio 
alla scadenza 

Misura gen. 
FORM1 
Realizzazione del 
nuovo ciclo di 
formazione 
2019/2020 a 
favore delle figure 
apicali 
 
Tipologia: 
Misura di 
formazione 
 

Prorettore 
Legalità e 
Trasparenza 
 
RPCT  
 
Direzione Risorse 
umane: 
Ufficio 
Formazione 
 

Formazione 
effettivamente 
erogata per 
complessivi 6 
moduli  
 
 
Entro aprile 2020 

Report, a cura 
dell’Ufficio 
Formazione, in cui 
sono indicati per 
ogni modulo il 
numero di soggetti 
convocati e il 
numero dei 
partecipanti 
effettivi. 
 
Invio report a 
Prorettore e RPCT 
entro giugno 2020 
 

Da inserire nel 
piano 2021-
2023  

Misura gen. 
FORM2 
Somministrazione 
di questionario di 
gradimento al 
termine di 
ciascun modulo 
 
Tipologia: 
Misura di 
formazione 
 

Direzione Risorse 
umane: 
Ufficio 
Formazione 

Questionari 
somministrati  
 
Al termine di 
ciascun modulo 

Relazione a 
Prorettore e RPCT 
in ordine all’esito 
dei questionari 
entro giugno 2020 
 

Da inserire nel 
piano 2021-
2023 

Misura gen. 
FORM3 
Progettazione e 
realizzazione 
interventi 
formativi di 
carattere 

Prorettore 
Legalità e 
Trasparenza 
 
RPCT  
 

Progettazione 
conclusa entro 
giugno 2020 
 
Da settembre 
2020 a dicembre 
2021: erogazione 

Fine 2020 report 
dell’Ufficio a 
Prorettore e RPCT 
in ordine allo stato 
di avanzamento 
della misura 
 

Da inserire nel 
piano 2021-
2023 
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Denominazione 
misura e 
tipologia 

Soggetti 
coinvolti nella 
realizzazione 
della misura 

 

Indicatori di 
attuazione/ 

risultato 
 

Target (se non 
coincidente con 

indicatore di 
risultato) 

 
Tempi di 

realizzazione 

Programmazione 
monitoraggio a 
cura del RPCT 

per verifica 
effettiva 

implementazione 
della misura 

Esito 
monitoraggio 
alla scadenza 

generale con un 
approccio 
valoriale in 
modalità e-
learning 
 
Tipologia: 
Misura di 
formazione 
 

Direzione Risorse 
umane: 
Ufficio 
Formazione 
 

progressiva a 
tutto il personale 

 

2.3.11 Misura generale di prevenzione - Accertamento dei requisiti di onorabilità e 
moralità del dipendente pubblico 

Al fine di salvaguardare l’immagine di imparzialità della pubblica amministrazione, sono intervenute 

nel tempo diverse disposizioni legislative volte ad accertare i requisiti di onorabilità e moralità dei 

dipendenti pubblici. 

Ci si riferisce in particolare al nuovo art. 35-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall’art. 

1, co. 46, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Come ribadito anche nel PNA 2019, in applicazione di 

questa norma, la condanna, anche non definitiva, per i reati previsti nel titolo II, capo I del libro secondo 

del Codice penale, comporta una serie di inconferibilità di incarichi. 

Coloro che hanno riportato condanne: 

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la 

selezione a pubblici impieghi; 

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle 

risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione 

di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici 

e privati; 

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, 

forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, 

nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. 
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Il RPC con apposita circolare n. 115 trasmessa il 10 ottobre 2016 ha invitato i Responsabili delle 

strutture ad adeguarsi alla normativa, ad acquisire le dichiarazioni e a effettuare le verifiche necessarie 

in ordine al rispetto del requisito.  

Un’ulteriore norma che pone l’attenzione sul requisito di onorabilità e moralità è il d.lgs. n. 39/2013 

recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della 

legge 6 novembre 2012, n. 190”. In caso di condanne, anche non definitive, per i reati previsti dal titolo 

II, capo I del libro secondo del Codice penale, alcune tipologie di incarichi amministrativi (ad esempio, 

di vertice, dirigenziali) non possono essere conferiti. L’acquisizione della dichiarazione da parte 

dell’interessato di assenza di condanne e la relativa verifica da parte dell’Amministrazione devono 

intervenire prima del conferimento dell’incarico (condizione di efficacia per l’incarico stesso). 

In data 21 dicembre 2017, il RPC, tenuto conto degli adempimenti sopra indicati, ha inviato una nota 

alla struttura competente con istruzioni operative al fine di assicurare il rispetto della normativa, 

trasmettendo nel contempo la modulistica da adottare all’atto del conferimento degli incarichi 

amministrativi di vertice, dirigenziali interni ed esterni e all’atto della verifica annuale sull’insussistenza 

di cause di incompatibilità. 

Sul sito, nella sezione Amministrazione trasparente, nella sottosezione dedicata ai Titolari di incarichi 

dirigenziali amministrativi (compreso il Direttore generale – incarico dirigenziale amministrativo di 

vertice) sono pubblicate con tempestività le dichiarazioni richieste ai sensi del d.lgs. n. 39/2013. 

L’istituto della rotazione straordinaria è previsto dall’art. 16, co. 1, lett. l-quater del d.lgs. n. 165/2001. 

La norma prevede la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per 

condotte di natura corruttiva. A.N.AC. con propria delibera n. 215/2019 ha fornito chiarimenti in ordine 

ad alcuni profili critici della normativa sulla rotazione straordinaria. Il PNA 2019 raccomanda le 

amministrazioni di disciplinare l’istituto in sede di PTPCT o attraverso altro atto regolamentare. 

L’istituto non è stato trattato negli anni passati in sede di PTPCT. Il RPCT sensibilizzerà gli Organi 

di governo e le strutture competenti in ordine alla necessità di emanare un apposito Regolamento volto 

a disciplinare la fattispecie in argomento.  

 

2.3.12 Requisiti onorabilità e moralità: programmazione misure e relativo 
monitoraggio 

Di seguito si indicano le misure di prevenzione di carattere generale in programmazione con riguardo 

all’accertamento dei requisiti di onorabilità e moralità del dipendente pubblico: 
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Denominazione 
misura e tipologia 

Soggetti 
coinvolti nella 
realizzazione 
della misura 

 

Indicatori di 
attuazione/ 

risultato 
 

Target (se non 
coincidente 

con indicatore 
di risultato) 

 
Tempi di 

realizzazione 

Programmazione 
monitoraggio a 

cura del RPCT per 
verifica effettiva 
implementazione 

della misura 

Esito 
monitoraggio 
alla scadenza 

Misura gen. REQ1 
Ulteriore circolare da 
parte del RPCT in cui, 
dopo aver richiamato 
la normativa di cui 
all’art. 35-bis del 
d.lgs. n. 165/2001, si 
raccomanda 
l’effettuazione delle 
verifiche dei requisiti 
dichiarati  
 
 
Tipologia: 
Misura di 
sensibilizzazione 
 

RPCT e Ufficio 
per la 
Trasparenza e 
la Prevenzione 
della Corruzione 
 
 

Circolare 
trasmessa 
 
Entro giugno 
2020 

Automonitoraggio 
entro settembre 
2020 in ordine 
all’emanazione della 
circolare 
 
 
Monitoraggio sulle 
verifiche effettuate 
da parte delle 
strutture dopo 6 
mesi 
dall’emanazione 
della circolare 

Da inserire nel 
piano 2021-
2023  

Misura gen. REQ2 
Regolamentazione 
dell’istituto della 
rotazione 
straordinaria 
 
Tipologia: 
Misura di 
regolamentazione 
 

RPCT e Ufficio 
per la 
Trasparenza e 
la Prevenzione 
della Corruzione  
 
Prorettore 
Legalità e 
Trasparenza 
 
Gruppo di lavoro 
Anticorruzione e 
Trasparenza 
 
Direzione 
Risorse umane 
 
Direzione legale 
e procedure 
concorsuali 
Personale 
docente e TAB 
 

Regolamento 
 
Entro dicembre 
2020 

Verifica sull’effettiva 
emanazione del 
Regolamento 
gennaio 2021 

Da inserire nel 
piano 2021-
2023 
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2.3.13 Individuazione e gestione dei conflitti di interesse 

Il Consiglio di amministrazione nella seduta del 17 dicembre 2019, in sede di definizione degli 

obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, ha introdotto un ulteriore 

traguardo da perseguire nel triennio volto al miglior presidio possibile dei conflitti di interesse che 

possono verificarsi in ambito universitario. 

Numerose sono le norme e le indicazioni A.N.AC. che in questi anni sono intervenute sul tema e che 

verranno nuovamente prese in considerazione dal RPCT al fine di verificarne anche lo stato di 

recepimento in Ateneo: si pensi al Codice di comportamento nazionale di cui al D.P.R. n. 62/2013 che 

in diversi articoli tratta del conflitto di interessi, al d.lgs. n. 39/2013 con particolare riguardo ai profili di 

incompatibilità all’atto del conferimento dell’incarico e nel corso del suo espletamento, alla legge n. 

241/1990 sul procedimento amministrativo (art. 6-bis introdotto con la legge n. 190/2012), al d.lgs. n. 

165/2001 nella parte dedicata all’autorizzazione di incarichi extraistituzionali e all’atto del conferimento 

degli incarichi di consulenza, all’istituto del pantouflage, ai patti di integrità in cui appare opportuno 

inserire anche specifiche clausole sui conflitti, ai conflitti di interesse nell’ambito della contrattazione 

pubblica (sul punto è intervenuta un’apposita linea guida A.N.AC. con delibera n. 494/2019). Oltre a una 

rivisitazione più approfondita della normativa, anche il processo di gestione del rischio dovrà mostrare 

una particolare sensibilità volta all’individuazione di tutte le situazioni di possibili conflitti di interessi, così 

da costruire gradualmente una sorta di registro interno a Unimi sulle tipologie di conflitto in cui è possibile 

imbattersi oltre all’identificazione di adeguate misure per la loro gestione.  

Si segnala in particolare l’impegno del RPCT a voler sensibilizzare ulteriormente gli Organi di 

governo e le strutture competenti in ordine alla necessità di procedere con tempestività alla revisione 

del Regolamento sugli incarichi del personale dipendente (docenti e personale tecnico-amministrativo 

e bibliotecario) anche alla luce delle indicazioni contenute nel PNA 2017 che contiene un 

approfondimento dedicato alle istituzioni universitarie. 

 

2.3.14 Conflitti di interesse: programmazione misure e monitoraggio 

Di seguito si indicano le misure di prevenzione di carattere generale in programmazione con riguardo 

all’individuazione e gestione dei conflitti di interesse rilevabili in Ateneo (obiettivo strategico n. 7 – 

Consiglio di amministrazione del 17 dicembre 2019): 
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Denominazione 
misura e tipologia 

Soggetti 
coinvolti nella 
realizzazione 
della misura 

 

Indicatori di 
attuazione/ 

risultato 
 

Target (se non 
coincidente con 

indicatore di 
risultato) 

 
Tempi di 

realizzazione 

Programmazione 
monitoraggio a 
cura del RPCT 

per verifica 
effettiva 

implementazione 
della misura 

Esito 
monitoraggio 
alla scadenza 

Misura gen. CI1 
Approfondimento 
sul tema del 
conflitto di interesse 
in tutti gli ambiti in 
cui lo stesso può 
manifestarsi in 
ambito universitario 
e identificazione di 
adeguate misure 
per la sua gestione 
 
Tipologia: 
Misura di 
regolamentazione/ 
sensibilizzazione 
 

RPCT e Ufficio 
per la 
Trasparenza e 
la Prevenzione 
della 
Corruzione 
 
Prorettore 
Legalità e 
Trasparenza 
 
Gruppo di 
lavoro 
Anticorruzione 
e Trasparenza 
 
con il 
coinvolgimento 
di tutte le 
Direzioni a 
seconda degli 
ambiti di 
manifestazione 
dell’eventuale 
conflitto di 
interesse  

Adozione di un 
documento o 
linee guida 
interne sulla 
identificazione e 
gestione dei 
conflitti di 
interesse 
 
Nel triennio 

Verifica annuale 
sullo stato di 
avanzamento 
dell’attività 

Da inserire a 
partire dal piano 
2021-2023  

 

2.3.15 Rotazione ordinaria 

Nei piani sulla Prevenzione della Corruzione e Promozione della Trasparenza è stata evidenziata la 

difficoltà ad applicare l’istituto della rotazione ordinaria con riguardo soprattutto alle figure dirigenziali a 

causa del loro scarso numero e delle competenze molto specializzate possedute dagli stessi. Appare 

comunque importante sottolineare che per fattori esogeni (pensionamenti, processo riorganizzativo 

ecc.) di fatto si è verificata indirettamente una significativa rotazione nelle figure dirigenziali (nell’ultimo 

biennio sono stati collocati a riposo 4 dirigenti su 10). Inoltre, a titolo di esempio, per effetto della 

riorganizzazione, l’area del reclutamento e dei contratti pubblici, settori potenzialmente esposti a un 

rischio corruttivo elevato, saranno a breve dirette da soggetti diversi rispetto al recente passato. 

Il processo riorganizzativo sta comportando inoltre una certa mobilità anche a livello di personale 

non dirigenziale. L’assetto definitivo potrà essere noto solo nel corso del corrente anno. Nei primi mesi 
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del 2020 verranno emanate le determine di assegnazione del personale alle strutture che oltre alle 

esigenze di servizio terranno conto anche delle richieste provenienti dal personale stesso. 

L’A.N.AC. nei Piani e nei relativi aggiornamenti ha inoltre più volte ribadito che, qualora 

un’Amministrazione si trovasse impossibilitata ad applicare l’istituto della rotazione ordinaria, può, in 

alternativa, ricorrere ad altre misure di prevenzione al fine di ottenere effetto analogo a quello che si 

otterrebbe con la rotazione ordinaria (segregazione delle funzioni, incrementare il livello di condivisione 

delle decisioni, aumentare la trasparenza gestionale dei processi e dei loro esiti). In questa direzione si 

è sostanzialmente operato in fase di gestione di processo del rischio, privilegiando quelle misure volte 

a ridurre le situazioni di monopolio gestionale riscontrate in fase di analisi dei processi. 

Da ultimo, pare significativo ricordare uno dei principi ispiratori del processo riorganizzativo che ha 

investito l’Ateneo: la deverticalizzazione dei processi decisionali a favore di una maggiore 

trasversalità/orizzontalità resa possibile da un incremento del livello di responsabilità in capo alle figure 

intermedie della piramide organizzativa (livello elevata responsabilità). Anche questa politica gestionale 

del personale favorisce una maggiore compartecipazione dei dipendenti alle varie fasi procedimentali. 

 

2.3.16 Misure specifiche di prevenzione della corruzione - Dalla mappatura, alla 
valutazione e al trattamento del rischio: stato dell’arte  

Lo stato di avanzamento del processo di gestione del rischio corruzione è indicato nel dettaglio nella 

seguente tabella: 

 

Area di 
rischio12: 

 
Generale 

 
Specifica 

universitaria 

Struttura 

Processo di gestione del rischio corruzione 

Analisi 
contesto 
interno: 

mappatura dei 
processi 

Valutazione 
del rischio 

 

Trattamento 
del rischio 

 

Monitoraggio 
attuazione 

misure (primo 
livello) 

Area generale  

B: affidamento 
di lavori, 
servizi e 
forniture 

Direzione 
Legale e 
centrale 
acquisti 

In seguito alla 
riorganizzazione 

Eseguita 2016 

n. processi 80 
(Relazione RPC 
2017) 

Eseguita 
2017 

Misure di 
prevenzione 
comunicate dal 
RPC con nota 
del 28 giugno 
2017 prot. 
41578/17 e con 

Effettuato 
monitoraggio 
con riguardo al 
periodo 1° 
luglio-31 
dicembre 2017 

                                                      
12 Nella delibera CiVIT n. 72/2013 sono indicate le aree di rischio obbligatorie: a) acquisizione e progressione del 

personale, b) affidamento di lavori, servizi e forniture, c) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi 
di effetto economico per il destinatario, d) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto 
economico per il destinatario; nella determinazione ANAC n. 12/2015 sono state indicate le seguenti ulteriori aree di 
rischio: e) gestione entrate, spese e del patrimonio, f) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni, g) incarichi e nomine, h) 
affari legali e contenzioso che, unitamente a quelle obbligatorie sopra indicate, costituiscono le aree generali di rischio. 
Alle aree generali si affiancano, per ogni tipologia di ente, aree specifiche di rischio (ad esempio, per l’Università la 
gestione della didattica e della ricerca scientifica). 
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Area di 
rischio12: 

 
Generale 

 
Specifica 

universitaria 

Struttura 

Processo di gestione del rischio corruzione 

Analisi 
contesto 
interno: 

mappatura dei 
processi 

Valutazione 
del rischio 

 

Trattamento 
del rischio 

 

Monitoraggio 
attuazione 

misure (primo 
livello) 

 

H: 
affari legali e 
contenzioso 

(determina 31 
dicembre 2019) 
con decorrenza 
dal 1° gennaio 
2020 si 
costituiscono 3 
nuove direzioni 
al posto della 
Direzione 
Legale e 
Centrale 
acquisti:  
 
Le tre nuove 
direzioni sono: 

Direzione 
Centrale acquisti 

Direzione 
Legale e 
procedure 
concorsuali 
personale 
dipendente 

Direzione 
Servizi 
patrimoniali, 
immobiliari e 
assicurativi 

Per le azioni da 
intraprendere a 
partire dal 2020 
si veda la fase 
del riesame di 
cui al paragrafo 
successivo 
“Riesame della 
funzionalità 
complessiva del 
sistema” 
 
 
 

 

 

nota del 24 
gennaio 2018 
prot. 5205/18 

Implementazione 
delle misure a 
partire dal 1° 
luglio 2017 

Misure a livello 
di Ufficio 
appartenente al 
Settore 

Misure 
intersettoriali 
nella stessa 
Direzione: 

● Settore Gare/ 
Settore 
Contratti  

● Settore 
Legale/ 
Settore Gare 

Misure 
intersettoriali 
Direzioni 
differenti: 

● Settore 
Legale della 
Direzione 
Legale e 
Centrale 
acquisti in 
collaborazione 
con il Settore 
Gestione 
Giuridica del 
Pta e 
Politiche per il 
Personale 
della 
Direzione 
Risorse 

Analisi del 
monitoraggio da 
parte del RPC e 
riscontro alla 
Direzione 
Centrale 
Acquisti e 
Attività legali 
con nota RPC 
del 26 luglio 
2018 senza 
particolari rilievi 

Effettuato 
monitoraggio 
con riguardo al 
periodo 1° 
gennaio 2018-
31 dicembre 
2018 

Analisi del 
monitoraggio da 
parte del RPCT 
e riscontro alla 
Direzione 
Centrale 
Acquisti e 
Attività legali 
con note RPCT 
del 10 giugno 
2019  

Prossimo 
monitoraggio 
entro marzo 
2020 con 
riguardo 2019 
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Area di 
rischio12: 

 
Generale 

 
Specifica 

universitaria 

Struttura 

Processo di gestione del rischio corruzione 

Analisi 
contesto 
interno: 

mappatura dei 
processi 

Valutazione 
del rischio 

 

Trattamento 
del rischio 

 

Monitoraggio 
attuazione 

misure (primo 
livello) 

 umane 
(convenzioni) 

Da febbraio 
2018 

● Settore 
Legale della 
Direzione 
Legale e 
Centrale 
acquisti in 
collaborazione 
con il Settore 
Progettazione 
e regolazione 
didattica, 
assicurazione 
della qualità 
della 
Direzione 
Formazione e 
didattica 
(Scuole 
specializzaz.)  

A seguito della 
riorganizzazione 
intervenuta nel 
2018 dell’Area 
Affari 
istituzionali, 
internazionali e 
formazione il 
processo per la 
gestione delle 
scuole di 
specializzazione 
è transitato dal 
Settore 
Progettazione e 
regolazione 
didattica, 
assicurazione 
della qualità al 
Settore 
Formazione di 
Terzo Livello e 
Relazioni 
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Area di 
rischio12: 

 
Generale 

 
Specifica 

universitaria 

Struttura 

Processo di gestione del rischio corruzione 

Analisi 
contesto 
interno: 

mappatura dei 
processi 

Valutazione 
del rischio 

 

Trattamento 
del rischio 

 

Monitoraggio 
attuazione 

misure (primo 
livello) 

internazionali 
della Direzione 
Formazione e 
didattica 

Area generale  

A:  
acquisizione e 
progressione 
del personale 

C: 
provvedimenti 
ampliativi privi 
di effetto 
economico 

D: 
provvedimenti 
ampliativi con 
effetto 
economico 
 

 

Direzione 
Risorse umane 

Determina n. 
8160/2018 del 6 
giugno 2018, 
relativa alla 
costituzione, a 
decorrere dal 7 
giugno 2018, 
della Direzione 
Risorse Umane 
con 
soppressione 
delle Divisioni 
Stipendi e 
Carriere del 
Personale e 
della Divisione 
Personale  

Nella Direzione 
sono confluiti: 

Settore 
Gestione 
giuridica 
personale 
docente 

Settore 
Gestione 
giuridica del 
PTA e politiche 
del personale 

Settore 
Trattamento 
economico e 
programmazione 

Settore 
Gestione lavoro 

Una parte dei 
processi 
dell’attuale 
Direzione sono 
stati mappati 
nel 2016 
(procedure 
concorsuali 
personale 
docente e 
personale 
tecnico-
amministrativo, 
gestione 
giuridica del 
personale, 
gestione 
pratiche 
pensionistici) 

La mappatura è 
stata 
completata e 
trasmessa al 
RPCT nel mese 
di gennaio 2019 
 
 

Eseguita 
2017 con 
riguardo al 
Settore 
Gestione 
giuridica del 
Personale 
docente e 
all’Ufficio 
Concorsi 
Personale 
Amministrativo 
e Tecnico  
(Settore 
Gestione 
giuridica del 
PTA e 
politiche del 
personale) 

 

 

Misure di 
prevenzione 
comunicate dal 
RPC con nota 
del 7 settembre 
2017 prot. 
56852/17 

Implementazione 
delle misure a 
partire da 
settembre 2017 

Misure a livello 
degli Uffici 
appartenenti ai 
Settori 

 

Effettuato 
monitoraggio 
con riguardo al 
periodo 1° 
settembre-28 
febbraio 2018 

Analisi del 
monitoraggio da 
parte del RPC e 
riscontro ai 
Responsabili 
con note del 26 
luglio 2018  

Inviate schede 
in data 2 
maggio 2019 
alla Direzione 
Risorse umane 
per il 
monitoraggio 
delle misure 
periodo 1° 
marzo 2018-30 
aprile 2019 con 
riguardo al 
Settore 
Gestione 
giuridica del 
Personale 
docente e 
all’Ufficio 
Concorsi 
Personale 
Amministrativo 
e Tecnico  
Restituzione 
entro 7 giugno 
2019 

Con nota del 
RPCT del 10 
giugno 2019 
sono state 
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Area di 
rischio12: 

 
Generale 

 
Specifica 

universitaria 

Struttura 

Processo di gestione del rischio corruzione 

Analisi 
contesto 
interno: 

mappatura dei 
processi 

Valutazione 
del rischio 

 

Trattamento 
del rischio 

 

Monitoraggio 
attuazione 

misure (primo 
livello) 

autonomo e 
assimilati 

Uffici di staff: 

Ufficio 
Formazione 

Mobility 
Manager 

Ufficio 
Segreteria di 
direzione 

In seguito alla 
riorganizzazione 
(determina 31 
dicembre 2019) 
con decorrenza 
dal 1° gennaio 
2020 le 
competenze con 
riguardo alle 
procedure 
concorsuali del 
personale 
docente e 
tecnico-
amministrative 
sono trasferite 
alla Direzione 
legale e 
Procedure 
concorsuali 
personale 
dipendente 

Per le azioni da 
intraprendere a 
partire dal 2020 
si veda la fase 
del riesame di 
cui al paragrafo 
successivo 
“Riesame della 
funzionalità 
complessiva del 
sistema” 

fornite alla DRU 
indicazioni 
operative 
sull’istituto del 
pantouflage per 
recepire le 
raccomandazioni 
A.N.AC. 
contenute nella 
determina n. 
1074/2018 

Schede di 
monitoraggio 
pervenute 
novembre 2019  

Da effettuare 
riscontro da 
parte RPCT 

Prossimo 
monitoraggio 
entro febbraio 
2020 con 
riguardo al 
periodo maggio 
– dicembre 
2019 
(dall’1.1.2020 
passaggio delle 
competenze 
alla nuova 
Direzione) 
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Area di 
rischio12: 

 
Generale 

 
Specifica 

universitaria 

Struttura 

Processo di gestione del rischio corruzione 

Analisi 
contesto 
interno: 

mappatura dei 
processi 

Valutazione 
del rischio 

 

Trattamento 
del rischio 

 

Monitoraggio 
attuazione 

misure (primo 
livello) 

Area generale  

C: 
provvedimenti 
ampliativi privi 
di effetto 
economico 

D: 
provvedimenti 
ampliativi con 
effetto 
economico  

H: 
incarichi e 
nomine 

Divisione 
Organi 
accademici e 
attività 
istituzionali 
(confluita 
dall’1.8.2018 
nella Direzione 
Affari 
istituzionali ora 
Settore Attività 
istituzionali e 
Organi di 
governo) 

In data 31 
dicembre 2019 
intervenuta 
determina 
riorganizzativa 
 
Per le azioni da 
intraprendere a 
partire dal 2020 
si veda la fase 
del riesame di 
cui al paragrafo 
successivo 
“Riesame della 
funzionalità 
complessiva del 
sistema” 
 

Eseguita 2016 
n. processi: 12 
(Relazione RPC 
2017) 
 
Trasmissione 
mappatura 
revisionata in 
data 16 maggio 
2019 

- - - 

 Settore 
Gestione 
documentale 
(dall’1.8.2018 
confluito nella 
Direzione Affari 
istituzionali) 
 
In data 31 
dicembre 2019 
intervenuta 
determina 
riorganizzativa 
 
Per le azioni da 
intraprendere a 

Eseguita 2016 
n. processi: 10 
(Relazione RPC 
2017) 
 
 

- - - 
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Area di 
rischio12: 

 
Generale 

 
Specifica 

universitaria 

Struttura 

Processo di gestione del rischio corruzione 

Analisi 
contesto 
interno: 

mappatura dei 
processi 

Valutazione 
del rischio 

 

Trattamento 
del rischio 

 

Monitoraggio 
attuazione 

misure (primo 
livello) 

partire dal 2020 
si veda la fase 
del riesame di 
cui al paragrafo 
successivo 
“Riesame della 
funzionalità 
complessiva del 
sistema” 
 

Area generale 

C: 
provvedimenti 
ampliativi privi 
di effetto 
economico 

H: 
incarichi e 
nomine 
 
Area specifica 
universitaria: 
didattica per 
gli aspetti 
amministrativi 

Divisione 
Formazione 
universitaria e 
Formazione 
permanente 
(confluita 
dall’1.8.2018 
nella Direzione 
Formazione e 
Didattica) 
 
In data 30 
dicembre 2019 
intervenuta 
determina 
riorganizzativa 
 
Nuova 
denominazione 
dall’1.1.2020: 
Direzione 
Didattica e 
Formazione 
 
Per le azioni da 
intraprendere a 
partire dal 2020 
si veda la fase 
del riesame di 
cui al paragrafo 
successivo 
“Riesame della 
funzionalità 
complessiva del 
sistema” 
 

Eseguita 2016 

n. processi: 8 
(Relazione RPC 
2017) 

 

Eseguita 
2017 

Eseguita 2017 

Misure di 
prevenzione 
comunicate dal 
RPC con nota 
del 24 gennaio 
2018 prot. 
5197/18 

Implementazione 
delle misure a 
partire dal 
febbraio 2018 

 

Primo 
monitoraggio 
eseguito con 
riguardo al 
semestre 
febbraio-luglio 
2018 

Riscontro a 
monitoraggio 
effettuato dal 
RPCT in data 
10 giugno 2019 

Prossimo 
monitoraggio 
entro febbraio 
2020 con 
riguardo al 
2019  

Area generale 

C: 
provvedimenti 

Ufficio Accordi 
e Relazioni 
internazionali 
dall’1.8.2019 

Eseguita 2016  - - - 
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Area di 
rischio12: 

 
Generale 

 
Specifica 

universitaria 

Struttura 

Processo di gestione del rischio corruzione 

Analisi 
contesto 
interno: 

mappatura dei 
processi 

Valutazione 
del rischio 

 

Trattamento 
del rischio 

 

Monitoraggio 
attuazione 

misure (primo 
livello) 

ampliativi privi 
di effetto 
economico 

D: 
provvedimenti 
ampliativi con 
effetto 
economico 

Area specifica 
universitaria: 
servizi per la 
didattica 

 

 

confluito nella 
Direzione 
Formazione e 
Didattica (dal 1° 
gennaio 2020 
Direzione 
Didattica e 
Formazione) 

Processi 
confluiti nel 
Settore 
Formazione di 
terzo livello e 
relazioni 
internazionali (si 
veda sopra) 

In data 31 
dicembre 2019 
intervenuta 
determina 
riorganizzativa 
 
Per le azioni da 
intraprendere a 
partire dal 2020 
si veda la fase 
del riesame di 
cui al paragrafo 
successivo 
“Riesame della 
funzionalità 
complessiva del 
sistema” 
 

n. processi: 7 
(Relazione RPC 
2017) 

 

Area specifica 
universitaria: 
servizi per la 
ricerca 

Direzione 
Servizi per la 
ricerca 

In data 31 
dicembre 2019 
intervenuta 
determina 
riorganizzativa 
 
Per le azioni da 
intraprendere a 
partire dal 2020 

Eseguita 
2016/2017 

n. processi: 23 
(Relazione RPC 
2017) 

Eseguita 
2018 

Misure di 
prevenzione 
comunicate con 
nota RPC prot. 
n. 49765 del 21 
giugno 2018 

Inizio 
implementazione 
misure luglio 
2018 

Effettuato 
monitoraggio 
con riguardo al 
periodo 1° 
luglio-31 
dicembre 2018 

Analisi del 
monitoraggio da 
parte del RPCT 
e riscontro alla 
Direzione 
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Area di 
rischio12: 

 
Generale 

 
Specifica 

universitaria 

Struttura 

Processo di gestione del rischio corruzione 

Analisi 
contesto 
interno: 

mappatura dei 
processi 

Valutazione 
del rischio 

 

Trattamento 
del rischio 

 

Monitoraggio 
attuazione 

misure (primo 
livello) 

si veda la fase 
del riesame di 
cui al paragrafo 
successivo 
“Riesame della 
funzionalità 
complessiva del 
sistema” 
 

Servizi per la 
Ricerca con 
note dell’11 
luglio 2019  

Prossimo 
monitoraggio 
entro febbraio 
2020 con 
riguardo al 
2019 

Area generale 

B: 
affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture 
 
E: 
gestione del 
patrimonio  

 

F: 
controlli, 
verifiche, 
ispezioni e 
sanzioni  

G: 
incarichi e 
nomine 

 

Direzione 
Patrimonio 
immobiliare 

In data 30 
dicembre 2019 
intervenuta 
determina 
riorganizzativa 
 
Dall’1.1.2020 la 
Direzione 
assumerà la 
denominazione 
di Direzione 
Edilizia  

Per le azioni da 
intraprendere a 
partire dal 2020 
si veda la fase 
del riesame di 
cui al paragrafo 
successivo 
“Riesame della 
funzionalità 
complessiva del 
sistema” 

Eseguita 2017 

n. processi: 22 
(Relazione RPC 
2017) 

 

 

Eseguita 
2018 

Misure di 
prevenzione 
comunicate con 
nota RPC del 
26 luglio 2018 

Inizio 
implementazione 
misure 
settembre 2018 

Scadenza 
semestre: 
febbraio 2019 

 

Primo 
monitoraggio 
marzo 2019 

Trasmesse 
schede di 
monitoraggio 
debitamente 
compilate da 
parte della 
Direzione in 
data 30 maggio 
2019 

Riscontro da 
parte del RPCT 
dicembre 2019 

Prossimo 
monitoraggio 
per il periodo 
aprile-dicembre 
2019 entro 
marzo 2020 

Area generale 

E: 
gestione 
entrate, spese 
e del 
patrimonio  

 

Direzione 
Contabilità, 
Bilancio e 
Programmazio
ne finanziaria 

In data 31 
dicembre 2019 
intervenuta 

Prima 
esecuzione 
2017 

 

- - - 
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Area di 
rischio12: 

 
Generale 

 
Specifica 

universitaria 

Struttura 

Processo di gestione del rischio corruzione 

Analisi 
contesto 
interno: 

mappatura dei 
processi 

Valutazione 
del rischio 

 

Trattamento 
del rischio 

 

Monitoraggio 
attuazione 

misure (primo 
livello) 

determina 
riorganizzativa 
 
Per le azioni da 
intraprendere a 
partire dal 2020 
si veda la fase 
del riesame di 
cui al paragrafo 
successivo 
“Riesame della 
funzionalità 
complessiva del 
sistema” 
 

Area specifica 
universitaria: 
servizi 
bibliotecari 

Direzione 
Servizio 
Bibliotecario 
d’Ateneo 

In data 31 
dicembre 2019 
intervenuta 
determina 
riorganizzativa 
 
Per le azioni da 
intraprendere a 
partire dal 2020 
si veda la fase 
del riesame di 
cui al paragrafo 
successivo 
“Riesame della 
funzionalità 
complessiva del 
sistema” 
 

Prima 
mappatura 
effettuata alla 
fine del 2017  

Pervenuta 
revisione marzo 
2019 

- - - 

 Direzione 
Sistemi 
informativi 

In data 31 
dicembre 2019 
intervenuta 
determina 
riorganizzativa 
 
Nuova 
denominazione 

Fase effettuata 
prima della 
riorganizzazione, 
avvenuta nel 
2017  

La struttura ha 
trasmesso la 
nuova 
mappatura nel 

- - - 
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Area di 
rischio12: 

 
Generale 

 
Specifica 

universitaria 

Struttura 

Processo di gestione del rischio corruzione 

Analisi 
contesto 
interno: 

mappatura dei 
processi 

Valutazione 
del rischio 

 

Trattamento 
del rischio 

 

Monitoraggio 
attuazione 

misure (primo 
livello) 

dal 1° gennaio 
2020: Direzione 
ICT 
 
Per le azioni da 
intraprendere a 
partire dal 2020 
si veda la fase 
del riesame di 
cui al paragrafo 
successivo 
“Riesame della 
funzionalità 
complessiva del 
sistema” 
 

mese luglio 
2019 

 

 Divisione 
Telecomunicazi
oni  

Confluita a 
decorrere 
dall’1.1.2020 
nella Direzione 
ICT 

Per le azioni da 
intraprendere a 
partire dal 2020 
si veda la fase 
del riesame di 
cui al paragrafo 
successivo 
“Riesame della 
funzionalità 
complessiva del 
sistema” 

Mappatura 
effettuata nel 
2017 

n. processi: 20 
(Relazione RPC 
2017) 
 
Pervenuta la 
revisione della 
mappatura nel 
mese di giugno 
2019 

- - - 

Area generale 

C: 
provvedimenti 
ampliativi privi 
di effetto 
economico 

D: 
provvedimenti 
ampliativi con 

Direzione 
Segreterie 
studenti  

In data 31 
dicembre 2019 
intervenuta 
determina 
riorganizzativa 
 

Eseguita 2018 

n. processi: 82 
  

- - - 
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Area di 
rischio12: 

 
Generale 

 
Specifica 

universitaria 

Struttura 

Processo di gestione del rischio corruzione 

Analisi 
contesto 
interno: 

mappatura dei 
processi 

Valutazione 
del rischio 

 

Trattamento 
del rischio 

 

Monitoraggio 
attuazione 

misure (primo 
livello) 

effetto 
economico 

Area specifica 
universitaria: 
servizi per la 
didattica 

Nuova 
denominazione 
a decorrere dal 
1° gennaio 
2020: Direzione 
Segreterie 
studenti e diritto 
allo studio 

 
Per le azioni da 
intraprendere a 
partire dal 2020 
si veda la fase 
del riesame di 
cui al paragrafo 
successivo 
“Riesame della 
funzionalità 
complessiva del 
sistema” 
 

Area specifica 
universitaria: 
servizi per la 
didattica 

COSP 

In data 18 
novembre 2019 
intervenuta 
determina 
riorganizzativa  

Per le azioni da 
intraprendere a 
partire dal 2020 
si veda la fase 
del riesame di 
cui al paragrafo 
successivo 
“Riesame della 
funzionalità 
complessiva del 
sistema” 
 

Eseguita 2016 

n. processi: 14 
(Relazione RPC 
2017) 

  

- - - 

 CTU 

In data 18 
novembre 2019 
intervenuta 

Eseguita 2016 

n. processi: 12 
(Relazione RPC 
2017) 

- - - 
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Area di 
rischio12: 

 
Generale 

 
Specifica 

universitaria 

Struttura 

Processo di gestione del rischio corruzione 

Analisi 
contesto 
interno: 

mappatura dei 
processi 

Valutazione 
del rischio 

 

Trattamento 
del rischio 

 

Monitoraggio 
attuazione 

misure (primo 
livello) 

determina 
riorganizzativa 

Per le azioni da 
intraprendere a 
partire dal 2020 
si veda la fase 
del riesame di 
cui al paragrafo 
successivo 
“Riesame della 
funzionalità 
complessiva del 
sistema” 
 

Revisione 
mappatura 
effettuata nel 
mese di luglio 
2019 

 Ufficio 
Prevenzione e 
sicurezza sul 
lavoro 

In data 31 
dicembre 2019 
intervenuta 
determina 
riorganizzativa 
 

Confluito da 1° 
gennaio 2020 
nella nuova 
Direzione 
Sicurezza, 
Sostenibilità e 
Ambiente 

Per le azioni da 
intraprendere a 
partire dal 2020 
si veda la fase 
del riesame di 
cui al paragrafo 
successivo 
“Riesame della 
funzionalità 
complessiva del 
sistema” 
 

Eseguita 2016 

n. processi: 7 
(Relazione RPC 
2017) 

Revisione 
mappatura 
pervenuta nel 
mese di giugno 
2019 

- - - 
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Area di 
rischio12: 

 
Generale 

 
Specifica 

universitaria 

Struttura 

Processo di gestione del rischio corruzione 

Analisi 
contesto 
interno: 

mappatura dei 
processi 

Valutazione 
del rischio 

 

Trattamento 
del rischio 

 

Monitoraggio 
attuazione 

misure (primo 
livello) 

 Ufficio 
Pianificazione 
organizzativa e 
valutazione 

Confluito dal 1° 
gennaio 2020 
con determina 
riorganizzativa 
del 14.10.2019 
nell’Unità di staff 
di I livello della 
Direzione 
generale 
“Pianificazione, 
Performance, 
Assicurazione 
Qualità e 
Valutazione” 

Per le azioni da 
intraprendere a 
partire dal 2020 
si veda la fase 
del riesame di 
cui al paragrafo 
successivo 
“Riesame della 
funzionalità 
complessiva del 
sistema” 
 

Mappatura 
trasmessa nel 
mese di 
febbraio 2019 

- - - 

 Ufficio Staff 
sicurezza ICT  

Confluito dal 1° 
gennaio 2020 
con determina 
riorganizzativa 
del 14.10.2019 
nell’Unità di staff 
di I livello della 
Direzione 
generale 
“Cybersecurity, 
Protezione dati 
e Conformità” 

Mappatura 
trasmessa nel 
mese di 
settembre 2019 

- - - 
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Area di 
rischio12: 

 
Generale 

 
Specifica 

universitaria 

Struttura 

Processo di gestione del rischio corruzione 

Analisi 
contesto 
interno: 

mappatura dei 
processi 

Valutazione 
del rischio 

 

Trattamento 
del rischio 

 

Monitoraggio 
attuazione 

misure (primo 
livello) 

Per le azioni da 
intraprendere a 
partire dal 2020 
si veda la fase 
del riesame di 
cui al paragrafo 
successivo 
“Riesame della 
funzionalità 
complessiva del 
sistema” 
 

 Settore 
Comunicazione 
istituzionale  

Confluito dal 1° 
gennaio 2020 
con determina 
riorganizzativa 
del 14.10.2019 
nell’Unità di staff 
di primo livello 
della Direzione 
generale 
“Comunicazione 
istituzionale” 

Per le azioni da 
intraprendere a 
partire dal 2020 
si veda la fase 
del riesame di 
cui al paragrafo 
successivo 
“Riesame della 
funzionalità 
complessiva del 
sistema” 
 

Mappatura 
trasmessa nel 
mese di 
settembre 2019  

- - - 

 CASLOD 
Milano Centro 

Confluito dal 1° 
gennaio 2020 
con determina 
riorganizzativa 
del 31 dicembre 

Mappatura 
trasmessa nel 
mese di giugno 
2019 

- - - 
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Area di 
rischio12: 

 
Generale 

 
Specifica 

universitaria 

Struttura 

Processo di gestione del rischio corruzione 

Analisi 
contesto 
interno: 

mappatura dei 
processi 

Valutazione 
del rischio 

 

Trattamento 
del rischio 

 

Monitoraggio 
attuazione 

misure (primo 
livello) 

2019 nella 
Direzione 
Servizi 
patrimoniali, 
immobiliari e 
assicurativi 

Per le azioni da 
intraprendere a 
partire dal 2020 
si veda la fase 
del riesame di 
cui al paragrafo 
successivo 
“Riesame della 
funzionalità 
complessiva del 
sistema” 
 

 CASLOD Città 
Studi 

Confluito dal 1° 
gennaio 2020 
con determina 
riorganizzativa 
del 31 dicembre 
2019 nella 
Direzione 
Servizi 
patrimoniali, 
immobiliari e 
assicurativi 

Per le azioni da 
intraprendere a 
partire dal 2020 
si veda la fase 
del riesame di 
cui al paragrafo 
successivo 
“Riesame della 
funzionalità 
complessiva del 
sistema” 
 

Mappatura 
trasmessa nel 
mese di giugno 
2019 

- - - 
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Area di 
rischio12: 

 
Generale 

 
Specifica 

universitaria 

Struttura 

Processo di gestione del rischio corruzione 

Analisi 
contesto 
interno: 

mappatura dei 
processi 

Valutazione 
del rischio 

 

Trattamento 
del rischio 

 

Monitoraggio 
attuazione 

misure (primo 
livello) 

 Dipartimento 
pilota 

Mappatura di 
alcuni processi 
del 
Dipartimento di 
Diritto pubblico 
italiano e 
sovranazionale 

- - - 

 

Negli allegati al Piano – Sezione prevenzione della corruzione sono riportate per ogni struttura le 

mappature dei processi e, ove effettuate, le fasi successive del processo di gestione del rischio 

corruzione (valutazione e trattamento del rischio). 

 

2.3.17 Riesame della funzionalità complessiva del sistema di prevenzione della 
corruzione 

Nel 2020 si intende avviare la prima fase del processo di riesame periodico della funzionalità 

complessiva del sistema di prevenzione della corruzione partendo dalla mappatura dei processi fino alla 

fase del trattamento del rischio.  

Il processo di riesame è reso necessario dalle nuove indicazioni metodologiche definite dall’A.N.AC., 

dal nuovo assetto organizzativo dell’Amministrazione centrale con la ridefinizione delle competenze di 

ben 14 Direzioni amministrative e da quanto “appreso” a partire dal 2016, anno in cui ha preso avvio in 

Ateneo il sistema di gestione del rischio corruzione. 

Il processo di riesame dovrà tener conto dell’obiettivo strategico volto all’individuazione e alla 

gestione dei conflitti di interesse reali e potenziali insiti nelle attività svolte dalle strutture e dovrà essere 

indirizzato ad individuare quelle norme comportamentali aggiuntive in capo ai dipendenti necessarie per 

supportare al meglio l’attuazione delle misure di prevenzione (azione finalizzata all’elaborazione del 

nuovo Codice di comportamento). 

Alla luce di quanto sopra, si dà evidenza del cronoprogramma del processo di riesame con riguardo 

al triennio 2020-2022:  

Sperimentazione del nuovo approccio metodologico contenuto nel PNA 2019 in un contesto 

relativamente poco complesso sotto il profilo del potenziale rischio corruttivo: Direzione Servizio 

bibliotecario di Ateneo  

Periodo di svolgimento: primo trimestre 2020 
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Ricognizione dei processi di competenza da parte di tutte le Direzioni  

Attività necessaria: 

A) nell’ambito del processo di gestione del rischio in essere, al fine di redistribuire le responsabilità 

della gestione delle misure di prevenzione già definite negli anni precedenti (necessità sorta in 

seguito alla riorganizzazione che ha comportato diverse modifiche nelle attribuzioni delle 

competenze) 

B) per avviare le nuove mappature nelle Direzioni di nuova costituzione  

C) per avviare la fase di riesame periodico alla luce anche delle nuove indicazioni metodologiche 

e della sperimentazione effettuata nel primo trimestre 

Avvio valutazione e trattamento del rischio con riguardo ai processi mappati dal Dipartimento di Diritto 

pubblico italiano e sovranazionale con graduale estensione alle altre strutture dipartimentali  
Periodo di svolgimento: da aprile a giugno 2020 

Revisione e integrazioni mappature e nuove mappature 
Al fine di rendere sostenibile l’azione e di non ritardare le fasi successive del processo di gestione del 

rischio, la scelta delle aree di rischio da coinvolgere prioritariamente nella revisione e integrazione delle 

mappature o nelle nuove mappature ha tenuto conto di diversi fattori. In particolare, si è tenuto conto 

delle aree “a rischio corruzione” ormai “universalmente ritenute tali”, indicate anche da A.N.AC. nei vari 

Piani e Aggiornamenti ai Piani (soprattutto l’Aggiornamento al Piano Nazionale 2017 che tratta proprio 

le istituzioni universitarie), dello stato di attuazione in Unimi del Processo di gestione del rischio 

corruzione, dei precedenti casi di mal administration accaduti in Unimi e dei provvedimenti disciplinari 

di cui si è dato conto nelle Relazioni annuali del RPCT, delle segnalazioni pervenute, della rassegna 

stampa in ambito universitario. In un’ottica di miglioramento continuo verranno gradatamente 

considerati a seguire tutti i processi in una prima fase esclusi. 

Pertanto le aree di rischio verranno trattate secondo il seguente ordine di priorità e la seguente 

programmazione temporale: 

 

Da luglio a dicembre 2020 
Revisione e integrazione mappature 

Acquisizione e gestione del personale (reclutamento e progressioni economiche e di carriera) con 

riferimento ai professori e ricercatori e personale tecnico amministrativo 

Affidamento lavori, forniture e servizi con riguardo a tutti i centri di costo 

Gestione entrate e uscite 

Gestione didattica con particolare riguardo esami di profitto, carriera studenti 

Gestione consulenze  
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Nuove mappature 
Processi della Direzione Trasferimento tecnologico 

Processi della Direzione Sicurezza, sostenibilità e ambiente 

Primo semestre 2021 

Revisione e integrazione mappature 
Gestione del patrimonio 

Incarichi, cariche e nomine 

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con o senza effetto economico (a favore 

studenti: esoneri, borse ecc.) 

Gestione delle autorizzazioni dei professori universitari allo svolgimento di attività esterne 

Secondo semestre 2021 

Revisione e integrazione mappature 
Gestione degli enti e delle attività esternalizzate dalle università 

Gestione servizi per la ricerca 

Controlli, verifiche (relativi al pagamento delle tasse universitarie) 

Affari legali e contenzioso 

Valutazione e trattamento del rischio 
Sempre al fine di rendere sostenibile l’azione le fasi successive del processo di gestione del rischio, 

trattamento e valutazione, riguarderanno i processi che rientrano strettamente nelle aree di rischio sopra 

indicate: la scelta specifica dei processi (definire la corrispondenza tra la tipologia di processo di tutte 

le direzioni e area di rischio) dovrà essere ampliamente condivisa da RPCT, Dirigenti, Capi Settore, 

Gruppo di lavoro Anticorruzione e trasparenza per evitare scelte parziali. In un’ottica di miglioramento 

continua verranno gradatamente considerati tutti i processi. 

Valutazione del rischio 
Primo semestre 2021 
Acquisizione e gestione del personale (reclutamento e progressioni economiche e di carriera) con 

riferimento ai professori e ricercatori e personale tecnico amministrativo 

Affidamento lavori, forniture e servizi con riguardo a tutti i centri di costo 

Gestione entrate e uscite 

Gestione didattica con particolare riguardo esami di profitto, carriera studenti 

Gestione consulenze 

Secondo semestre 2021 
Gestione del patrimonio 

Incarichi, cariche e nomine 



  

133 
Università degli Studi di Milano - Via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano, Italy 
Tel. +39 02 503111 - Fax +39 02 50312627 - www.unimi.it 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Promozione della Trasparenza 

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con o senza effetto economico (a favore 

studenti: esoneri, borse ecc.) 

Gestione delle autorizzazioni dei professori universitari allo svolgimento di attività esterne 

Primo semestre 2022 
Gestione degli enti e delle attività esternalizzate dalle università 

Gestione servizi per la ricerca 

Controlli, verifiche (relativi al pagamento delle tasse universitarie) 

Affari legali e contenzioso 

Trattamento del rischio 
Secondo semestre 2021 
Acquisizione e gestione del personale (reclutamento e progressioni economiche e di carriera) con 

riferimento ai professori e ricercatori e personale tecnico amministrativo 

Affidamento lavori, forniture e servizi con riguardo a tutti i centri di costo 

Gestione entrate e uscite 

Gestione didattica con particolare riguardo esami di profitto, carriera studenti 

Gestione consulenze  

Primo semestre 2022 
Gestione del patrimonio 

Incarichi, cariche e nomine 

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con o senza effetto economico (a favore 

studenti: esoneri, borse ecc.) 

Gestione delle autorizzazioni dei professori universitari allo svolgimento di attività esterne 

Secondo semestre 2022 
Gestione degli enti e delle attività esternalizzate dalle università 

Gestione servizi per la ricerca 

Controlli, verifiche (relativi al pagamento delle tasse universitarie) 

Affari legali e contenzioso 

Monitoraggio sull’attuazione delle misure 
Annuale 
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3. SEZIONE TRASPARENZA 

3.1 Sezione Amministrazione Trasparente: stimoli endogeni ed esogeni al 
miglioramento continuo 

Si ricorda che già a partire dall’anno 2018 il Consiglio di amministrazione dell’Ateneo, in sede di 

messa a punto della strategia in materia di prevenzione della corruzione e promozione della 

trasparenza, ha dimostrato una grande sensibilità e interesse verso il tema della trasparenza 

amministrativa e, prendendo atto di alcune criticità rilevate con riferimento agli adempimenti previsti dal 

d.lgs. n. 33/2013, ha puntualizzato l’importanza di pubblicare informazioni e dati sempre più completi e 

costantemente aggiornati, in modo da poter rispondere adeguatamente alle esigenze di coloro che ne 

prendono visione.  

Analogamente nel mese di gennaio 2019, il Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione 

della strategia, ha rinnovato l’impegno affinché fosse assicurata la trasparenza amministrativa sia in 

termini di rispetto degli obblighi di pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente”, sia in 

termini di accesso civico semplice e generalizzato.  

L’investimento nella trasparenza è stato nuovamente ribadito dal Consiglio di amministrazione nella 

seduta del 17 dicembre 2019, all’atto della definizione della linea strategica con riguardo al triennio 

2020-2022. 

Si legge che numerose sono state le attività portate a termine nel corso del 2019: «è stato avviato 

dal RPCT e dall’Ufficio di supporto uno scrupoloso monitoraggio su tutti gli obblighi di pubblicazione e 

sono state messe a punto azioni per un progressivo adeguamento del sito “Amministrazione 

Trasparente” alle prescrizioni normative previste dal d.lgs. n. 33/2013. Ma altre attività devono essere 

ancora realizzate: appare necessario, considerata la numerosità dei dati trattati dall’Ateneo, 

perfezionare l’individuazione dei responsabili dell’acquisizione/elaborazione/trasmissione dati e 

controllo dell’avvenuta pubblicazione nonché i responsabili della pubblicazione di tali dati anche alla 

luce dei cambiamenti in corso in termini di competenza per effetto della sopra richiamata 

riorganizzazione. La chiara identificazione delle responsabilità in tema di pubblicazione rappresenta un 

presupposto fondamentale per garantire aggiornamenti puntuali e completi. Inoltre, si è riscontrata la 

necessità, per quelle sezioni popolate da un numero molto elevato di dati/informazioni, di 

un’alimentazione automatizzata dei flussi informativi. In questa direzione si è già operato nel corso 

dell’anno in cui si è provveduto ad individuare le aree di maggior criticità, ma sforzi aggiuntivi dovranno 

essere compiuti nel corso del triennio 2020-2022 attraverso specifici studi di fattibilità». Tali indirizzi 

strategici hanno sicuramente stimolato l’azione interna al fine di realizzare una trasparenza sempre più 

effettiva.  

A partire dal mese di maggio 2019 è diventato operativo il nuovo portale dell’Università degli Studi 

di Milano. Il CMS (Content Management System-Sistema di gestione dei contenuti) utilizzato per questo 

nuovo portale ha richiesto un trasferimento di tutta la Sezione Amministrazione Trasparente dal vecchio 
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sistema e, conseguentemente, dal vecchio portale al nuovo. Tale intervento ha portato a un progressivo 

e continuo adeguamento della Sezione Amministrazione Trasparente sempre più conforme alle 

prescrizioni normative del d.lgs. n. 33/2013, a miglioramenti delle pagine esistenti e allo studio delle 

stesse con richieste di interventi da parte di CINECA, creatore del CMS. Tale aggiornamento sarà 

continuo e proseguirà anche nel periodo 2020-2022; in tale periodo, inoltre, si dovrà prevedere anche 

uno studio di fattibilità per cercare di automatizzare il maggior numero possibile di flussi in modo tale da 

avere, come fine ultimo, il maggior numero di pagine della Sezione popolate automaticamente e nei 

tempi richiesti dalla normativa.  

Nel corso del 2018 e del 2019 sono però intervenute anche delle variabili esogene, sotto la cui spinta 

il sito “Amministrazione Trasparente” ha subìto nel corso del 2019 dei miglioramenti quanto a qualità e 

quantità di dati e informazioni disponibili.  

Nel mese di ottobre 2018, l’A.N.AC., nell’esercizio del potere di vigilanza e controllo di cui all’art. 1, 

comma 2, lett. f) e comma 3 della legge n. 190/2012, con Decreto Presidenziale n. 59687 del 6 luglio 

2018, ha delegato la Guardia di Finanza a verificare la corretta adozione del PTPCT per il triennio 

2018/2020, nonché sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione, con particolare riferimento a quelli 

previsti alla delibera A.N.AC. n. 141/2018 e degli artt. 14, 22 e 37 del d.lgs. n. 33/2013. 

A fronte di alcune carenze individuate in alcune sezioni del sito, sezione “Amministrazione 

trasparente”, anche in esito alla sopra richiamata ispezione, il Consiglio di amministrazione nel mese di 

novembre 2018 ha indicato alcune azioni da realizzare entro il 31 dicembre 2018; in particolare:  

- aggiornamento della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet istituzionale, in 

adempimento dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 “Obblighi di pubblicazione concernenti titolari di 

incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e titolari di incarichi dirigenziali”;  

- pubblicazione dei dati relativi ai controlli sull’organizzazione e sull’attività dell’amministrazione, ai 

sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 33/2013, e, in particolare, degli atti degli organismi indipendenti di 

valutazione o nuclei di valutazione, con indicazione in forma anonima dei dati personali 

eventualmente presenti, e delle relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al 

bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio, 

nonché tutti i rilievi ancora non recepiti dalla Corte dei Conti riguardanti l’organizzazione e l’attività 

dell’amministrazione;  

- pubblicazione degli avvisi di pre-informazione e, per tutti i centri di responsabilità (compresi quindi 

i Dipartimenti) delle determine a contrarre e di tutti i provvedimenti delle procedure di affidamento, 

dei quali dovrà essere consentita la presa visione senza password o codici di accesso;  

- pubblicazione dei dati richiesti all’art. 22 del d.lgs. n. 33/2013, in relazione alle società partecipate, 

spin-off o enti consortili;  

- pubblicazione dell’elenco degli incarichi di consulenza e collaborazione e degli atti richiesti 

dall’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 ove non già pubblicati, a fronte di ulteriori solleciti diretti ad 

ottenere un tempestivo adempimento da parte delle strutture amministrative interessate. 
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Nel medio periodo, comunque entro e non oltre il 30 aprile 2019, il Consiglio di amministrazione ha 

disposto: 

- la predisposizione del ridisegno della sezione “Amministrazione Trasparente” del portale 

d’Ateneo, nella parte relativa ad atti di concessione di vantaggi economici di qualunque genere, 

di importo superiore a € 1.000, ai relativi elenchi di soggetti beneficiari e agli atti di 

predeterminazione di criteri e modalità per la concessione dei benefici stessi (artt. 26 e 27 del 

d.lgs. n. 33/2013), riorganizzando l’acquisizione dei dati tramite format predefiniti, al fine di 

rendere più efficienti i flussi di pubblicazione. 

Si segnala che con nota prot. A.N.AC. n. 0062662 del 31 luglio 2019 (prot. Unimi n. 80681/19 del 1° 

agosto 2019) l’Autorità ha evidenziato il permanere di alcune criticità nelle sottosezioni Organizzazione-

Titolari di incarichi dirigenziali, Enti controllati, Consulenti e collaboratori, Bandi di concorso, Controlli e 

rilievi dell’Amministrazione rilevate dalla Guardia di Finanza nel corso della visita ispettiva avvenuta nel 

mese di ottobre 2018 nell’ambito del Piano ispettivo A.N.AC. 2018. 

A fronte della nota A.N.AC. l’Amministrazione ha immediatamente dato corso ad ulteriori interventi 

sul sito Amministrazione trasparente, di cui ha informato in modo dettagliato l’Autorità entro i 40 giorni 

indicati per dare riscontro (prot. Unimi n. 88138/19 del 6 settembre 2019). Con nota del 30 settembre 

2019, A.N.AC. ha infine comunicato la chiusura del procedimento nei confronti dell’Università. 

 

3.2 Attestazione annuale OIV/Nucleo di valutazione sull’assolvimento degli obblighi 
di pubblicazione 

L’A.N.AC., con la consueta delibera annuale, quest’anno la n. 141 del 27 febbraio 2019 “Attestazioni 

OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 

2019 e attività di vigilanza dell’Autorità”, ha ritenuto di puntare la lente di ingrandimento sulle seguenti 

sezioni del sito: 

1) Perfomance (art. 20 d.lgs. n. 33/2013)  

2) Provvedimenti (art. 23 d.lgs. n. 33/2013)  

3) Bilanci (art. 29 d.lgs. n. 33/2013)  

4) Servizi erogati (art. 32 d.lgs. n. 33/2013)  

5) Pagamenti dell’amministrazione (artt. 4-bis, 33, 36 e 41 d.lgs. n. 33/2013)  

6) Opere pubbliche (art. 38 d.lgs. n. 33/2013)  

7) Pianificazione e governo del territorio (art. 39 d.lgs. n. 33/2013) 

8) Informazioni ambientali (art. 40 d.lgs. n. 33/2013). 

Ovviamente, il RPCT e l’Ufficio di supporto hanno immediatamente analizzato in modo approfondito 

le sezioni in argomento al fine di verificare il livello di aggiornamento e vi hanno apportato, laddove 

necessario, le integrazioni e le modifiche più opportune anche sollecitando le strutture direttamente 
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coinvolte in quanto responsabili dei dati e della loro pubblicazione secondo quanto indicato nell’allegato 

al PTPCT sugli obblighi di pubblicazione. 

Nella scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di Valutazione relativa agli adempimenti specifici 

degli obblighi di trasparenza (al 31 marzo 2019) sono state messe in evidenza alcune criticità che 

attengono in particolare alla sezione “dati relativi ai premi” e “costi contabilizzati”. Su tali criticità, vi è in 

corso un apposito approfondimento da parte del RPCT con il coinvolgimento delle strutture interessate 

in quanto detentrici dei dati. 

 

3.3 Survey A.N.AC. per la progettazione di modelli e schemi standard per 
l’organizzazione, la codificazione e la rappresentazione di documenti, 
informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria 

Con nota A.N.AC. UVOT prot. n. 0073099 del 19 settembre 2019, l’Autorità ha avviato il monitoraggio 

per la raccolta di elementi conoscitivi utili alla semplificazione della sezione “Amministrazione 

trasparente” e alla progettazione di modelli e schemi standard per l’organizzazione, la codificazione e 

la rappresentazione di documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, cui l’Ateneo 

ha dato riscontro con nota prot. Unimi n. 92789 del 14 ottobre 2019. 

Il RPCT ha potuto avviare una riflessione, grazie proprio ai contenuti del monitoraggio, su ulteriori 

aree di miglioramento del sito Amministrazione trasparente su cui occorrerà investire nel prossimo 

triennio: 

La survey ha infatti consentito di valutare nel concreto: 

- il livello di standardizzazione dei flussi informativi che alimentano in modo automatico le varie 

sotto-sezioni (in Unimi occorre investire ancora molto su questo obiettivo); 

- la presenza o meno di un motore di ricerca tra i contenuti pubblicati (anche su questo punto 

occorre investire); 

- la presenza di categorizzazioni per materia per facilitare il reperimento dei contenuti (anche in 

questo caso, soprattutto per gli adempimenti di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013, vi è il proposito 

di meglio categorizzare le informazioni nell’ottica di favorire il recupero delle informazioni); 

- il livello di apertura del formato, l’elaborabilità e la riutilizzabilità (per le dichiarazioni rilasciate ai 

sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 occorrerà ricorrere alla duplicazione dell'atto per il riutilizzo 

nel caso in cui lo stesso sia stato scansito in quanto presente una firma autografa, azione non 

necessaria in caso di firma digitale del documento). 

Al di là dell’utilità che la survey ha indirettamente fornito per effetto dell’autovalutazione, si attendono 

le determinazioni che A.N.AC. adotterà in esito al monitoraggio stesso, al fine dell’adozione di modelli 

e schemi standard per l’organizzazione, la codificazione e la rappresentazione di documenti, delle 

informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, determinazioni che avranno come esito 

ulteriori miglioramenti nell’accessibilità a favore dei cittadini. A tal proposito, occorre tener presente che 
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il cittadino è sempre più consapevole della sua facoltà, del suo diritto a conoscere le attività delle 

organizzazioni pubbliche e come le stesse sono organizzate: a tal proposito si segnala la recente 

indagine condotta da A.N.AC. dal titolo: “Trasparenza Secondo monitoraggio conoscitivo sugli accessi 

ai siti istituzionali di 20 città italiane: aumentano le visite (+4,3%)”. Nella presentazione del monitoraggio, 

sul sito dell’A.N.AC. si legge inoltre: la sotto-sezione Bandi di gara e contratti risulta essere la più vista 

col 39,7% delle visualizzazioni (+10,7% rispetto alla precedente rilevazione). A seguire, le pagine 

relative all’Organizzazione col 32,6% (+7,9%). 

Le visualizzazioni di pagina in Unimi “Amministrazione trasparente” nell’anno 2018 sono state 

complessivamente 82.724 (0.1% del totale delle visualizzazioni sul sito dell’Ateneo). Le sotto-sezioni 

più frequentate sono state Bandi di concorso (11.877), Dirigenti (3.454), Organi di indirizzo politico 

amministrativo (3030); la sotto-sezione Bandi di gara e contratti ha ottenuto 1.697 visualizzazioni.  

 

3.4 Questionario “Aiutaci a migliorare la sezione Amministrazione Trasparente” e 
Bussola della trasparenza 

Sul sito dell’Ateneo, nella sezione “Amministrazione trasparente”, in tutte le pagine che la costituisce, 

è stato recentemente inserito un questionario dal titolo “Aiutaci a migliorare la sezione Amministrazione 

Trasparente” con l’invito a indicare quanto si è d'accordo con le seguenti affermazioni dando un voto 

da 1 (per niente) a 5 (molto): 
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Nella parte finale l’utente è inoltre invitato a fornire dei suggerimenti sempre nell’ottica del 

miglioramento continuo. 

Ovviamente, le risposte ai questionari costituiranno ulteriori elementi di riflessione per 

l’implementazione di eventuali interventi migliorativi. 

 

La Bussola della trasparenza è uno strumento di autovalutazione per le pubbliche amministrazioni 

e di ausilio nella corretta realizzazione della struttura del proprio sito istituzionale promosso dal Ministero 

per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione: i risultati, che non hanno alcun intento né valore 

certificatorio, riguardano soltanto, come già anticipato, la struttura dei siti web delle pubbliche 

amministrazioni, ovvero la presenza delle sezioni previste dalla legge e la loro articolazione secondo lo 

schema normativo. Non è, invece, analizzata la presenza delle informazioni all’interno delle varie 

sezioni. 

Pur nella consapevolezza quindi del limitato perimetro dell’autovalutazione che ne scaturisce, il 

RPCT ha voluto in ogni caso porsi l’obiettivo di migliorare i punteggi complessivi anche perché il rispetto 

della struttura, del contenitore nel suo complesso alle prescrizioni normative rappresenta la premessa 

necessaria, seppur non sufficiente, per disporre di un sito aggiornato e completo. 

Alla data del 19 novembre 2019, i risultati della Bussola della trasparenza sono i seguenti: 

● Numero sezioni trovate: 80 su 80 

● Sezioni Trasparenza del Servizio Sanitario Nazionale: 3 su 3 

● Altre sezioni: 2 su 5 

● Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria: 6 su 6. 

In calce alla pagina introduttiva della sezione Amministrazione trasparente è stato riportato il link alla 

“Bussola della Trasparenza”. 

 

3.5 Regolamento sull’accesso civico semplice e generalizzato e Registro degli 
accessi 

Lo schema del Regolamento sull’Accesso civico semplice e generalizzato è stato predisposto nel 

corso del 2019 con i contributi del RPCT, del Gruppo di lavoro Anticorruzione e trasparenza e del Settore 

legale. Tale schema, dopo un primo vaglio istruttorio da parte della Commissione Regolamenti, ha 

ricevuto il parere favorevole del Senato accademico nella seduta del 10 dicembre 2019 ed è stato 

approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 17 dicembre 2019.  

Il punto di partenza del Gruppo di lavoro è stata la constatazione del numero molto basso di domande 

di accesso civico generalizzato: si ricorda che nel corso del 2018 sono pervenute all’Ateneo 5 domande 

di accesso civico generalizzato e che nel corso del 2019 ne sono pervenute 7. Uno degli obiettivi 

perseguiti nella redazione del Regolamento è stato quello di facilitare per il cittadino l’esercizio del diritto 
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di accesso civico semplice e generalizzato, incrementando la conoscenza di tali istituti e predisponendo 

modalità semplificate per inoltrare l’istanza.  

Inoltre, ci si è posti l’obiettivo di creare un presidio centralizzato che potesse monitorare il rispetto 

dei tempi di conclusione del procedimento, pur nell’assegnazione di competenza al responsabile del 

procedimento (nel caso dell’accesso civico generalizzato) e facilitasse la tenuta del Registro degli 

accessi, aggiornato con cadenza semestrale.  

Infine, considerata la necessità, in alcuni casi, di valutare i limiti all’accesso e le cause di esclusione, 

si è concordato sull’opportunità di offrire ai responsabili del procedimento e alle strutture amministrative 

coinvolte un punto di riferimento per valutare eventuali profili di esclusione nelle richieste avanzate. 

Dal punto di vista organizzativo, si è proceduto definendo il seguente assetto: 

a) si è deciso di predisporre la modulistica in modalità online, per facilitare la compilazione da parte 

dell’utente ma anche lo smistamento delle istanze alla struttura competente, ovvero all’Ufficio per la 

Trasparenza e la Prevenzione della Corruzione. Tuttavia, si sono lasciate altre modalità di 

presentazione dell’istanza quali la consegna a mano e l’invio tramite posta cartacea, per moltiplicare i 

canali di accesso per il cittadino. La predisposizione della modulistica online permette di costruire una 

base dati facilmente integrabile e utilizzabile per tenere aggiornato il Registro degli accessi; 

b) nel caso di accesso civico semplice, l’Ufficio per la Trasparenza e la Prevenzione della Corruzione 

riceve tutte le istanze, le trasmette al Responsabile per la Prevenzione della corruzione e la Promozione 

della trasparenza (RPCT) che è competente per l’istruzione e la decisione di questo tipo istanze ed è 

tenuto entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza da parte dell’Università a concludere il procedimento, 

trasmettendo al segnalante il collegamento ipertestuale dei documenti oggetto dell’istanza. In caso di 

inerzia del RPCT il potere sostitutivo è esercitato dal Direttore generale; 

c) nel caso di accesso civico generalizzato, l’istanza è indirizzata all’Ufficio per la Trasparenza e la 

Prevenzione della Corruzione che la trasmette all’Unità organizzativa che detiene i documenti e i dati 

oggetto dell’istanza. In questo caso infatti, il Responsabile del procedimento è il soggetto preposto 

all’Unità organizzativa che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente. È a questo soggetto 

che compete l'avvio dell’istruttoria, l'individuazione dei dati e dei documenti richiesti, l'individuazione dei 

controinteressati e l’onere di informarli della richiesta pervenuta; 

d) a supporto del Responsabile del procedimento, per dirimere i dubbi sulle istanze di accesso civico 

generalizzato presentate, è prevista la costituzione di un “Gruppo Accesso civico”, composto da 

personale tecnico-amministrativo afferente a diverse Direzioni e dotato di adeguate competenze per 

poter svolgere tale servizio di consulenza per i responsabili di procedimento che ne facciano richiesta. 

Il Gruppo Accesso civico avrà il compito di fornire un parere non vincolante sull’ammissibilità dell’istanza 

e sull’individuazione di limiti all’accesso; 

e) il procedimento di accesso civico generalizzato si conclude con provvedimento espresso e 

motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, con la contestuale comunicazione, da 

parte del Responsabile del procedimento, al richiedente e agli eventuali controinteressati e per 
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conoscenza al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Promozione della Trasparenza 

(RPCT). Nel caso di inerzia del Responsabile del procedimento o, nel caso di riesame dell’istanza 

(nell’eventualità di un primo rigetto) da parte del RPCT, il Direttore Generale esercita il potere sostitutivo. 

 

L’aggiornamento del Registro degli accessi avviene con cadenza semestrale; esso è pubblicato sul 

sito alla pagina www.unimi.it/it/ateneo/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/accesso-civico.  

Con nota dell’8 luglio 2019 prot. n. 0023028/19, il RPCT ha trasmesso a tutti i Responsabili di 

struttura l’invito a fornire indicazioni in ordine alle richieste di accesso pervenute nel primo semestre 

dell’anno 2019. Analoga comunicazione verrà trasmessa nel mese di gennaio 2020 per gli accessi 

pervenuti nel secondo semestre dell’anno 2019. 

Il Registro degli accessi riporta le seguenti informazioni: 

● tipologia di accesso (documentale, civico semplice, civico generalizzato); 

● oggetto del procedimento; 

● data richiesta; 

● esito; 

● data della decisione. 

 

3.6 Adempimenti art. 15 d.lgs. n. 33/2013: richiesta di parere ad A.N.AC. 

Il Gruppo di lavoro Anticorruzione e Trasparenza ha raccolto, soprattutto nel corso degli incontri 

trimestrali con i Referenti anticorruzione e trasparenza, alcune difficoltà operative da parte delle strutture 

dipartimentali ad assolvere gli adempimenti di trasparenza riguardanti i titolari di incarichi di 

collaborazione o consulenza ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013. 

Approfondendo la natura di alcune tipologie di rapporti che i Dipartimenti intrattengono con taluni 

soggetti esterni, è parso non corretto far rientrare alcuni di essi nell’ambito delle collaborazioni e delle 

consulenze. Tuttavia, al fine di evitare interpretazioni non corrette della norma, si è ritenuto sottoporre 

ad A.N.AC. un apposito quesito (prot. n. 0074325/19 del 17 luglio 2019), di cui si attende la risposta, 

invitando nel frattempo le strutture al rispetto dell’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013. 

Il testo del quesito inviato è il seguente: 

 

Oggetto: Richiesta di chiarimento sull’ambito di applicazione dell’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 

«Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza»  

Il presente quesito è volto a definire l’ambito di applicazione degli obblighi di cui all’art. 15, comma 1 

del d.lgs. n. 33/2013 e all’art. 53, comma 14 del d.lgs. n. 165/2001, tenuto conto della specificità 

dell’attività di scambio scientifico, che connota una delle più importanti missioni dell’Ateneo.  

https://www.unimi.it/node/1101
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A questo fine è stato attribuito rilievo centrale alla FAQ A.N.AC. 6.5 – Come si individuano gli incarichi 

di collaborazione e consulenza che le amministrazioni sono tenute a pubblicare ai sensi dell’art. 15 del 

d.lgs. n. 33/2013?  

(https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/Trasparenza#6), la quale 

chiarisce che «le amministrazioni pubblichino i dati relativi a tutti gli incarichi anche di collaborazione e 

di consulenza conferiti», tenendo conto «della eterogeneità di detti incarichi» e spettando «a ciascuna 

amministrazione l’individuazione delle fattispecie non riconducibili alle categorie degli incarichi di 

collaborazione e consulenza, dandone adeguata motivazione».  

La FAQ riportata sembra consentire agli Atenei di adottare un’interpretazione coerente con le 

peculiarità del contesto accademico e porterebbe ad escludere dagli obblighi di pubblicazione in oggetto 

gli inviti occasionali che il corpo docente rivolge ordinariamente a soggetti esterni, quando essi siano 

chiamati ad illustrare i risultati delle loro ricerche o a portare la loro testimonianza professionale, a fini 

di scambio scientifico, in occasione di convegni, seminari o incontri di studio. L’esenzione dall’obbligo 

di pubblicazione ricorrerebbe nel solo caso in cui tali attività siano svolte senza alcuna forma di 

compenso né di rimborso spese.  

L’Ateneo intende verificare la rispondenza della propria interpretazione, come sopra riportata, alle 

indicazioni della FAQ A.N.AC. 

Qualora la risposta dovesse risultare affermativa, si chiede se sia possibile applicare restrittivamente 

l’art. 15, comma 1 del d.lgs. n. 33/2013 e all’art. 53, comma 14 del d.lgs. n. 165/2001, e quindi non 

procedere alla pubblicazione, anche nei casi in cui vengano invitati in Ateneo relatori per convegni, 

seminari o incontri di studi, sempre a scopo di scambio scientifico e senza alcuna forma di compenso, 

ma riconoscendo loro il solo rimborso spese di viaggio e pernottamento. 

Contestualmente al parere richiesto, si chiede a codesta Autorità di voler fornire indicazioni su quale 

sia la modalità ritenuta più appropriata per rendere partecipe la comunità accademica della tipologia di 

incarichi che non rientrerebbero nell’ambito di applicazione della normativa sopra citata, indicando nello 

specifico se risulti preferibile la forma regolamentare o la diffusione di una apposita informativa tramite 

circolare, completa delle motivazioni che abbiano determinato la scelta procedurale. 

 

3.7 Monitoraggio della sezione “Amministrazione trasparente”  

Il RPCT, coadiuvato dal suo Ufficio di supporto, nel mese di ottobre/novembre 2019 ha eseguito un 

primo monitoraggio delle sottosezioni contenute in “Amministrazione trasparenza”, al fine di rendere 

possibile il progressivo miglioramento delle informazioni ivi contenute con riguardo al livello di 

aggiornamento, completezza e apertura del formato. Si è provveduto all’eliminazione progressiva delle 

informazioni ridondanti e non pertinenti, puntando ad un’esposizione semplice e razionale dei dati 

richiesti dalla normativa. 

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/Trasparenza%236
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Le sottosezioni con maggiori carenze in termini soprattutto di aggiornamento tempestivo e 

completezza dei dati sono: 

● Consulenti e collaboratori (dal 2019 in via di miglioramento quanto a completezza dei dati e livello 

di aggiornamento) 

● Personale (con particolare riguardo alle posizioni organizzative, dotazione organica, personale 

non a tempo indeterminato, incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti) 

● Attività e procedimenti (i dati attualmente presenti con riguardo ai procedimenti sono tratti da un 

Regolamento che non contiene tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013; in previsione nel 

2020 revisione del Regolamento) 

● Bandi di gara e contratti (in corso la verifica in ordine alla completezza delle informazioni presenti 

in ordine a tutti i centri di costo che intervengono nelle procedure di affidamento) 

● Servizi erogati (in particolare carta dei servizi, costi contabilizzati e servizi in rete) 

● Altri contenuti - Accessibilità e Catalogo dati, metadati, banche dati. 

 
3.8 Sulla homepage dell’Ateneo link alla sezione “Anticorruzione e Trasparenza” (in 

aggiunta all’ulteriore link “Amministrazione trasparente”) 

Nei primi mesi del 2019, il Gruppo di lavoro Anticorruzione e trasparenza ha ritenuto di potenziare la 

visibilità sul sito dell’Ateneo dei temi inerenti alla prevenzione della corruzione e della trasparenza, 

conquistando un apposito spazio nella homepage intitolata per l’appunto “Anticorruzione e trasparenza”. 

Cliccando su “Anticorruzione e trasparenza” si accede a una pagina ove sono contenute informazioni 

sui principali attori impegnati sul fonte della prevenzione della corruzione, sul loro ruolo e sulle loro 

funzioni (RPCT, Prorettore alla legalità e alla trasparenza ecc.), nonché informazioni sul Piano triennale 

della Prevenzione della Corruzione e Promozione della Trasparenza, sul Codice di comportamento e 

sull’istituto del whistleblowing con link alla piattaforma per effettuare segnalazioni. È naturalmente 

possibile accedere da questa pagina ad “Amministrazione trasparente”. 

 

3.9 Trasparenza: programmazione misure di prevenzione 

Di seguito si indicano le misure di carattere generale in programmazione con riguardo al 

potenziamento della trasparenza amministrativa in linea con l’obiettivo strategico n. 3 deliberato dal 

Consiglio di amministrazione nella seduta del 17 dicembre 2019: 

 

https://www.unimi.it/it/node/1079
https://www.unimi.it/it/node/1080
https://www.unimi.it/it/node/1092
https://www.unimi.it/it/node/1103
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Denominazione 
misura e tipologia 

Soggetti 
coinvolti nella 
realizzazione 
della misura 

 

Indicatori di 
attuazione/ 

risultato 
 

Target (se non 
coincidente 

con indicatore 
di risultato) 

 
Tempi di 

realizzazione  

Programmazione 
monitoraggio a 

cura del RPCT per 
verifica effettiva 
implementazione 

della misura 

Esito 
monitoraggio 
alla scadenza 

Misura gen. TR1 
Adozione del nuovo 
Regolamento 
sull’accesso civico 
semplice e 
generalizzato 
 
Tipologia: 
Misura di 
regolamentazione 
 

RPCT e Ufficio 
per la 
Trasparenza e 
la Prevenzione 
della Corruzione 
 
Direzione 
Legale e 
procedure 
concorsuali 
Personale 
docente e TAB 
 

Regolamento 
approvato dagli 
organi 
competenti e 
pubblicazione 
sul sito  
 
Messa a punto 
della 
modulistica 
online e 
strutture 
adeguate da un 
punto di vista 
organizzativo al 
recepimento 
delle 
disposizioni 
regolamentari 
 
Entro aprile 
2020 
 

Entro giugno 2020 Da inserire nel 
piano 2021-
2023  

Misura gen. TR2 
Revisione annuale 
documento sugli 
obblighi di 
pubblicazione ai 
sensi del d.lgs. n. 
33/2013 allegato del 
Piano 
 
Tipologia: 
Misura di 
trasparenza 
 

RPCT con la 
collaborazione 
di tutte le 
strutture 

Revisione 
effettuato e 
pubblicazione 
sul sito del 
documento  
 
Entro gennaio 
di ciascun anno 

Entro marzo di 
ciascun anno 

Da inserire nel 
piano 2021-
2023 

Misura gen. TR3 
Alimentazione 
automatica dei flussi 
informativi per il 
popolamento di 
alcune sezioni di 
“Amministrazione 
trasparente” 

RPCT  
 
Direzione ICT 

Studio di 
fattibilità  
 
Entro 2020 

Gennaio 2021 
 

Da inserire nel 
piano 2021-
2023 
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Denominazione 
misura e tipologia 

Soggetti 
coinvolti nella 
realizzazione 
della misura 

 

Indicatori di 
attuazione/ 

risultato 
 

Target (se non 
coincidente 

con indicatore 
di risultato) 

 
Tempi di 

realizzazione  

Programmazione 
monitoraggio a 

cura del RPCT per 
verifica effettiva 
implementazione 

della misura 

Esito 
monitoraggio 
alla scadenza 

 
Tipologia: 
Misura di 
semplificazione 
 
Mis. Gen. TR4 
Monitoraggio della 
sezione 
“Amministrazione 
trasparente” per 
verificare lo stato di 
pubblicazione 
  
Tipologia di misura: 
Misura di controllo 
 

RPCT 
 
Ufficio per la 
Trasparenza e 
la Prevenzione 
della Corruzione 

Report con le 
criticità 
evidenziate  
 
Mesi di 
settembre/ottob
re di ciascun 
anno 

Entro novembre di 
ciascun anno 

Da inserire nel 
piano 2021-
2023 

Mis. Gen. TR5 
 
Questionario Aiutaci 
a migliorare la 
sezione 
“Amministrazione 
trasparente” – Report 
sulle risposte  
 
Tipologia di misura: 
Misura di 
partecipazione 

RPCT 
 
Ufficio per la 
Trasparenza e 
la Prevenzione 
della Corruzione 

Report con gli 
esiti e 
focalizzazione 
sulle criticità 
emerse  
 
Ottobre di 
ciascun anno 

Entro novembre di 
ciascun anno 

Da inserire nel 
piano 2021-
2023 
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