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Padova, 14 dicembre 2020 

 

UNIVERSITÀ DEL VENETO, LA GIORNATA DELLA TRASPARENZA 

 

 

Dal 2017 i quattro atenei del Veneto organizzano congiuntamente una giornata di riflessione 

sul tema della trasparenza, che quest’anno si svolge oggi 14 dicembre. 

 

Queste giornate, che sono dedicate ad approfondimenti e dibattiti, con interventi di esperti e 

figure istituzionali per approfondire i temi legati alla trasparenza ed alla prevenzione della 

corruzione, creano un’occasione di condivisione e di scambio di esperienze e di idee tra realtà 

diverse. 

 

Ciascuno dei quattro Atenei veneti (Università degli Studi di Padova, Università Ca’ Foscari 

Venezia, Università Iuav di Venezia e Università degli Studi di Verona) ha predisposto un breve 

video sul tema della trasparenza amministrativa e delle dinamiche gestionali ad esso collegate, 

approfondendo alcuni aspetti di particolare rilievo all’interno dell’attuale governo delle scelte 

e delle politiche di prevenzione della corruzione.  

 

I temi trattati sono: 

 L’istituto del whistleblowing e la tutela del whistleblower – Roberto Senigaglia, 

professore ordinario di diritto presso il Dipartimento di Economia - Università Ca’ Foscari 

Venezia 

 L’attuazione del sistema di internal audit dell’Università di Padova – Antonio 

Parbonetti, prorettore all’Organizzazione, ai rocessi gestionali e al merchandising, e Marco 

Porzionato, dirigente dell'area Finanza e programmazione, e responsabile della prevenzione 

della corruzione e della trasparenza – Università degli Studi di Padova 

 Il futuro della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni - Giuseppe Piperata, 

professore di diritto amministrativo (Università Iuav di Venezia). intervista Bernardo Giorgio 

Mattarella, professore di diritto amministrativo (Luiss Guido Carli) 

 Il rapporto tra procedimento penale a carico del personale dell'Ateneo e doveri di 

comunicazione al datore di lavoro - Cecilia Pedrazza Gorlero, professoressa referente del 

rettore per la Trasparenza e l'anticorruzione, ed Elisa Lorenzetto – Università degli Studi di 

Verona. 

 

Link al video Unipd 

https://www.unipd.it/news/14-dicembre-giornata-trasparenza-universit-veneto 
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