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1. Premessa e contesto legislativo 

 
 

 
La legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, modificata dal d.lgs.97/2016, è il  primo sistema 

normativo organico di prevenzione della corruzione che prevede, da un lato, l’elaborazione di un 

Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e, dall’altro, impegna ogni pubblica amministrazione 

all’adozione di un Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 

che, in sintonia con il Piano nazionale, analizza e valuta i rischi specifici di corruzione e indica gli 

interventi organizzativi tesi a prevenirli. In particolare, tre sono gli obiettivi da perseguire: 

- Ridurre l’opportunità che si manifestino casi di corruzione; 

- Aumentare la capacità di rilevare casi di corruzione; 

- Creare un contesto sfavorevole alla corruzione. 

Sono stati emanati, in applicazione della legge anticorruzione, una serie atti normativi e 

regolamentari, oltre a delibere A.N.AC. I più rilevanti sono: 

- Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 

2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell’art. 1 della l. n. 190 del 2012, decreto legislativo 

14 marzo 2013, n. 33; 

- Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 

49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39; 

- Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con 

D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 in attuazione dell’art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001, come 

sostituito dalla l. n. 190 

- Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 

novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 

7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche”, che introduce importanti innovazioni normative come la nuova forma di accesso 

civico ai dati e ai documenti pubblicati (c.d. Freedom of Information Act – FOIA); 

Il concetto di corruzione a cui la legge 190/2012 
e l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) 
fanno riferimento è “non solo più ampia dello 
specifico reato di corruzione e del complesso dei 
reati contro la pubblica amministrazione, ma 
coincidente con la “maladministration”, intesa 
come assunzione di decisioni (di assetto di 
interessi a conclusione di procedimenti, di 
determinazioni di fasi interne a singoli 
procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) 
devianti dalla cura dell’interesse generale a 
causa del condizionamento improprio da parte di 
interessi particolari. Occorre, cioè, avere riguardo 
ad atti e comportamenti che, anche se non 
consistenti in specifici reati, contrastano con la 
necessaria cura dell’interesse pubblico e 
pregiudicano l’affidamento dei cittadini 
nell’imparzialità delle amministrazioni e dei 
soggetti che svolgono attività di pubblico 
interesse”. (Det. A.N.AC. n. 8/2015) 
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- Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica”, che provvede ad una razionalizzazione dell’approccio 

dell’anticorruzione e trasparenza alle Società in Controllo pubblico, nonché alle 

associazioni, fondazioni, e enti di diritto privato comunque denominati. Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e 

dei servizi postali, nonchè per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;  

- Determinazione n. 1134 del 8/11/2017: “Nuove   linee guida per l’attuazione della normativa 

in materia di prevenzione   della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti 

di   diritto privato   controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli 

enti   pubblici economici. 

- Le Linee guida in materia di trasparenza dell’A.N.AC.  

 

Il PNA 2017, in linea con quelli precedenti (2013, 2015 e 2016), è stato predisposto e adottato 

dall’Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 90/2014 che ha trasferito 

interamente all’A.N.AC. le competenze in materia di prevenzione della corruzione e in materia di 

promozione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni. L’aggiornamento del Piano 

contiene importanti novità per quanto riguarda le Università con l’introduzione di indicazioni sul  

monitoraggio di Aree tipiche, quali la ricerca e la sua valutazione, l’organizzazione della didattica, il 

reclutamento dei docenti, i presidi dell’imparzialità dei docenti e del personale universitario, gli enti 

partecipati e le attività esternalizzate delle università. 

L’A.N.AC. in questi anni si è espressa, con Delibere o Linee guida, su diversi argomenti quali 

Trasparenza, Whistleblowing, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

(RPCT), Conflitti d’interesse, applicazione della normativa di prevenzione della corruzione e della 

trasparenza alle Società e agli enti di diritto privato in controllo pubblico o partecipati dalle 

pubbliche amministrazioni, in materia di applicazione delle sanzioni da parte dell’A.N.AC e sul 

nuovo Accesso civico (FOIA). Ha emanato inoltre diverse Linee guida in materia di appalti pubblici, 

a seguito della promulgazione del nuovo Codice degli appalti pubblici (d.lgs.50/2015) riguardante il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, 

così come aggiornato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56. 

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’Università degli 

studi di Padova è un documento di natura programmatica che, tenendo conto della specifica realtà 

dell’Ateneo, fornisce una rilevazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di 

corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio, in sintonia con 

le linee di indirizzo degli organi politici. 

2. L’Anticorruzione in Ateneo: il processo di adozione del PTPCT e il Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

 
La normativa in materia di anticorruzione e trasparenza, richiede alle pubbliche amministrazioni di 

farsi parte attiva nell’applicazione della norma ed in particolare di provvedere: 

a) alla nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

(RPCT); 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/Trasparenza
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2017_0056.htm
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b) alla predisposizione e adozione di un Piano triennale per la prevenzione della corruzione e 

della trasparenza (PTPCT); 

c) alla mappatura dei processi dell’Ateneo; 

d) alla mappatura dei rischi di corruzione; 

e) alla gestione dei rischi rilevati. 

 

Come ribadito una volta di più nel PNA 2017, l’A.N.AC. promuove la  necessità di andare oltre la 

realizzazione di un mero adempimento che è connaturato all’attività lavorativa; viene invece 

richiamato un rispetto sostanziale del senso della legge. Alle Amministrazioni pubbliche, viene 

richiesto di farsi parte attiva nella diffusione, non solo al proprio interno, di comportamenti 

trasparenti, etici e virtuosi che rafforzino la fiducia nell’Istituzione e che portino ad un positivo 

cambiamento di prospettiva in materia di anticorruzione e trasparenza.  

Lo scopo dell’anticorruzione e della trasparenza, infatti, è di migliorare la qualità dei servizi e degli 

output offerti agli stakeholder mediante processi trasparenti, e quindi controllabili e valutabili dagli 

utenti, e mediante la rilevazione del rischio di corruzione di tutti i processi dell’Ateneo con la finalità 

di prendere coscienza dei rischi di corruzione e maladministration e mitigarli, mediante obiettivi 

concreti e valutabili, tesi al raggiungimento delle finalità istituzionali dell’Ateneo. 

2.1 Processo di adozione del PTPCT  

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2017 esplicita la necessità di un pieno coinvolgimento di tutti i 

soggetti dell’amministrazione, in particolare degli Organi di indirizzo politico-amministrativo, oltre 

che degli stakeholder interni ed esterni, al fine di migliorare la strategia complessiva di prevenzione 

della corruzione. In tale ottica sono stati presentati al  Consiglio di Amministrazione e al Senato 

Accademico gli aggiornamenti e le novità contenuti  nel PNA 2017, con particolare riferimento a 

quelli che riguardano le Università.    

Il Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Università di Padova è 

pubblicato sul sito web di Ateneo nella sezione Amministrazione Trasparente. 

 

Gli attori coinvolti nella redazione del PTPCT sono riportati in Tabella 1 insieme alle rispettive 

funzioni. 

 

Tabella 1: Attori coinvolti nella redazione del PTPCT e rispettive funzioni 

Soggetti coinvolti Funzioni 

Responsabile PCT e 
uffici di supporto 

- Elabora il PTPCT comprendente la valutazione del rischio. 
- Recepisce le modifiche provenienti dagli Organi di indirizzo politico-

amministrativo. 
- Comunica al personale l’adozione del PTPCT. 
- Monitora sul raggiungimento degli obiettivi definiti dal PTPCT (monitoraggio 

interno). 

Organo di indirizzo 
politico 

- Valuta il PTPCT in fase di consultazione. 
- Propone modifiche al PTPCT. 
- Adotta il PTPCT. 

Dirigenti e 
Responsabili dei 
servizi 

- Partecipano attivamente all’attività di mappatura dei processi e valutazione del 
rischio. 

- Attuano azioni volte al raggiungimento degli obiettivi definiti del PTPCT. 
- forniscono al RPCT le informazioni necessarie alla valutazione dell’efficacia delle 

misure di prevenzione della corruzione 

Nucleo di valutazione 
di Ateneo 

- Monitora sul raggiungimento degli obiettivi definiti dal PTPCT (monitoraggio 
esterno) 
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2.2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza 

Il d.lgs. 97/2016 ha previsto di unificare in un solo soggetto l’incarico di Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e di rafforzarne il ruolo. 

Il Dirigente dell’Area Finanza e Programmazione, Dott. Marco Porzionato, è stato nominato RPCT 

nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 30-01-2018 ai sensi dell’art. 1 comma 7 della 

legge 190/2012 subentrando al Direttore Generale, Ing. Alberto Scuttari, che ha ricoperto la carica 

di RPCT nel corso del 2017. 

Il RPCT, in particolare, svolge i seguenti  compiti: 

1. elabora la proposta di Piano della prevenzione, che deve essere adottato dall’Organo di 

indirizzo politico; 

2. definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare 

in settori particolarmente esposti alla corruzione; 

3. verifica l’efficace attuazione del piano e della sua idoneità; 

4. propone modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di 

mutamenti dell’organizzazione; 

5. verifica, d’intesa con il dirigente competente, l’effettiva rotazione degli incarichi  negli uffici 

ove è più elevato il rischio di corruzione; 

6. individua il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell’etica e della 

legalità; 

7. segnala all’organo di indirizzo ed all’OIV (per gli Atenei il Nucleo di Valutazione) le 

disfunzioni inerenti all’attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e 

di trasparenza e indicare, all’Ufficio competente all’esercizio delle sanzioni disciplinari, i 

nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di 

prevenzione della corruzione e di trasparenza; 

8. vigila sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D.lgs. 

39/2013; 

9. diffonde la conoscenza dei codici di comportamento nell’amministrazione, monitorando la 

loro attuazione, ai sensi dell’art.54, comma 7, del D.lgs. n. 165 del 2001.  

 

A garanzia del ruolo svolto del RPCT il nuovo comma 7 della legge 190/2012 come modificato dal 

D.lgs. 97/2016 stabilisce che eventuali discriminazioni poste in essere nei confronti del RPCT 

dovranno essere segnalate all’A.N.AC che potrà chiedere informazioni puntuali in merito 

all’Organo di indirizzo ed intervenire. 

Inoltre, la responsabilità posta in capo al RPTC (art. 1, comma 12, L 190/2012) non esenta ciascun 

dipendente dell’Ateneo dalle proprie personali responsabilità in relazione ai compiti svolti. 

3.Gestione del rischio corruzione 

Il processo di gestione del rischio di corruzione avviene attraverso specifiche fasi mutuate dalle 

linee guida dello standard UNI ISO 31000:2010 e ISO 37001:2016 in tema di Risk management.  

 

Le fasi di gestione del rischio sono: 

1. L’ Analisi del contesto che fornisce le informazioni utili a comprendere quali dinamiche 

economiche e sociali dell’ambiente in cui l’Ateneo è inserito (analisi del contesto esterno) e 

quali aspetti organizzativi (analisi del contesto interno) possano influenzare l’insorgere di 

fenomeni di corruzione. 

2. La Valutazione del rischio che comprende  differenti attività: l’Identificazione dei rischi 

potenziali, l’Analisi dei rischi da effettuarsi con strumenti quanti-qualitativi e la 

Ponderazione del rischio per definire le priorità di intervento. 
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3. Il Trattamento del rischio che prevede la programmazione di obiettivi ed interventi volti 

alla mitigazione dei rischi emersi. 

Nel corso dello svolgimento di ciascuna fase è necessaria una continua consultazione tra tutti gli 

attori coinvolti per il monitoraggio e, se necessario, revisione del processo di gestione del rischio.  

 

Gli attori coinvolti nella redazione del PTPCT sono riportati Tabella 1 insieme alle rispettive 

funzioni. 

 

3.1.Analisi del contesto 

 
Analisi del contesto esterno 
AI fini di un corretto inquadramento delle attività volte al contenimento del rischio di fenomeni 

corruttivi, L’A.N.AC suggerisce di analizzare dati relativi a variabili sociodemografiche ritenute 

potenzialmente fattori di impatto per il verificarsi di tali rischi. In particolare, sono stati presi in 

considerazione le seguenti variabili:  

 

-a livello demografico, le banche dati ISTAT rivelano come nel Veneto risiedano 4.907.529 abitanti. 

La provincia di Padova risulta essere la più popolosa  con 936.274 residenti tra città e provincia 

(93.268 sono cittadini di origine straniera); 

- a livello occupazionale, il rapporto del 2017  sui dati 2016 della Camera di Commercio di Padova 

indica come il numero di occupati nella provincia di Padova siano 387.259 (77.8% lavoratori 

dipendenti e 22.2% autonomi). Il tasso di occupazione è stimato al 63.3%, al di sopra del dato 

nazionale (57.2%) ma al di sotto della media regionale (64.7%). Vi è comunque un incremento 

rispetto al 2015 del 1.6%. In linea con la media europea la disoccupazione si attesta all’8% in 

diminuzione rispetto al 9.4% dello scorso anno. La disoccupazione giovanile è pari al 23.2% e 

risulta notevolmente al di sotto del valore nazionale (37.8%); 

-per quanto riguarda struttura di impresa, le aziende con sede legale nella provincia di Padova 

ammontano a 88.615 unità cui devono essere sommate altre 19.332 unità locali per un totale di 

107.947 insediamenti produttivi. La suddivisione settoriale evidenzia la prevalenza di imprese 

appartenenti al settore terziario (61.6%) seguite dall’industria (26.4%) e dall’agricoltura (12.823 

unità pari al 11.9% del totale). La percentuale di imprenditori extracomunitari è del 5.9% di cui 

poco meno di un terzo di origine cinese. I depositi bancari ammontano a 23 miliardi di euro mentre 

sono di 27.5 miliardi di euro gli impieghi bancari; 

 

Di particolare interesse sono i dati relativi ai  reati, alla corruzione e alla criminalità organizzata: 

- i reati denunciati a Padova nel corso del 2016 sono stati 37.084, un dato in calo di oltre il 6% 

rispetto all’anno precedente (-7.3% il dato nazionale); 

- un’indagine ISTAT1 su fenomeni corruttivi evidenzia come in Veneto il 7.3% delle persone 

riferiscono di conoscere qualcuno a cui è stato richiesto denaro, favori, regali in cambio di beni 

o servizi nel corso della propria vita; 

- i rapporti semestrali del 2016  della Direzione Investigativa Antimafia2,3 riportano come in 

Veneto e,  più in generale nel Nordest, vengano ravvisati  elementi ed attività riconducibili ad 

associazioni di stampo mafioso impegnate “nel riciclaggio e nel reinvestimento di capitali illeciti, 

anche attraverso l’acquisizione di attività commerciali ed imprenditoriali, sfruttando, se del 

                                                           
1
 La corruzione in Italia: il punto di vista delle famiglie ISTAT – Ottobre 2017 

2
 Relazione del Ministro dell'interno al Parlamento - 1° semestre 2016. Attività svolta e risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa 

Antimafia. http://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/   
3
 Relazione del Ministro dell'interno al Parlamento - 2° semestre 2016. Attività svolta e risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa 

Antimafia. http://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/  

http://www.istat.it/it/archivio/204379
http://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/
http://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/
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caso, l’opera di gruppi delinquenziali locali”  attive “oltre che al traffico di stupefacenti, anche 

alla ristorazione, al turismo e all’edilizia”. 

 

Dall’analisi del contesto esterno emergono elementi che suggeriscono  - per quanto attiene alle 

funzioni proprie dell’Ateneo – la necessità di porre attenzione al possibile emergere di fenomeni 

corruttivi con riferimento alle attività imprenditoriali e all’edilizia. 

 
Analisi del contesto interno 
Accanto ad elementi di contesto esterno, utili a valutare il tessuto nel quale una pubblica 

amministrazione si trova ad operare, l’analisi del contesto interno consiste nell’analizzare i fattori 

macro e microstrutturali dell’organizzazione.  

I fattori macrostrutturali sono riconducibili alla parte istituzionale e politica all’interno dell’Ateneo e 

sono identificati in diversi organi di governo, di gestione, di controllo, di consulenza e proposta: 

- Organi di governo dell’Ateneo sono il Rettore, il Senato Accademico e il Consiglio di 

Amministrazione.   

- Organi di gestione sono il Direttore generale, i Dirigenti e, per i Dipartimenti, il Direttore. 

- Organi di controllo sono il Nucleo di valutazione di Ateneo che svolge anche le funzioni degli 

Organismi indipedenti di valutazione  e il Collegio dei revisori dei conti. 

- Organi di consulenza e proposta sono: la Consulta dei Direttori di Dipartimento, la Consulta dei 

Direttori delle Scuole di dottorato di ricerca, la Consulta dei Direttori delle Scuole di 

specializzazione, Il Consiglio del personale tecnico amministrativo, la Consulta del territorio  

Le loro funzioni ed i loro compiti sono sanciti dallo Statuto dell’Ateneo approvato con Decreto 

Rettorale n. 2514 del 05.09.2014 e il cui testo è disponibile al link 

http://www.unipd.it/universita/statuto-regolamenti/statuto. 

 

In riferimento alla componente strutturale a sostegno dell’attività didattica (corsi di laurea, master, 

scuole di specializzazione, corsi di dottorato, master e corsi di perfezionamento) e di ricerca rivolta 

a circa 60.000 studenti, l’Università di Padova è articolata in Dipartimenti, Scuole, Poli, Centri di 

Ateneo e Centri interdipartimentali. 

A livello amministrativo gli uffici dell’Amministrazione centrale sono suddivisi in 9 Aree con al 

vertice la Direzione generale. Per un maggior dettaglio sui dati statistici circa i corsi di laurea 

istituiti, gli studenti e i servizi a loro offerti, l’attività di ricerca, la struttura organizzativa, la 

composizione del personale dipendente e la gestione finanziaria si rimanda alla sezione del sito 

web di Ateneo “Università in cifre” http://www.unipd.it/universita/universita-cifre e alla sezione 

“Amministrazione trasparente” http://www.unipd.it/trasparenza.   

 

L’analisi dei fattori microstruttuali si concretizza nella mappatura dei processi.  

Nel corso del 2017 è stata attuata una profonda riorganizzazione dell’Amministrazione centrale 

che ha comportato l’analisi dei processi di competenza delle diverse Aree: tale analisi è stata 

realizzata dalla Direzione generale con il supporto di consulenti esterni. 

Il piano di riorganizzazione è stato presentato al CdA nella seduta del  04-07-2017 e la 

documentazione  è stata resa disponibile a tutto il personale di Ateneo nella rete intranet.  

Anche a partire da tale documentazione l’Ufficio Controllo di gestione ha realizzato, per ciascuno 

dei 348 processi complessivamente mappati in Ateneo, una scheda contenente:  

 

- il nome del macroprocesso 

- la struttura organizzativa di riferimento 

- il dirigente responsabile dell’Area 

- l’indicazione della sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato  

http://www.unipd.it/universita/statuto-regolamenti/statuto
http://www.unipd.it/universita/universita-cifre
http://www.unipd.it/trasparenza
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La mappatura dei processi ha preso in considerazione i processi relativi alle Aree 

dell’Amministrazione centrale così come definiti in sede di riorganizzazione. Altri processi derivano 

dalla mappatura effettuata nel 2016. 

Nel corso del 2018 si procederà al definitivo assestamento del quadro complessivo dei processi di 

Ateneo in coerenza con i macroprocessi, processi e attività che saranno utilizzati per l’esercizio del 

controllo interno e del controllo di gestione. 

L’attuale mappatura dei processi è allegata al presente Piano (Allegato 1). 

 

Infine è opportuno riportare gli eventi che hanno visto il coinvolgimento di personale in servizio 

presso l’Ateneo. Nel corso del 2017, a seguito di un procedimento disciplinare per fatti penalmente 

rilevanti riconducibili ad eventi corruttivi, un docente è stato oggetto di provvedimento di 

interdizione dall’attività per reati riconducibili agli articoli 319 c.p , per l'art 110 c.p  e per l'art. 321 

c.p. Sempre per eventi di natura corruttiva, a partire dal mese di novembre 2017 un dirigente 

dell'Ateneo di Padova è oggetto di provvedimento restrittivo per reati riconducibili alla violazione 

dell'art 81 c.p , dell' art.110 c.p, dell'art 319 c.p. e dell' art.359 c.p.   

In entrambi i casi l’Ateneo ha provveduto alla sospensione dal servizio. I fatti appena descritti 

hanno comportato l’assunzione di una serie di misure che saranno esplicitate all’interno del Piano 

e che costituiranno le principali attività da approfondire per il prossimo triennio. 

 

3.2.Valutazione del rischio: identificazione e analisi 

 
La valutazione del rischio è il processo attraverso il quale viene valutata l’eventualità che 

determinati comportamenti rischiosi vengano messi in atto e il loro effetto sull’amministrazione.   

 
Identificazione dei rischi 
Nella realizzazione delle schede relative ad ogni processo, particolare attenzione è stata data 

all’individuazione dei possibili rischi. Prendendo spunto da quanto indicato dall’A.N.AC., è stato 

creato un registro di macrocategorie di rischio.  

Sono state individuate 10 categorie di rischio, 7 delle quali corrispondenti a quelle indentificate 

dall’A.N.AC; ulteriori 3 categorie sono emerse dall’analisi qualitativa di quanto emerso nei 

precedenti PTPCT di Ateneo e dall’analisi della letteratura. Il registro dei rischi è riportato in 

Tabella 2. 

 
Tabella 2: Macrocategorie di rischio 

Macrocategoria Definizione 

1 - Uso improprio 
della discrezionalità 

Definizione A.N.AC: Comportamento attuato mediante l’alterazione di una 
valutazione, delle evidenze di un’analisi o la ricostruzione infedele o 
parziale di una circostanza, al fine di distorcere le evidenze e rappresentare 
il generico evento non già sulla base di elementi oggettivi, ma piuttosto di 
dati volutamente falsati. 

2 - Alterazione/ 
manipolazione/ 
utilizzo improprio di 
informazioni e 
documentazione 

Definizione A.N.AC: Gestione impropria di informazioni, atti e documenti sia 
in termini di eventuali omissioni di allegati o parti integranti delle pratiche, 
sia dei contenuti e dell’importanza dei medesimi. 

3 - Rivelazione di 
notizie riservate/ 
violazione del 
segreto d’Ufficio 

Definizione A.N.AC: Divulgazione di informazioni riservate e/o, per loro 
natura, protette dal segreto d’Ufficio, per le quali la diffusione non 
autorizzata, la sottrazione o l’uso indebito costituisce un “incidente di 
sicurezza. 
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4 - Alterazione dei 
tempi 

Definizione A.N.AC: Differimento dei tempi di realizzazione di un’attività al 
fine di posticiparne l’analisi al limite della deadline utile; per contro, 
velocizzazione dell’operato nel caso in cui l’obiettivo sia quello di 
facilitare/contrarre i termini di esecuzione. 

5 - Elusione delle 
procedure di 
svolgimento delle 
attività e di controllo 

Definizione A.N.AC: Omissione delle attività di verifica e controllo, in termini 
di monitoraggio sull’efficace ed efficiente realizzazione della specifica 
attività (rispetto dei Service Level Agreement, dell’aderenza a specifiche 
tecniche preventivamente definite, della rendicontazione sull’andamento di 
applicazioni e servizi in generale, dei documenti di liquidazione, ecc…). 

6 - Procedure/ 
attività pilotate ai fini 
della concessione di 
privilegi/favori 

Definizione A.N.AC: Alterazione delle procedure di valutazione (sia in fase 
di pianificazione che di affidamento) al fine di privilegiare un determinato 
soggetto ovvero assicurare il conseguimento indiscriminato di accessi (a 
dati ed informazioni) e privilegi 

7 - Conflitto di 
interessi 

Definizione A.N.AC: Situazione in cui la responsabilità decisionale è 
affidata ad un soggetto che ha interessi personali o professionali in conflitto 
con il principio di imparzialità richiesto, contravvenendo quindi a quanto 
previsto dall’art. 6 bis nella l. 241/1990 secondo cui «Il responsabile del 
procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le 
valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale 
devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni 
situazione di conflitto, anche potenziale. 

8 - Mancato rispetto 
delle normative o 
parziale elusione 
delle stesse 

La normativa vigente, così come i regolamenti e le circolari, rappresentano 
la più prima forma di controllo nello svolgimento di un processo: il mancato 
rispetto delle normative può avvenire non solo per elusione volontaria ma 
anche per mancata preparazione formazione del personale (scarsa 
conoscenza della materia, mancanza di integrità ed inesperienza) 

9 - Fattori esterni 
che possono 
favorire 
comportamenti di 
maladministation 

Alcuni fattori esterni possono favorire comportamenti che possono 
comprometter il corretto svolgimento di un processo. Fattori esterni 
possono essere la presenza di accordi collusivi tra aziende, la mancanza di 
sufficiente competizione, pressioni ricevute dall’esterno 

10 - Rischio 
generico dovuto alla 
gestione del 
processo 

Qualora non fosse possibile individuare dei rischi specifici deve essere 
inserita la voce “Rischio generico  dovuto alla gestione del processo”. Di 
fatto nessun processo può essere esente dalla possibilità che vengano 
commessi errori o comportamenti di maladministration.  

 
Analisi del rischio 
La valutazione del rischio e la relativa ponderazione avverrà nel corso del primo semestre del 2018 

con l’entrata a regime della riorganizzazione in atto all’interno dell’Ateneo. 

Per analizzare il rischio verrà utilizzata la metodologia FMEA/FMECA (Failure Mode & Effects 

Analysis/Failure Mode, Effects, and Criticality Analysis).  

La scelta è ricaduta sulla seguente tecnica di indagine in quanto ampiamente utilizzata in tema di 

risk management e con criteri di ponderazione  del rischio chiaramente identificati dalla letteratura 

(si veda ad esempio Lipol & Haq, 2011)4. 

La metodologia FMEA/FMECA, qui adattata al contesto della prevenzione della corruzione, 

prevede l’utilizzo di analisi di tre dimensioni: la probabilità che un evento rischioso si realizzi (P); 

l’impatto che lo stesso può avere per l’amministrazione (I); l’efficacia dei controlli nel rilevare 

l’evento (C). L’indice di rischio (IDR) è il prodotto delle tre dimensioni sopradescritte. 

  

 

                                                           
4
 Lipol, L. S. and J. Haq. (2011). Risk analysis method: FMEA/FMECA in the organizations. International Journal of Basic & Applied 

Sciences, 11, 5, pp. 49-57. 
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𝑰𝑫𝑹 = 𝑷 × 𝑰 × 𝑪 

L’indice di rischio può assumere valori compresi tra 1 e 125. I valori possono essere inseriti nella 

Matrice di rischio che permette di identificare etichette di carattere qualitativo. 

 

𝑅𝑖𝑠𝑐ℎ𝑖𝑜 𝑇𝑟𝑎𝑠𝑐𝑢𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑒 = 𝐼𝐷𝑅 ≤ 15 

𝑅𝑖𝑠𝑐ℎ𝑖𝑜 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜 𝐵𝑎𝑠𝑠𝑜 = 15 < 𝐼𝐷𝑅 ≤ 30  

𝑅𝑖𝑠𝑐ℎ𝑖𝑜 𝑅𝑖𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡𝑒 = 30 < 𝐼𝐷𝑅 ≤ 60 

𝑅𝑖𝑠𝑐ℎ𝑖𝑜 𝐶𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑜 = 60 < 𝐼𝐷𝑅 ≤ 125 

 

Incrociando il valore IDR con il valore C è possibile individuare se vi è una necessità di intervenire 

sui controlli stessi, anche in ottica di razionalizzazione delle risorse.  

Le modalità di intervento sono riportate nel Grafico 1: 

 
Grafico 1: Modalità di intervento 
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A completamento della valutazione dei potenziali rischi di natura corruttiva legati ai processi di 

Ateneo, si procederà anche all’individuazione di rischi di natura diversa, illustrati  di seguito  in 

maniera schematica: 

 Rischi strategici: il rischio strategico deriva dall'incompatibilità tra due o più delle seguenti 

componenti: 1) Obiettivi strategici della Pubblica amministrazione; 2) Strategie di business 

sviluppate; 3) Risorse utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi; 4) Situazione 

macroeconomica dei mercati in cui la Pubblica amministrazione opera.  

 Rischi operativi: sono i rischi di subire perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla 

disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi, oppure da eventi esogeni. 

Tale definizione ricomprende anche il rischio legale (sono invece esclusi i rischi strategici e 

di reputazione).  

 Rischi finanziari: Il rischio finanziario è quel rischio che incide sulla liquidità aziendale; ed è 

legato all'equilibrio tra flussi monetari in entrata e in uscita. Il rischio è definito come la 

variabilità indefinita (o volatilità) degli investimenti, includendo le perdite potenziali. 

Adeguatezza 

Adeguatezza Semplificazione 

Attenzione 
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4.Il Sistema di Controllo Interno  

Il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo di Padova, nell’adunanza del 30 gennaio 2018, ha 

approvato le Linee di indirizzo strategico del "Sistema di Controllo Interno".  

Il Sistema di Controllo Interno (SCI) intende fornire una valutazione accurata, puntuale e orientata 

a generare valore dei processi gestionali favorendo il raggiungimento degli obiettivi strategici 

dell’Ateneo nel rispetto dei più alti standard di accountability, compliance e trasparenza.  

In particolare, lo SCI deve consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, 

misurazione, gestione e monitoraggio dei rischi, il conseguimento delle seguenti finalità:  

 Efficacia ed efficienza dei processi aziendali, di ricerca, didattica, assistenza, trasferimento 

tecnologico e gli altri processi a rilevanza interna ed esterna; 

 Affidabilità ed integrità delle informazioni contabili e gestionali; 

 Conformità dei processi amministrativi e gestionali con la legge, con le politiche, i piani, i 

regolamenti e le procedure interne. 

Al vertice dello SCI è posto il Consiglio di Amministrazione, cui spettano compiti di indirizzo e di 

monitoraggio che delega; il coordinamento strategico dell’attività e dei meccanismi di controllo è 

affidato a un Comitato Controllo e Audit (CCA) presieduto dal Rettore o suo delegato e di cui fanno 

parte il Direttore Generale o suo delegato e due componenti in carica del Consiglio di 

Amministrazione. Al Comitato partecipa il RPCT, al fine di assicurare il coordinamento delle attività 

del Comitato con quelle relative alla prevenzione della corruzione. 

Il Comitato di audit fissa le priorità relative alle attività di controllo interno in conformità agli indirizzi 

fissati dal Consiglio di Amministrazione attraverso il Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione (PTPC), elabora il piano dei controlli e riferisce dell’esito delle attività svolte al 

Consiglio di Amministrazione almeno annualmente, contestualmente alla Relazione del 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.  

Le azioni di monitoraggio e controllo svolte all’interno del Sistema di Controllo Interno possono 

riguardare l’Amministrazione Centrale e tutte le strutture organizzative dell’Ateneo aventi 

autonomia gestionale.  

Il Sistema di Controllo Interno, attraverso l’adozione di un Piano di Audit, prevede azioni di verifica 

e controllo di procedure e atti amministrativi che si articolano su tre livelli in relazione al livello di 

dettaglio della verifica e di accountability che si vuole raggiungere nei controlli. 

I controlli di primo livello (o controlli di linea) assicurano il corretto svolgimento delle operazioni e 

consistono nelle verifiche svolte sia da chi mette in atto una determinata attività, sia da chi ne ha la 

responsabilità di supervisione, generalmente nell’ambito della stessa unità organizzativa o 

funzione. Essi sono effettuati dalle stesse strutture organizzative, che hanno la responsabilità dello 

svolgimento dei processi amministrativi e gestionali, compresi quelli relativi all’attività didattica, di 

ricerca, di assistenza, di trasferimento tecnologico e di terza missione e rappresentano un 

fondamentale presidio alla valorizzazione della responsabilità decisionale e dei processi di delega.  

I controlli di secondo livello sono orientati a valutare l’efficacia e l’efficienza dei processi e sono 

assolti dall’Ufficio Controllo di gestione – Settore Programmazione e Reporting, il quale individua 

gli indicatori necessari al monitoraggio dei principali processi gestionali ed amministrativi in modo 

da consentire il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei processi medesimi.  

Infine, I controlli di terzo livello sono orientati a valutare, anche mediante azioni ispettive, 

l’efficacia dei processi e delle procedure poste a presidio di specifici rischi di compliance e 

corruzione e assicurano la complessiva efficacia del Sistema di Controllo interno. In particolare i 

controlli di terzo livello permettono di valutare la compliance rispetto ai regolamenti di ateneo e alle 

decisioni del Consiglio di Amministrazione, analizzano periodicamente i processi e le attività a più 
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elevato livello di rischio identificate nel PTPC, acquisendo ed analizzando in autonomia i dati e le 

informazioni ritenute necessarie. I controlli di terzo livello sono realizzati dal Comitato di  Controllo 

e Audit, attraverso il supporto organizzativo dedicato, in coerenza con gli indirizzi fissati dal 

Consiglio di amministrazione. 

 

Le misure che saranno adottate ed inserite nel Piano di audit, che verrà implementato nel corso 

2018, costituiranno azioni complementari a quelle previste dal presente Piano e verranno riportate 

nell’aggiornamento al presente Piano da effettuare entro il 31 agosto 2018. 

5.Obiettivi, indicatori, misure 

Nel corso del 2018 e negli anni seguenti l’Ateneo metterà a sistema una serie di interventi, in parte 

derivanti dalle indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) del novembre 2017 nella 

sezione dedicata alle Università, in parte dettati da decisioni interne, come l’attuazione di un 

Sistema di controllo interno, descritto nel paragrafo precedente. 

Più in particolare, l’emergere di presunti fenomeni corruttivi nel corso del 2017 spinge ad una 

revisione e ad un potenziamento delle azioni di mitigazione dei rischi in alcune aree 

particolarmente esposte quali, nello specifico, il reclutamento del personale e l’acquisizione di 

lavori, beni e servizi. 

Tali interventi  si concretizzano in obiettivi, dotati di indicatore e target, così come raccomandato 

da A.N.AC. che sottolinea la fondamentale importanza del coordinamento del PTPCT con il Piano 

della Performance e gli altri strumenti di programmazione adottati dall’Ateneo.   

Le azioni che l’Ateneo porrà in essere, saranno indirizzate prioritariamente alla valutazione del 

rischio per tutti i processi mappati (con le modalità ricordate nel paragrafo 3.2), con particolare 

attenzione, anche secondo le indicazioni trasmesse dal PNA 2017, ai processi  delle aree indicate 

di seguito, per le quali verranno identificati specifici obiettivi:  

 

 Il reclutamento;   

 Le partecipazioni;  

 I conflitti di interesse;  

 La ricerca;  

 La didattica. 

 

A tale elenco, come detto, viene aggiunta l’area relativa all’acquisizione di lavori, beni e servizi. 

 

Più in particolare, sono previste una serie di azioni che saranno, alcune, adottate ex novo, alcune 

avranno natura organizzativa, alcune natura trasversale. 

 

Le azioni innovative riguardano: 

 L’attuazione del Sistema di internal  audit, come più sopra delineato, con particolare 

riferimento alle seguenti attività:  

o identificazione dei rischi, tenuto conto delle previsioni del Piano Nazionale 

Anticorruzione, in particolare di compliance e corruzione con riferimento ai principali 

processi gestionali ed amministrativi, compresi quelli relativi all’attività didattica, di 

ricerca, di assistenza, di trasferimento tecnologico e di terza missione;  

o verifica del perseguimento degli obiettivi di anticorruzione e trasparenza pervisti nel 

PTPC dell’Ateneo;  
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o verifica della corretta assunzione delle responsabilità operative da parte del 

personale; 

o monitoraggio dell’efficacia del sistema di Whistleblowing dell’Ateneo, in base alle 

informazioni e alle segnalazioni effettuate, promuovendone  eventuali misure 

migliorative;  

o promozione della trasparenza come strumento di accountability e assicurazione di 

un livello di compliance sostanziale agli obblighi fissati dall’A.N.AC.;  

o valutazione dell’adeguatezza delle procedure che sovraintendono alla tutela delle 

risorse e del patrimonio dell’Università;  

o promozione di un miglioramento continuo dei meccanismi e del sistema di controllo;  

o proposta di adozione di nuove procedure e di piani di remediation nel caso in cui si 

riscontrino situazioni di non conformità a regolamenti interni e/o leggi;  

o coordinamento del sistema di procedure orientate a ridurre i principali rischi di 

compliance e corruzione e a prevenire fenomeni corruttivi; 

 L’ elaborazione ed attuazione di un regolamento di disciplina dell’accesso civico. La 

recente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs 97/2016) ha previsto l’introduzione del 

FOIA, ossia la possibilità per chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle 

pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione. Questa nuova 

modalità, accesso civico generalizzato, si affianca all’accesso civico semplice, ossia 

l'obbligo in capo alle PP.AA di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto 

di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi di omessa pubblicazione. A questi due 

tipologie di accesso civico si affianca l’accesso documentale, ossia l’accesso ai documenti 

amministrativi disciplinato dal capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241. Di qui la necessità 

di riorganizzare a livello regolamentare le tipologie di possibile richiesta di documenti 

amministrativi o informazioni o dati che renda semplice la richiesta agli utenti; 

 L’elaborazione di un modello e – ove possibile – di un sistema informativo per la 

gestione delle partecipazioni e dei connessi adempimenti e controlli. La recente delibera  

A.N.AC. 1134/2017 “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di 

prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto 

privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici 

economici”, fornisce importanti indicazioni circa la individuazione e la gestione delle 

partecipazioni  detenute dalle università nell’ottica della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza. 

 una attività di analisi e revisione della regolamentazione di Ateneo in materia di 

reclutamento, ricerca, didattica al fine di allineare la normativa interna alle 

raccomandazioni dell’ANAC, anche tenuto conto delle risultanze del tavolo di lavoro 

appositamente istituito presso la CRUI; 

 l’elaborazione di un Regolamento di Ateneo sull’acquisizione in economia di lavori, 

beni e servizi; 

 L’unificazione dei Codici etico e di comportamento in un unico Documento che 

recepisca le indicazioni dell’ANAC in materia di conflitto di interessi. 

 

Le azioni che saranno poste in essere sul versante organizzativo sono tese, da un alto, a 

semplificare la gestione degli adempimenti normativi, dall’altro a garantire il corretto e completo 

flusso delle informazioni. Esse consistono: 

 Nell’identificazione di “Referenti Trasparenza e Anticorruzione (RTA)” in ciascuna 

Area dell’Amministrazione Centrale e in ciascun Dipartimento, intervento che renderà più 
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agile lo scambio di informazioni e più semplice il conseguimento di una piena 

accountability;  

 Nell’Elaborazione di modelli di flusso informativo e di procedure predefinite – ove 

possibile informatiche – per la pubblicazione dei dati, che garantiscano maggiore 

efficienza al flusso di dati stesso e una omogeneità nella raccolta e pubblicazione; 

 Nel ridisegno della policy di whistleblowing. L’obiettivo è creare sia uno strumento di 

segnalazione di illeciti rispondente alle indicazioni della recente normativa  in materia delle 

garanzie di anonimato e protezione da possibili ritorsioni rivolte al segnalante (Legge 30 

novembre 2017, n. 179), sia predisporre un applicativo di immediata intellegibilità e dal 

semplice utilizzo; 

 L’istituzione di un registro degli accessi, utile contemporaneamente all’amministrazione 

per monitorare le richieste pervenute di accesso civico generalizzato e al cittadino che 

potrà verificare se la propria richiesta non sia già stata inoltrata all’amministrazione per 

avere una risposta tempestiva al suo quesito. 

Infine, alcune azioni  di natura trasversale impegneranno tutte le Aree dirigenziali e i Dipartimenti: 

 Verifica dei processi già mappati dall’Ufficio Controllo di Gestione e allegati al PTPC 

2018-2020; 

 Mappatura dei rischi di corruzione secondo le modalità individuate dal RPCT;   

 Verifica, da parte di ogni struttura per i dati di propria competenza, della coerenza con la 

normativa e della qualità dei dati pubblicati in “Amministrazione trasparente”. 

 

Per loro natura, le azioni organizzative e quelle di natura trasversale investono tutte le 6 aree di 

intervento sopra richiamate. 

 

La seguente tabella illustra l’impatto della singole Azioni sulle sei Aree di intervento 
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Tabella 3: Aree di intervento e Azioni 

   AREE DI INTERVENTO 

A
ZI

O
N

I 

Azioni innovative Reclutamento Partecipazioni Conflitti di interesse Ricerca Didattica 
Acquisizione di lavori, 

beni e servizi 

Attuazione del Sistema di internal audit ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Elaborazione ed attuazione di un regolamento di disciplina dell’accesso civico ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Elaborazione di un modello e di un sistema informativo per la gestione delle partecipazioni    ⃝ ⃝       

Analisi e revisione della regolamentazione di Ateneo in materia di reclutamento ⃝           

Analisi e revisione della regolamentazione di Ateneo in materia di ricerca       ⃝     

Revisione Regolamento Spin-off  ⃝ ⃝ ⃝   

Analisi e revisione della regolamentazione di Ateneo in materia di didattica          ⃝   

Regolamento di Ateneo sull’acquisizione in economia di lavori, beni e servizi           ⃝ 

Unificazione dei Codici etico e di comportamento ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

       
Azioni Organizzative Reclutamento Partecipazioni Conflitti di interesse Ricerca Didattica 

Acquisizione di lavori, 
beni e servizi 

Identificazione di “Referenti Trasparenza e Anticorruzione (RTA) ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Elaborazione di modelli di flusso informativo per la pubblicazione dei dati ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Ridisegno della policy di whistleblowing ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Istituzione di un registro degli accessi ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

       
Azioni trasversali Reclutamento Partecipazioni Conflitti di interesse Ricerca Didattica 

Acquisizione di lavori, 
beni e servizi 

Verifica dei processi  ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Mappatura dei rischi  ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Verifica della coerenza con la normativa ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
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Per ciascuna delle Azioni sopra descritte è stato individuato un obiettivo specifico. 

Tale obiettivo è assegnato ad una o più Strutture Organizzative responsabili, con l’indicazione del 

nominativo del responsabile, dei risultati attesi e delle modalità di verifica. 

Il conseguimento degli obiettivi  da parte dei responsabili individuati concorrerà valutazione della 

performance organizzativa e individuale secondo il Sistema di Misurazione e Valutazione della 

Performance di Ateneo. 

A tal fine, gli obiettivi saranno inseriti nel Piano integrato della Performance. 

 

Gli obiettivi sono illustrati nelle tabelle che seguono, distintamente per tipologia di Azione 

(innovativa, organizzativa e trasversale). 
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Tabella 4: Azioni innovative 
 

 
Unità 

Organizzativa 
Responsabile OBIETTIVO ATTIVITA’/RISCHIO TARGET 2018 TARGET 2019 TARGET 2020 

MODALITA’DI 
VERICA  

Attuazione del Sistema di internal audit AFiP Porzionato 
Elaborazione ed attuazione Piano di 
Audit 

Rischi trasversali di 
compliance  

Elaborazione Piano 
e prima 
applicazione 

Applicazione 
Piano a regime 

Applicazione 
Piano a regime 

Relazione al CdA 

Elaborazione ed attuazione di un 
regolamento di disciplina dell’accesso 
civico 

AAGL - AFiP 
Falconetti 
Porzionato 

Disciplina del procedimento di 
accesso civico 

Rischi trasversali di 
compliance  

Elaborazione 
Regolamento 

Attuazione Attuazione  Pubblicazione 

Elaborazione di un modello e di un sistema 
informativo per la gestione delle 
partecipazioni  

AAGL - AFiP 
Falconetti 
Porzionato 

Sistema di monitoraggio delle 
Partecipazioni 

Mancata trasparenza 
e rischi di 
compliance 

Analisi e 
elaborazione di un 
modello di 
integrazione dei 
flussi informativi 

Compliance 
normativa in 
materia di 
trasparenza 

  Pubblicazione 

Analisi e revisione della regolamentazione 
di Ateneo in materia di reclutamento 

ARU Cremonese 
Integrazione (eventuale) della 
regolamentazione 

Rischio di 
compliance con PNA 

Analisi ed 
eventuale 
proposta di 
modifica 

    
Report al RPCT / 
Pubblicazione 

Analisi e revisione della regolamentazione 
di Ateneo in materia di ricerca 

ARRI Berti 
Integrazione (eventuale) della 
regolamentazione 

Rischio di 
compliance con PNA 

Analisi ed 
eventuale 
proposta di 
modifica 

    
Report al RPCT / 
Pubblicazione 

Revisione Regolamento Spin-off ARRI Berti 
Integrazione della regolamentazione 
Spin-off e recepimento indicazioni 
PNA 2017 

Rischio di 
compliance con PNA 

Proposta di 
modifica 

    Pubblicazione 

Analisi e revisione della regolamentazione 
di Ateneo in materia di didattica  

ADiSS Grappeggia 
Integrazione (eventuale) della 
regolamentazione 

Rischio di 
compliance con PNA 

Analisi ed 
eventuale 
proposta di 
modifica 

    
Report al RPCT / 
Pubblicazione 

Regolamento di Ateneo sull’acquisizione in 
economia di lavori, beni e servizi 

APAL Olivi 
Elaborazione di un Regolamento di 
Ateneo in materia di acquisizione in 
economia di lavori, beni e servizi 

Maladministration e 
fenomeni corruttivi 

Predisposizione 
Regolamento 

Attuazione   Pubblicazione 

Unificazione dei Codici etico e di 
comportamento 

AAGL - AFiP - 
ARU - ADiSS - 
ARRI 

Falconetti 
Porzionato 
Cremonese 
Grappeggia 
Berti 

Codice Unico 
Rischi trasversali di 
conflitto di interessi 

Analisi dei codici e 
proposta di 
modifica 

Elaborazione 
Codice Unico 

  Pubblicazione 
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Tabella 5: Azioni organizzative 
 

 

Unità 
Organizzativa 

Responsabile OBIETTIVO ATTIVITA’/RISCHIO TARGET 2018 TARGET 2019 TARGET 2020 
MODALITA’DI 

VERICA  

Identificazione di “Referenti Trasparenza e 
Anticorruzione (RTA) 

AFiP - AC - 
Dipartimenti 

Dirigenti - 
Segretari 

Identificazione RTA per ciascuna 
Struttura 

Rischi trasversali di 
compliance  

Individuazione 
RTA 

    Pubblicazione 

Elaborazione di modelli di flusso 
informativo per la pubblicazione dei dati 

AFiP - ASIT 
Porzionato - 
Marconi 

Informatizzazione dei flussi 
informativi 

Intempestività e 
inefficienza 

Analisi di almeno 2 
flussi 

Analisi di 
almeno 2 
flussi 

Analisi di 
almeno 2 
flussi 

Informatizzazione 
(verifica on line) 

Ridisegno della policy di whistleblowing AFiP - ASIT 
Porzionato - 
Marconi 

Implementazione di form on line 
criptato per la trasmissione delle 
segnalazioni e disegno della 
procedura di ricezione e trattamento 

Compliance 
normativa e tutela 
del segnalante  

Revisione 
procedura 
esistente e 
implementazione 
nuova procedura 

    Pubblicazione 

Istituzione di un registro degli accessi AAGL - AFiP  
Falconetti - 
Porzionato 

Istituzione Registro degli accessi Accountability 
Elaborazione 
modello e analisi 
implementazione 

Pubblicazione 
on line 

  Pubblicazione 

 
Tabella 6: Azioni trasversali 
 

 

Unità 
Organizzativa 

Responsabile OBIETTIVO ATTIVITA’/RISCHIO TARGET 2018 TARGET 2019 TARGET 2020 
MODALITA’DI 

VERICA  

Verifica dei processi  
AC - 
Dipartimenti 

Dirigenti - 
Segretari 

Analisi dell'allocazione dei processi 
alle singole Strutture 

Inefficienza 

Analisi Processi AC 
e Processi 
trasversali 
Dipartimenti 

Completamen
to analisi 
Dipartimenti 

  Pubblicazione 

Mappatura dei rischi  
AC - 
Dipartimenti 

Dirigenti - 
Segretari 

Analisi FMEA-FMECA 
Sottovalutazione dei 
rischi 

Valutazione rischi 
AC e rischi 
trasversali 
Dipartimenti 

Completamen
to valutazione 
rischi 
Dipartimenti 

  Pubblicazione 

Verifica della coerenza con la normativa 
AC - 
Dipartimenti 

Dirigenti - 
Segretari 

Allineamento delle procedure e delle 
prassi in materia di trasparenza e 
anticorruzione 

Rischi trasversali di 
compliance  

Compliance con il 
Piano di Audit 

Compliance 
con il Piano di 
Audit 

Compliance 
con il Piano di 
Audit 

Piano di Audit 
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6.Interventi organizzativi e azioni già intraprese dall’Ateneo 

6.1.Formazione in tema di anticorruzione  

La L. 190 del 2012 evidenzia che la formazione del personale rappresenta uno dei più rilevanti 

strumenti gestionali di contrasto alla corruzione. L’Università di Padova, nel corso del 2017, in linea 

con quanto previsto dal Piano triennale di Prevenzione della Corruzione  per il triennio 2016-2018, 

ha predisposto una serie di interventi formativi in materia. 

La formazione è stata articolata in differenti modalità anche per rispondere alle esigenze del 

personale. E’ innanzitutto attivo in via permanente un corso di formazione online rivolto a tutto il 

personale neoassunto di Ateneo, sia tecnico amministrativo che docente. 

Oltre la formazione generalizzata sono state pianificate delle attività formative di formazione 

specifica in materia di trasparenza e anticorruzione, i cui target sono stati identificati in base alla 

tipologia di tematica trattata.  

In particolare, sono stati avviati i seguenti corsi di formazione: 

 Anticorruzione e Trasparenza;  

 Gli acquisti di beni e servizi nel nuovo Codice dei contratti pubblici (ai sensi del D.Lgs. 

50/2016; 

 Il nuovo codice dei contratti pubblici ai sensi D.Lgs.n.50/2016 – le procedure del mercato 

elettronico;  

 Il nuovo codice dei contratti pubblici, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 – Il quadro normativo alla 

luce delle Linee Guida A.N.AC. e del parere del Consiglio di Stato 2 agosto 2016; 

 L’esecuzione dei lavori pubblici dopo l’emanazione del Nuovo Codice dei contratti pubblici 

(D.Lgs. 50/2016) e delle Linee Guida A.N.AC.;  

 La progettazione nei lavori pubblici dopo l’emanazione del nuovo Codice dei contratti 

pubblici (D.Lgs. 50/2016) e delle Linee Guida A.N.AC.  

 

6.2.Codice di comportamento 

Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013, ha introdotto il Codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici. Tale regolamento costituisce la base minima di ciascun codice di 

comportamento che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare.  

Il Consiglio di Amministrazione dell’Università di Padova ha adottato nella seduta del 27 ottobre 

2014 ed emanato con Decreto Rettorale rep. 3269 del 07/11/2014 “Il Codice di comportamento 

dell’Ateneo”, accompagnato dalla relazione illustrativa e dal parere del Nucleo di Valutazione.  

Il Codice di Comportamento è entrato in vigore dall’08 novembre 2014. Successivamente il 

documento è stato tradotto in inglese e pubblicato nei primi mesi del 2016 al seguente link 

http://www.unipd.it/universita/statuto-regolamenti/codici-condotta-disciplina. 

Il PNA 2017 ha sottolineato i problemi di coordinamento tra codice etico (previsto dalla L.240/2010 

e approvato dal Senato Accademico in data 13 maggio 2009) e Codice di Comportamento. In 

particolare, al fine di rendere più uniforme e rigorosa l’attuazione dei codici stessi le 

raccomandazioni di A.N.AC. sono rivolte ad individuare, nei codici unificati, relativamente ai doveri 

di comportamento, due distinti livelli di rilevanza: i) doveri che comportano sanzioni disciplinari, 

mutuate dal testo unico sul pubblico impiego; ii) doveri che comportano sanzioni aventi natura non 

disciplinare, per violazione dei precetti etici e deontologici; a declinare le norme dei codici unificati, 

in modo tale che si possano distinguere i doveri in rapporto ai destinatari; a far confluire nei codici 

unificati alcune fattispecie particolari (ad es.: abuso della posizione, plagio, conflitti di interesse 

nella ricerca scientifica, favoritismi personali, nepotismo); e infine individuare ulteriori ambiti in cui è 

ragionevole prevedere il verificarsi di fenomeni di maladministration. 
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6.3.Criteri di rotazione del personale  

Nel corso del 2017, facendo seguito alle azioni intraprese a partire dal biennio precedente 

(Delibera n.615 del CdA del 21 dicembre 2015 “Linee strategiche in materia di riorganizzazione 

amministrativa” e D.D.G. del 18 febbraio 2016 con oggetto la Riorganizzazione 

dell’Amministrazione centrale) l’Amministrazione Centrale è stata oggetto di una profonda 

riorganizzazione che ha permesso l’immissione in ruolo di 2 nuovi dirigenti, l’assegnazione di un 

nuovo incarico dovuto ad un rientro da aspettativa e la rotazione di due dirigenti già presenti in 

Ateneo su un numero totale di 9 dirigenti. La nuova strutturazione dell’Amministrazione Centrale 

approvata dal Cda del 04-07-2017 presenta 36 uffici di linea e 3 uffici di staff, in sostituzione dei 52 

servizi esistenti; prevede la realizzazione di settori creati ex novo istituendo 81 posizioni con 

indennità di responsabilità rispetto alle 51 preesistenti indennità di responsabilità. Le 52 posizioni 

di capoufficio e le 81 di referente sono state messe a concorso interno tramite il meccanismo del 

Job posting, applicativo che consente le candidature del PTA, candidature che sono state oggetto 

di valutazione da parte di commissioni selezionate per le specifiche competenze nelle materie 

oggetto di valutazione anche con la presenza di componenti esterni.  

6.4.Ricorso all’arbitrato  

L'arbitrato è un metodo alternativo di risoluzione delle controversie che evita il ricorso ad un 

procedimento giudiziario, e consiste nell'affidamento a uno o più soggetti terzi (gli arbitri) l'incarico 

di risolvere una controversia, mediante una decisione (lodo) che diviene vincolante per le parti e 

suscettibile di essere eseguita, anche in via forzata. 

L’Università di Padova prevede per il Personale Tecnico Amministrativo e per i Dirigenti, la 

possibilità, per il soggetto destinatario di provvedimenti disciplinari, di poter impugnare tale 

sanzione rivolgendosi al collegio Arbitrale di Disciplina dell’Università degli Studi di Padova. 

L’apposito regolamento (http://www.unipd.it/regolamenti-personale-tecnico-amministrativo-

dirigenti), disciplina la procedura in maniera puntuale. Per l’anno 2017 non sono stati esperiti 

arbitrati nell'ambito delle procedure disciplinari sia per il Personale Tecnico Amministrativo che per 

il Personale Docente. 

Anche per quanto riguarda l’Area approvvigionamento patrimonio e logistica, si segnala che nel 

corso del 2017 non sono stati esperiti arbitrati.  

6.5. Criteri per il conferimento e l’autorizzazione degli incarichi 

La normativa in materia vede nell’Articolo 53, comma 3 bis , del Decreto legislativo 165/2001, così 

come modificato dall’art. 1, comma 42 della L.190 2012, e nell’art. 58 bis della Legge 662/1996 i 

riferimenti legislativi più significativi. 

L’Ateneo si è dotato, secondo le previsioni di legge, di appositi regolamenti che includono le 

casistiche specifiche secondo la tipologia del Personale universitario. L’Ateneo ha provveduto a: 

 
- Adottare il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai Professori e ai 

Ricercatori dell’autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni emanato con Decreto 

Rettorale n. 4015/2017 e dove vengono specificate le attività incompatibili, le attività soggette 

ad autorizzazione, le attività soggette a comunicazione e le attività liberamente esercitabili. 

Viene inoltre definito come incompatibile il possesso di Partita IVA e lo status di professore o 

ricercatore a tempo pieno. Il 5 dicembre 2017, in concomitanza con l’entrata in vigore del 

Regolamento, viene abrogato il precedente. 

- Adottare il Regolamento di Ateneo per la disciplina degli incarichi extraistituzionali del 

personale dirigente e tecnico amministrativo dell’Università degli Studi di Padova approvato 

con delibera n. 16 dal CdA del 30-01-2018 che  - come per il Regolamento per il personale 

https://it.wikipedia.org/wiki/Metodi_alternativi_di_risoluzione_delle_controversie
http://www.unipd.it/regolamenti-personale-tecnico-amministrativo-dirigenti
http://www.unipd.it/regolamenti-personale-tecnico-amministrativo-dirigenti
http://www.unipd.it/sites/unipd.it/files/Z_Cestino/REG_incompatibilita_docenti_28072015.pdf
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docente - definisce le attività incompatibili e quelle esercitabili (liberamente, previa 

comunicazione o previa autorizzazione).  

- Riportare nell’apposita sezione del sito di Ateneo uno specifico riferimento ai Collaboratori ed 

esperti linguistici che sono tenuti esclusivamente a comunicare l’esercizio di altre prestazioni di 

lavoro fatto salvo l’arrecare pregiudizio alle esigenze di servizio ed essere compatibili con le 

attività istituzionali. 

 

L’Ateneo ha inoltre istituito, in base all’art.1 c.62 della Legge 662/1996, iniziative annuali di 

Servizio Ispettivo per verificare l’osservanza delle disposizioni. Nel corso del 2017 è stata 

effettuata una verifica su un campione casuale di circa il 7% dei professori e ricercatori a tempo 

pieno e del personale TA in servizio a tempo indeterminato e a tempo pieno o parziale superiore al 

50%. Il procedimento si conclude con l’invio al Dipartimento della Funzione Pubblica della 

risultanze dell’indagine.  

6.6. Inconferibilità per gli incarichi dirigenziali e incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali  

Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 

pubblico prevede e disciplina una serie articolata e puntuale di cause di inconferibilità e 

incompatibilità, con riferimento a incarichi amministrativi di vertice, incarichi dirigenziali o di 

responsabilità, interni ed esterni, nelle pubbliche amministrazioni.  

Nel corso del 2016 l’A.N.AC. ha pubblicato le “Linee guida aventi ad oggetto il procedimento di 

accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del 

responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento 

dell’A.N.AC. in caso di incarichi inconferibilità e incompatibili“, che prevedono l’obbligo della 

verifica della veridicità delle dichiarazioni presentate; questo rappresenta una criticità poiché le 

cause di inconferibilità e incompatibilità non sono facilmente verificabili.  

Sempre A.N.AC. chiarisce che “ Il RPCT è il soggetto cui la legge, riconosce il potere di avvio del 

procedimento, di accertamento e di verifica della sussistenza della situazione di inconferibilità, di 

dichiarazione della nullità dell’incarico, nonché il successivo potere sanzionatorio nei confronti 

degli autori della nomina dichiarata nulla perché inconferibile. Trattandosi di un dirigente dell’ente, 

è evidente che il RPCT non sempre gode di effettiva autonomia nei confronti dei vertici di direzione 

politica dell’ente stesso. Queste sono le ragioni per cui - come chiarito nella delibera n. 67 del 2015 

- l’A.N.AC., nell’esercizio del potere di vigilanza sull’attività svolta dal RPCT in sede di applicazione 

della sanzione inibitoria, si riserva di verificare non solo che l’esercizio del potere sanzionatorio 

avvenga nel rigoroso rispetto delle norme, ma anche che sia garantita al Responsabile la massima 

autonomia e indipendenza e che lo stesso non sia sottoposto ad atti diretti e/o indiretti di influenza 

e/o ritorsivi, e ciò in attuazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento.” 

E’ perciò importante che l’Ateneo individui e rafforzi le procedure di controllo. Per il 2017, 

comunque, le verifiche si sono svolte interpellando l’ente presso il quale il soggetto ha dichiarato di 

avere cariche o di svolgere incarichi. 

6.7. Attività successive alla cessazione dal servizio    

L’art.53, comma 16 ter, D.gs 165/2001, aggiunto dall’art.1, comma 42, lettera L, della L190/2012 

statuisce che “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o 

negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, 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 

http://www.unipd.it/incarichi-esterni-retribuiti
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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.” 

L’Area Amministrazione e sviluppo risorse umane dell’Ateneo sottolinea a tal proposito che l'art. 25 

della legge finanziaria 724/1997 vieta, a chi cessa con i requisiti della pensione di anzianità, di 

avere contratti con l'amministrazione di appartenenza, per i 5 anni successivi la cessazione. 

6.8. Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi in caso di 

condanna per delitti contro la P.A 

La verifica della insussistenza di precedenti penali viene assolta, per quanto riguarda la gestione 

del personale docente e della nomina dei membri delle commissioni di concorso, tramite verifiche 

a campione ai sensi del D.P.R. 445/2000 (art. 46 – dichiarazioni sostitutive di certificazioni). 

Anche l’Area Risorse Umane, nei casi di assunzioni di PTA e CEL e di conferimento di incarichi, 

procede d'ufficio ad effettuare verifiche a campione sulle relative autocertificazioni. 

6.9. Whistleblower policy   

Nell’ambito dell’individuazione degli strumenti finalizzati ad impedire e contrastare fenomeni 

corruttivi, la L. 190/2012, ha statuito, con l’art. 54 bis del D. Lgs. 165/2001, una tutela del 

dipendente pubblico che segnala illeciti, il c.d. whistleblower. L’Università di Padova ha 

predisposto ed approvato, nel Consiglio di Amministrazione del 18 aprile 2016, il proprio Protocollo 

per la segnalazione di condotte illecite (Whistleblowing policy).  

Il Whistleblowing policy è pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” al link 

http://www.unipd.it/trasparenza/protocollo-segnalazione-condotte-illecite dove si trovano anche il 

modello per la segnalazione, e l'indirizzo email a cui inviare la segnalazione: 

condotteillecite@unipd.it  

Il Protocollo sulla segnalazione delle condotte illecite ha i seguenti obiettivi:  

- favorire un ambiente di lavoro sano caratterizzato da senso di appartenenza e legalità tutelando il 

dipendente dell’Ateneo che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del 

rapporto di lavoro;  

- dare attuazione alla Legge 190/2012 che invita la pubblica amministrazione a dotarsi di una 

regolamentazione che consenta ai dipendenti di segnalare fatti, atti, irregolarità e violazioni di 

norme interne in applicazione dell’art. 54 bis del D.lgs. n. 165 del 2001.  

Il protocollo individua così linee di condotta operative tese a tutelare il dipendente dell’Università di 

Padova che segnali eventuali condotte illecite.  

La segnalazione può avere ad oggetto comportamenti, rischi, reati o irregolarità consumati o tentati 

a danno dell’interesse pubblico. Ai segnalanti è garantito l’anonimato. Non è tollerata alcuna forma 

di ritorsione o misura discriminatoria nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione.  

Infine si ricorda che, in base all’art. 54 bis del d.lgs. 165/2001, e ss.mm.ii., i dipendenti pubblici 

possono inoltrare le segnalazioni per condotte illecite anche direttamente all’A.N.AC.   

 

Nel corso del 2018 la policy di whistleblowing sarà oggetto di revisione, come più sopra ricordato.  

E’ intenzione dell’Ateneo creare uno strumento di segnalazione di illeciti aggiornato alle indicazioni 

della recente normativa  in materia delle garanzie di anonimato e protezione da possibili ritorsioni 

rivolte al segnalante (Legge 30 novembre 2017, n. 179), che sia ,al contempo, di immediata 

intellegibilità e dal semplice utilizzo. 
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6.10. Protocolli di legalità per gli affidamenti  

L’art. 1, comma 17, della Legge 190 del 2012 prevede che “le stazioni appaltanti possono 

prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole 

contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara”. 

In sostanza la norma richiede che l’Ateneo predisponga e utilizzi protocolli di legalità o patti di 

integrità per l’affidamento di commesse e che vengano inseriti negli avvisi, nei bandi di gara e nelle 

lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del 

patto di integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto. 

L’Area Patrimonio, Approvvigionamento e Logistica segnala che nonostante non ci sia una formale 

adesione al Protocollo di Legalità Regione Veneto del 09.01.2012 aggiornato in data 07.09.2015, 

si sta procedendo a predisporre la documentazione di gara  tenendo comunque conto di tale 

protocollo. Le clausole inserite nei documenti di gara sono quelle di cui all’Allegato A al D.G.R. 537 

del 3.04.2012. La medesima Area poi che, ai fini della prevenzione della corruzione viene riportata 

nei capitolati il rifermento al codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di Ateneo e al 

PTPCT di Ateneo adottando seguente clausola: “Il Contraente si impegna a rispettare quanto 

previsto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165” (in GU 

Serie Generale n. 129 del 04-06-2013), pena la risoluzione del contratto in caso di violazione degli 

obblighi derivanti dal codice stesso”. 

In particolare si richiamano i seguenti atti dell’Università degli Studi di Padova: 

- Il Codice di comportamento dell’Ateneo emanato con Decreto Rettorale rep.3269 del 07/11/2014; 

- Piano Triennale di prevenzione della Corruzione 2016 – 2018. 

6.11.Monitoraggio rapporti tra amministrazione/soggetti esterni 

L’art 1, comma 9, lettera e) della l 190/2012 raccomanda di “definire le modalità di monitoraggio 

dei rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono 

interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di 

qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i 

titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti 

dell’amministrazione.”  

L’università di Padova applica il dettato della norma adattandolo al suo contesto, e in particolare 

concretizzando tale indicazioni nella verifica, per quanto riguarda la concessione di vantaggi 

economici agli studenti, con una convenzione con la Guardia di Finanza (GdF) alla quale vengono 

traferiti, da parte dell’Ateneo, le liste, per anno accademico, dei vincitori/idonei alle borse di studio 

per la verifica della veridicità delle dichiarazioni ai fine ISEE (Indicatore della Situazione 

Economica Equivalente).   

L’Area Comunicazione e Marketing, segnala che, relativamente ai contributi educativi,  viene 

monitorato insieme al Servizio Applicativi, se tra le richieste ci siano legami di parentela (marito-

moglie) e, nel caso di esito positivo, si accoglie una sola domanda, 

poiché entrambi appartenenti allo stesso nucleo. Ad oggi, il controllo è limitato allo status di 

coniuge. Inoltre visto che l’attività è di recente attribuzione all’Ufficio si sta avviando un sistema di 

verifiche a campione da effettuare sulle autodichiarazioni relative alle strutture educative seguite 

dai figli dei richiedenti. Per quanto concerne l’attribuzione di benefici economici, invece, si richiede 

ai componenti della Commissione di recedere dalla stessa nel caso in cui intendano fare richiesta 

del beneficio poiché si configurerebbe conflitto di interesse. Inoltre, in fase di stesura del verbale i 

componenti della Commissione dichiarano che la insussistenza di condizioni di incompatibilità 

relative all'art. 51 del c.p.c. 

L’Area Didattica e Servizi agli Studenti segnala che vengono effettuati monitoraggi o richieste 

preliminari (previa e-mail o telefonate) in fase di nomina delle commissioni preposte alla 
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valutazione dei candidati nella caso di stipula di contratti (come per esempio gli assegni di tutorato) 

o per assegnazioni di premi di studio che comportano erogazione di vantaggi economici, al fini di 

valutare eventuali relazioni di parentela. 

6.12. Iniziative in ambito di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e 

attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici privati 

Il D. Lgs. 33/2013 e ss.mm. agli artt. 26 e 27 (art. 26 – “Obblighi di pubblicazione degli atti di 

concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone 

fisiche ed enti pubblici e privati” e art. 27 – “Obblighi di pubblicazione dell’elenco dei soggetti 

beneficiari”), in combinato disposto con l’art. 1, c. 16, della L. 190/2012, che prevede al c. 15 che 

“[…] la trasparenza dell’attività amministrativa […] è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti 

web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti 

amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel 

rispetto delle disposizioni […], di segreto d’ufficio e di protezione di dati personali”, invita a 

pubblicare nella sezione Amministrazione Trasparente di Ateneo una serie di informazioni. Per una 

analisi esaustiva dei contenuti si rimanda alla sotto-sezione della sezione Amministrazione 

Trasparente dedicata alle “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici” dove vengono 

presentati gli atti di concessione (Borse di studio, alloggi e sussidi straordinari, bandi e graduatoria 

per la collaborazione degli studenti con l’Ateneo, borse e premi di studio per laureati, esperienze 

internazionali, dottorati di ricerca) e si indicano criteri e modalità di assegnazione. 

6.13.Iniziative previste nell’ambito di concorsi e selezione del personale  

L’Università di Padova sta completando procedure telematiche e omogenee per il reclutamento del 

personale di qualsiasi tipologia. Così, per le procedure selettive del PTA è in fase di avvio la 

procedura di acquisizione telematica della domanda tramite il programma PICA di Cineca. Tale 

automatizzazione si estenderà progressivamente a fasi ulteriori della procedura selettiva e ad altre 

tipologie di selezione di personale. 

Per quanto riguardano le procedure concorsuali rivolte al personale docente, si segnala che anche 

in questo caso è stata attivata la piattaforma PICA per la presentazione delle domande ai bandi di 

concorso. Una volta scaduti i termini per la presentazione delle stesse e formata la commissione 

giudicatrice, quest'ultima, dopo la predisposizione del verbale n.1, accede ai nominativi dei 

candidati, ai titoli e alle pubblicazioni da loro presentate. Ogni accesso al sistema è registrato e 

tracciato. 

6.14.Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse  

Il conflitto di interesse è un tema affrontato a più riprese dalla normativa. Può essere definito come 

una condizione che si verifica quando viene affidata un'alta responsabilità decisionale a un 

soggetto che ha interessi personali o professionali in contrasto con l'imparzialità richiesta da tale 

responsabilità, che può venire meno a causa degli interessi in causa. In particolare l’art. 6 bis della 

Legge 241/1990 invita a far si che “il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici 

competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il 

provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione 

di conflitto, anche potenziale”. L’art. 6 del DPR 62/2013, ricorda inoltre che “il dipendente, all'atto 

dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o 

indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o 

abbia avuto negli ultimi tre anni precisando: a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il 

secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui 

ha avuto i predetti rapporti di collaborazione; b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con 

soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a 
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lui affidate”. Inoltre Il dipendente deve astenersi  dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti 

alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del 

coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi 

di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare 

pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici”. 

L’Università di Padova ha affrontato questa importante problematica all’interno del suo Codice 

Etico, all’art.5, adattando la normativa vigente al suo contesto.  

6.15.Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile e “Giornata della Trasparenza”  

L’Ateneo di Padova, in un’ottica di superamento delle prescrizioni normative, ha organizzato nel 

gennaio del 2018 un convegno dedicato ai temi della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza che ha visto come principale relatore il dottor Raffaele Cantone, presidente di A.N.AC. 

Il convegno, “L’Università casa di vetro. Il ruolo degli Atenei tra Autonomia, Trasparenza e 

Legalità”, in chiave di assoluta originalità, per la prima volta ha coinvolto i quattro Atenei veneti: 

l’Università degli Studi di Padova, L’Università Ca’Foscari Venezia, l’Università IUAV di Venezia e 

l’Università degli Studi di Verona. Lo scopo del convegno è stato  quello di far si che ogni Ateneo 

potesse presentare le politiche attuate in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza, 

creando un occasione di condivisione e di scambio di idee con realtà a lui simili. Infatti, nella 

mattinata, dopo una Lectio magistralis del dottor Cantone è seguita una tavola rotonda cui hanno 

partecipato i Rettori. Nel pomeriggio, invece, è seguito un momento di riflessione dove ogni Ateneo 

ha presentato argomenti inerenti il ruolo del RPCT e ha discusso su problematiche legate alla 

gestione di politiche di prevenzione della corruzione. 

Iniziative analoghe sono previste a rotazione nel corso dei prossimi anni, sempre in collaborazione 

con gli altri Atenei del Veneto. 

 

6.16 ulteriori misure organizzative intraprese nel 2017  

Nel corso del 2017 sono state inoltre implementate le seguenti misure: 

1) Sono stati inseriti all’interno del Piano della Performance di ateneo 2017/2019 (approvato 

dal cda in data 24/03/2017) obiettivi per tutti i dirigenti e  i dipartimenti per l’individuazione 

di misure correttive per i processi individuati a rischio nella rilevazione effettuata in 

occasione del PTPCT 2017/2019, approvata dal cda il 25 gennaio 2017; 

2) Si è proceduto all’unificazione dei processi presidiati dall’ufficio gare e appalti sotto un 

unico presidio (6/04/2017) con individuazione del nuovo capo servizio (13/04/2017); 

3) E’ stata operata una riorganizzazione delle Aree dell’Amministrazione Centrale, istituendo 

l’Area Affari Generali e Legali e l’Area Comunicazione e Marketing ed operando una 

rotazione dei Dirigenti, con l’immissione in servizio di due nuovi Dirigenti (per l’Area 

Finanza e Programmazione e per l’Area Approvvigionamenti, Patrimonio e Logistica) ed il 

rientro di un Dirigente dall’aspettativa (cui è stata assegnata l’Area Risorse Umane); 

4) Individuazione tramite procedura aperta con “job posting” del capo Ufficio servizio 

manutenzione 29/05/2017;  

5) Sono state approvate linee guida sui servizi di manutenzione, approvate dal cda il 

25/07/2017; 

6) E’ stata emessa la circolare in data 28/07/2017 per la scelta dei fornitori di beni e servizi 

sotto i 40.000 euro; 

7) All’interno della riorganizzazione dell’Amministrazione centrale sono stati individuati  i nuovi 

Capi Ufficio con procedure aperte di “job posting” che hanno comportato una consistente 

rotazione delle posizioni e l’immissione in ruolo di nuove figure.  La procedura di job posting 

è stata aperta con DDG 293782 del 02/08/2017 ed ha previsto la possibilità per tutto il 

http://www.unipd.it/universita/storia-valori/codice-etico
http://www.unipd.it/universita/storia-valori/codice-etico
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Personale di candidarsi ad una posizione di Capo Ufficio. La procedure si è ufficialmente 

chiusa con il DDG n. 413881 del 21/12/2018 che ha individuato i nuovi Capi Ufficio) 

8) Sono state emesse delle note operative per le strutture decentrate per la trasparenza sugli 

affidamenti di lavori pubblici, forniture e servizi tramite la procedura Ugov e circolare 

sull’obbligo di pubblicazione delle procedure di acquisto sul sito web di ateneo 

“Amministrazione trasparente” (9/10/2017 e 21/11/2017) 

9) Al fine di omogeneizzare l’importante flusso di dati derivanti dalla pubblicazione dei bandi di 

gara e contratti (art. 37, comma 1, lett. B, del D.Lgs.33/2013 e ss.mm.), si è proceduto alla 

elaborazione di un applicativo web, user friendly, che è stato utilizzato dall’amministrazione 

centrale e dalle strutture decentrate per caricare le informazioni richieste dalla legge in 

amministrazione trasparente; 

10) E’ stato adottato un processo di informatizzazione della rilevazione dei dati che alimentano 

il file .XML pubblicato in Amministrazione Trasparente alla sezione Informazioni sulle 

singole procedure in formato tabellare.  

7.Trasparenza   

  

Come stabilito dal Piano Nazionale Anticorruzione 2016 “la trasparenza è una misura di estremo 

rilievo e fondamentale per la prevenzione della corruzione. Essa è posta al centro di molte 

indicazioni e orientamenti internazionali in quanto strumentale alla promozione dell’integrità, allo 

sviluppo della cultura della legalità in ogni ambito dell’attività pubblica”. 

L’Università degli Studi di Padova, come anche  già specificato nei precedenti PTPCT, evidenzia la 

trasparenza quale accessibilità totale delle informazioni sull’organizzazione e sull’attività 

dell’Ateneo, creando un sistema di rendicontazione immediato e dinamico a disposizione dei 

cittadini allo scopo di far emergere “buone pratiche” e criticità.  

La principale attuazione del principio della trasparenza risiede  nella pubblicazione di una serie di 

dati nel sito web istituzionale secondo quanto stabilito dal d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. e dalle linee 

guida emanate dall’A.N.AC. con la Delibera n.1310/2016 (Prime linee guida recanti indicazioni 

sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel 

D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs.97/2016) e del relativo allegato 1 contenente gli 

obblighi di pubblicazione, per ciascuno dei quali è indicata la Struttura responsabile della 

trasmissione ed elaborazione dei dati, ovvero della pubblicazione.  

I Dirigenti di ciascuna Area e i Segretari delle Strutture con autonomia gestionale sono responsabili 

della trasmissione ed elaborazione dei dati. l’Ufficio Controllo di Gestione dell’Area Finanza e 

Programmazione è incaricato dell’aggiornamento e della pubblicazione dei dati all’interno della 

sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale.  

Attraverso controlli periodici da parte del RPCT e dell’Ufficio Controllo di Gestione, viene 

assicurata la corretta gestione dei termini di pubblicazione e della completezza dei dati.  

Un obiettivo di costante miglioramento del flusso di dati sarà la loro automatizzazione,  poiché tale 

attività comporta un notevole impegno da parte di tutte le strutture dell’Ateneo che devono 

predisporre appositi documenti.  

8.Modelli di organizzazione e gestione per la prevenzione del rischio per le società e per gli 

enti di diritto privato controllati e partecipati 
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L’Autorità Nazionale Anticorruzione, con determinazione n. 1134 dell’8 novembre 2017 recante 

“Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e 

trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle 

pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici” è intervenuta modificando e sostituendo 

integralmente le precedenti linee guida in materia, dettate con la determinazione n. 8 del 17 giugno 

2015. 

In particolare, la determinazione procede ad un più netto inquadramento delle tipologie di società 

ed enti di diritto privato controllati/partecipati da parte dell’amministrazione partecipante rendendo 

così più semplice individuare gli obblighi normativi per ogni tipologia di ente. 

In ottemperanza della normativa, l’Università di Padova effettuerà una ricognizione sulla totalità 

degli enti di riferimento (società, consorzi, fondazioni, associazioni) per definire con precisione 

l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione delle disposizioni contenute nelle direttive in materia 

di misure di prevenzione della corruzione e trasparenza.  

Così, ai sensi dell’art. 2 bis del D.Lgs.33/2013 si procederà ad una classificazione con 

assegnazione dei relativi obblighi normativi delle: 

• Società in controllo pubblico; 

• Enti di diritto privato controllati; 

• Società con partecipazione non di controllo; 

• Associazioni, fondazioni e altri enti di diritto privato non controllati. 

Obiettivo dei primi mesi dell’anno 2018 sarà pertanto l’adeguamento alla nuova normativa da parte 

dell’Ateneo e la comunicazione a società ed enti partecipati e controllati delle indicazioni A.N.AC. 

di loro competenza. 

9.Relazione dell’attività svolta   

L’art. 1, comma 14 della L 190/2012, prescrive in maniera cogente che il RPCT debba elaborare 

una Relazione annuale da compiersi in maniera sintetica all’interno di una griglia in excel elaborata 

da A.N.AC. Presentata nel Consiglio di Amministrazione del 30 gennaio 2018 essa è poi stata 

pubblicata all’interno del sito web di Ateneo in Amministrazione trasparente – altri contenuti – 

prevenzione della corruzione. Successivamente è stata trasmessa al Nucleo di Valutazione di 

Ateneo nella sua qualità di Organismo indipendente di valutazione. 

Sinteticamente, i contenuti di tale griglia “Scheda Standard per la predisposizione della Relazione 

annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione”, riguardano i seguenti argomenti: 

gestione del rischio; misure ulteriori adottate; trasparenza; formazione del personale; rotazione del 

personale; inconferibilità e incompatibilità per incarichi dirigenziali; conferimento e autorizzazione; 

incarichi ai dipendenti; tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti (whistleblowing); 

Codice di Comportamento; procedimenti disciplinari e penali; altre misure.  

La relazione è consultabile al seguente indirizzo: http://www.unipd.it/trasparenza/corruzione. 

10. Aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della 

trasparenza 

 
Il presente PTPCT sarà aggiornato entro il mese di agosto 2018 in dipendenza di: 

 

 Completamento della definizione e della mappatura dei processi dell’Amministrazione 

Centrale e dei Dipartimenti in esito alla riorganizzazione di cui più sopra si detto; 

 Esplicitazione più dettagliata degli obiettivi operativi derivanti dal PNA 2017; 

 Elaborazione  ed  attuazione del Piano di Audit di Ateneo. 
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Allegato 1 – Mappatura dei processi 

La Tabella sotto riportata rappresenta i processi mappati al 31.12.2017.  

La riorganizzazione tuttora in corso potrebbe portare  a parziali modifiche e integrazioni 

ID PROCESSO AREA UFFICIO DIRIGENTE DESCRIZIONE RISCHI POTENZIALI 

1 
Supporto all'accreditamento 
dei CdS in ottemperanza ai 
requisiti AVA didattica 

ADISS Ufficio offerta formativa e AQ  
Dott. 

Grappeggia 

Supporto alle strutture didattiche proponenti un nuovo CDS per la definizione 
dei requisiti AVA (Autovalutazione, Valutazione periodica e Accreditamento ex 
D.M. 47/2013); Accreditamento inziale (verifica corrispondenza criteri ANVUR, 
indicatori ESG-ENQA e Best Practices) e Accreditamento periodico; 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

2 
Coordinamento della 
Programmazione didattica 

ADISS Ufficio offerta formativa e AQ  
Dott. 

Grappeggia 
Supporto amministrativo per emanazione dell'offerta formativa; 
Redazione/Aggiornamento dei Regolamenti didattici; 

8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

3 

Supporto , sviluppo e 
manutenzione di IDRA e 
Help desk di primo e 
secondo livello su IDRA e 
U-GOV didattica 

ADISS Ufficio offerta formativa e AQ  
Dott. 

Grappeggia 

Analisi per l'individuazione dei requisiti utili per l'implementazione del sistema 
integrato; Analisi dei processi di dematerializzazione delle procedure e 
conseguente analisi dell'impatto regolamentare della normativa di Ateneo sui 
sistemi informativi; Predisposizione dello strumento di programmazione dei 
requisiti utili  per l'implementazione dei sistemi informativi; Gestione (IDRA) e 
supporto (U-Gov e Esse3) per il rilascio di nuove funzionalità;  Servizio di help 
desk 

10 - Rischio generico dovuto alla gestione del 
processo 

4 
Supporto Calendario unico 
delle Lezioni e prenotazioni 
spazi per la didattica 

ADISS Ufficio offerta formativa e AQ  
Dott. 

Grappeggia 
Coordinamento tra le strutture per la predisposizione calendario lezioni/ 
esami/ sessioni di laurea  di Ateneo. 

10 - Rischio generico dovuto alla gestione del 
processo 

5 
Reportistica e gestione 
dell'anagrafe nazionale 
degli studenti 

ADISS Ufficio offerta formativa e AQ  
Dott. 

Grappeggia 

Gestione banche dati ANS; analisi dell'andamento di immatricolazioni, 
iscrizioni, tasso successi esami; gestione questionari Almalaurea; elaborazioni 
studi statistici 

10 - Rischio generico dovuto alla gestione del 
processo 

6 

Supporto informativo ai 
docenti e collaboratori alla 
didattica e rilascio firme 
digitali 

ADISS Ufficio offerta formativa e AQ  
Dott. 

Grappeggia 
Supporto informativo ai docenti e collaboratori alla didattica e rilascio firme 
digitali 

10 - Rischio generico dovuto alla gestione del 
processo 

7 
Gestione cooperazione tra 
AC e DIP per la didattica 

ADISS Ufficio offerta formativa e AQ  
Dott. 

Grappeggia 
Gestione cooperazione tra AC e DIP per la didattica 

10 - Rischio generico dovuto alla gestione del 
processo 

8 

Gestione e sviluppo dei 
sistemi informativi per gli 
studenti ( Esse 3+)con 
relativi help desk, certificati 
digitali (open badge) 

ADISS Ufficio offerta formativa e AQ  
Dott. 

Grappeggia 
Gestione e sviluppo dei sistemi informativi per gli studenti ( Esse 3+)con 
relativi help desk, certificati digitali (open badge) 

10 - Rischio generico dovuto alla gestione del 
processo 

9 
Supporto al Presidio per la 
qualità e coordinamento 
della quality assurance 

ADISS Ufficio offerta formativa e AQ  
Dott. 

Grappeggia 

Supporto al PAQD, CPDS e GAV nelle procedure di QA; gestione dei 
feedback informativi per PAQD, CPDS e GAV per  agevolare l’opera di  
conoscenza, coordinamento, proposta, progettazione  della qualità come 
processo continuo. 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 

10 

Gestione e rielaborazione 
banche dati (es. SUACDS e 
SUA RD,) supporto per 
riesame annuale e ciclico e 
relazione commissione 
paritetica, syllabus, 
reportistica e dati statistici 
sugli studenti (DWH) 

ADISS Ufficio offerta formativa e AQ  
Dott. 

Grappeggia 

Gestione banche dati e rielaborazione dati per redazione SUA-CDS e SUA-
RD; Supporto redazione RAR dati di ingresso, percorso, uscita dal corso, 
esperienza dello studente e ingresso nel mondo del lavoro Supporto alla 
redazione RRC  (domanda di formazione; i risultati di apprendimento) 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 

11 
Ufficio offerta formativa e 
AQ - Settore Assicurazione 
delle qualità 

ADISS Ufficio offerta formativa e AQ  
Dott. 

Grappeggia 
Gestione e sviluppo indagini opinioni studenti e docenti; Raccolta ed 
elaborazione dei dati; Reportistica; Supporto alla lettura dei risultati. 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 

12 
Ufficio offerta formativa e 
AQ - Settore Assicurazione 

ADISS Ufficio offerta formativa e AQ  
Dott. 

Grappeggia 
Supporto al monitoraggio della performance della didattica e Quality 
Assurance 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 
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ID PROCESSO AREA UFFICIO DIRIGENTE DESCRIZIONE RISCHI POTENZIALI 

delle qualità 

13 
Supporto all'accreditamento 
dei corsi di Dottorato 

ADISS Ufficio dottorato e post lauream  
Dott. 

Grappeggia 

Definizione offerta dottorale di Ateneo; supporto alla rilevazione dei requisiti di 
accreditamento anche per progettazione di nuovi corsi; consulenza 
sull'osservanza dei requisiti e delle disposizioni richieste dal MIUR; supporto 
alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento 

8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

14 
Gestione carriere - Dottorati 
di ricerca 

ADISS Ufficio dottorato e post lauream  
Dott. 

Grappeggia 

Verifica presenza dei prerequisiti per l'iscrizione; predisposizione bandi di 
concorso; supporto alla commissione, graduatoria per l’ammissione; gestione 
tasse per iscrizione al dottorato;  Gestione amministrativa (iscrizione, 
immatricolazione, verifica attività formative ed esami; piano di studio; 
ammissione alla prova finale, rilascio titoli, certificati e attestazioni); 
Registrazione pagamento tasse di iscrizione; abilitazione ai servizi; rilascio 
tessere/libretto; immatricolazione primo anno ed anni successivi 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 
5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

14.1 
Immatricolazioni ai corsi di 
dottorato 

ADISS Ufficio dottorato e post lauream  
Dott. 

Grappeggia 

Verifica presenza dei prerequisiti per l'iscrizione; predisposizione bandi di 
concorso; supporto alla commissione, graduatoria per l’ammissione; gestione 
tasse per iscrizione al dottorato 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 
5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

14.2 
Iscrizioni, libretti/tessere e 
abilitazione ai servizi 

ADISS Ufficio dottorato e post lauream  
Dott. 

Grappeggia 
Registrazione pagamento tasse di iscrizione; abilitazione ai servizi; rilascio 
tessere/libretto; immatricolazione primo anno ed anni successivi 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 
5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

14.3 
Gestione carriere, piani di 
studio e certificazione 

ADISS Ufficio dottorato e post lauream  
Dott. 

Grappeggia 

Gestione amministrativa (iscrizione, immatricolazione, verifica attività 
formative ed esami; piano di studio; ammissione alla prova finale, rilascio titoli, 
certificati e attestazioni); 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 
5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

14.4 
Gestione corsi, esami, 
diplomi e gestione 
dell'offerta post-laurea 

ADISS Ufficio dottorato e post lauream  
Dott. 

Grappeggia 
Gestione corsi, esami, diplomi e gestione dell'offerta post-laurea 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 
5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

15 
Gestione carriere - Scuole 
di specializzazione 

ADISS Ufficio dottorato e post lauream  
Dott. 

Grappeggia 

Verifica presenza dei prerequisiti per l'iscrizione; predisposizione bandi di 
concorso; supporto alla commissione, graduatoria per l’ammissione, ; 
gestione tasse per iscrizione;  Gestione amministrativa (iscrizione, 
immatricolazione, verifica attività formative ed esami; piano di studio; 
ammissione alla prova finale, rilascio titoli, certificati e attestazioni); 
Registrazione pagamento tasse di iscrizione; abilitazione ai servizi; rlascio 
tessere/libretto; immatricolazione primo anno ed anni successivi 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 
5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

15.1 
Immatricolazioni alla scuola 
di specializzazione 

ADISS Ufficio dottorato e post lauream  
Dott. 

Grappeggia 

Verifica presenza dei prerequisiti per l'iscrizione; predisposizione bandi di 
concorso; supporto alla commissione, graduatoria per l’ammissione; gestione 
tasse per iscrizione al dottorato 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 
5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

15.2 
Iscrizioni, libretti/tessere e 
abilitazione ai servizi 

ADISS Ufficio dottorato e post lauream -  
Dott. 

Grappeggia 
Registrazione pagamento tasse di iscrizione; abilitazione ai servizi; rilascio 
tessere/libretto; immatricolazione primo anno ed anni successivi 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 
5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

15.3 
Gestione carriere, piani di 
studio e certificazione 

ADISS Ufficio dottorato e post lauream -  
Dott. 

Grappeggia 
Gestione amministrativa (iscrizione, immatricolazione, verifica attività 
formative ed esami; piano di studio; ammissione alla prova finale, rilascio titoli, 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 
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ID PROCESSO AREA UFFICIO DIRIGENTE DESCRIZIONE RISCHI POTENZIALI 

certificati e attestazioni); 5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

15.4 
Gestione corsi, esami, 
diplomi e gestione 
dell'offerta post-laurea 

ADISS Ufficio dottorato e post lauream  
Dott. 

Grappeggia 
Gestione corsi, esami, diplomi e gestione dell'offerta post-laurea 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 
5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

15.5 

Gestione delle convenzioni 
per la formazione medico 
specialistica e per le lauree 
specializzanti 

ADISS Ufficio dottorato e post lauream  
Dott. 

Grappeggia 
Gestione delle convenzioni per la formazione medico specialistica e per le 
lauree specializzanti 

8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

16 
Gestione carriere - 
Formazione insegnanti ed 
Esami di stato 

ADISS Ufficio dottorato e post lauream  
Dott. 

Grappeggia 

Verifica presenza dei prerequisiti per l'iscrizione; predisposizione bandi di 
concorso; supporto alla commissione, graduatoria per l’ammissione, ; 
gestione tasse per iscrizione;  Gestione amministrativa (iscrizione, 
immatricolazione, verifica attività formative ed esami; piano di studio; 
ammissione alla prova finale, rilascio tiotli, certificati e attestazioni); 
Registrazione pagamento tasse di iscrizione; abilitazione ai servizi; rlascio 
tessere/libretto; immatricolazione primo anno ed anni successivi 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 
5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

16.1 

Immatricolazioni alla scuola 
per la Formazione di 
insegnanti 
 

ADISS Ufficio dottorato e post lauream  
Dott. 

Grappeggia 

Verifica presenza dei prerequisiti per l'iscrizione; predisposizione bandi di 
concorso; supporto alla commissione, graduatoria per l’ammissione; gestione 
tasse per iscrizione al dottorato 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 
5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

16.2 
Iscrizioni, libretti/tessere e 
abilitazione ai servizi 
 

ADISS Ufficio dottorato e post lauream  
Dott. 

Grappeggia 
Registrazione pagamento tasse di iscrizione; abilitazione ai servizi; rilascio 
tessere/libretto; immatricolazione primo anno ed anni successivi 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 
5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

16.3 
Gestione carriere, piani di 
studio e certificazione 

ADISS Ufficio dottorato e post lauream -   
Dott. 

Grappeggia 

Gestione amministrativa (iscrizione, immatricolazione, verifica attività 
formative ed esami; piano di studio; ammissione alla prova finale, rilascio titoli, 
certificati e attestazioni); 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 
5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

16.4 
Gestione corsi, esami, 
diplomi e gestione 
dell'offerta post-laurea 

ADISS Ufficio dottorato e post lauream    
Dott. 

Grappeggia 
Gestione corsi, esami, diplomi e gestione dell'offerta post-laurea 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 
5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

16.5 
Supporto alla gestione degli 
esami di stato 

ADISS Ufficio dottorato e post lauream  
Dott. 

Grappeggia 

Predisposizione avvisi esami di stato professioni regolate/non regolate da DP 
328/2001, , incontri di preparazione agli esami di stato; supporto alle 
commissioni d'esame; pubblicazione elenchi abilitati; rilascio diplomi e 
certificazioni 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

17 
Gestione carriere  - Master 
e formazione continua 

ADISS Ufficio dottorato e post lauream  
Dott. 

Grappeggia 

Verifica presenza dei prerequisiti per l'iscrizione; predisposizione bandi di 
concorso; supporto alla commissione, graduatoria per l’ammissione, ; 
gestione tasse per iscrizione;  Gestione amministrativa (iscrizione, 
immatricolazione, verifica attività formative ed esami; piano di studio; 
ammissione alla prova finale, rilascio tiotli, certificati e attestazioni); 
Registrazione pagamento tasse di iscrizione; abilitazione ai servizi; rlascio 
tessere/libretto; immatricolazione primo anno ed anni successivi 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 
5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

17.1 Immatricolazioni a Master, ADISS Ufficio dottorato e post lauream  Dott. Verifica presenza dei prerequisiti per l'iscrizione; predisposizione bandi di 2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
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ID PROCESSO AREA UFFICIO DIRIGENTE DESCRIZIONE RISCHI POTENZIALI 

Corsi di perfezionamento 
 

Grappeggia concorso; supporto alla commissione, graduatoria per l’ammissione; gestione 
tasse per iscrizione al dottorato 

improprio di informazioni e documentazione 
5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

17.2 
Iscrizioni, libretti/tessere e 
abilitazione ai servizi 

ADISS Ufficio dottorato e post lauream   
Dott. 

Grappeggia 
Registrazione pagamento tasse di iscrizione; abilitazione ai servizi; rilascio 
tessere/libretto; immatricolazione primo anno ed anni successivi 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 
5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

17.3 
Gestione carriere, piani di 
studio e certificazione 
 

ADISS Ufficio dottorato e post lauream  
Dott. 

Grappeggia 

Gestione amministrativa (iscrizione, immatricolazione, verifica attività 
formative ed esami; piano di studio; ammissione alla prova finale, rilascio titoli, 
certificati e attestazioni); 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 
5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

17.4 
Gestione corsi, esami, 
diplomi e gestione 
dell'offerta post-laurea 

ADISS Ufficio dottorato e post lauream    
Dott. 

Grappeggia 
Gestione corsi, esami, diplomi e gestione dell'offerta post-laurea 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 
5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

18 
Valutazione corsi da parte 
degli studenti corsi 
postlauream 

ADISS Ufficio dottorato e post lauream   
Dott. 

Grappeggia 
Elaborazione questionari per la valutazione; raccolta dati ed elaborazione dati; 
reportistica a supporto degli organismi di valutazione 

10 - Rischio generico dovuto alla gestione del 
processo 

18.1 
Valutazione dei corsi - 
Dottorati 

ADISS Ufficio dottorato e post lauream   
Dott. 

Grappeggia 
Elaborazione questionari per la valutazione; raccolta dati ed elaborazione dati; 
reportistica a supporto degli organismi di valutazione 

10 - Rischio generico dovuto alla gestione del 
processo 

18.2 
Valutazione dei corsi - 
Scuole di specializzazione 

ADISS Ufficio dottorato e post lauream - 
Dott. 

Grappeggia 
Elaborazione questionari per la valutazione; raccolta dati ed elaborazione dati; 
reportistica a supporto degli organismi di valutazione 

10 - Rischio generico dovuto alla gestione del 
processo 

18.3 
Valutazione dei corsi - 
Formazione insegnanti 

ADISS Ufficio dottorato e post lauream -  
Dott. 

Grappeggia 
Elaborazione questionari per la valutazione; raccolta dati ed elaborazione dati; 
reportistica a supporto degli organismi di valutazione 

10 - Rischio generico dovuto alla gestione del 
processo 

18.4 
Valutazione dei corsi - 
Master 

ADISS Ufficio dottorato e post lauream -  
Dott. 

Grappeggia 
Elaborazione questionari per la valutazione; raccolta dati ed elaborazione dati; 
reportistica a supporto degli organismi di valutazione 

10 - Rischio generico dovuto alla gestione del 
processo 

19 
Gestione borse di studio per 
corsi post-laurea 

ADISS Ufficio dottorato e post lauream   
Dott. 

Grappeggia 

Borse di studio (istituzione /bando di selezione /ricezione delle domande 
/assegnazione)  
Erogazione borse di studio con eventuali maggiorazioni  per soggiorno 
all'estero 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 
5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

19.1 Borse di studio - Dottorati ADISS Ufficio dottorato e post lauream   
Dott. 

Grappeggia 

Borse di studio (istituzione /bando di selezione /ricezione delle domande 
/assegnazione)  
Erogazione borse di studio con eventuali maggiorazioni  per soggiorno 
all'estero 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 
5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

19.2 
Borse di studio - Scuole di 
specializzazione 

ADISS Ufficio dottorato e post lauream  
Dott. 

Grappeggia 

Borse di studio (istituzione /bando di selezione /ricezione delle domande 
/assegnazione)  
Erogazione borse di studio con eventuali maggiorazioni  per soggiorno 
all'estero 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 
5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

19.3 
Borse di studio - 
Formazione insegnanti 

ADISS Ufficio dottorato e post lauream -  
Dott. 

Grappeggia 

Borse di studio (istituzione /bando di selezione /ricezione delle domande 
/assegnazione)  
Erogazione borse di studio con eventuali maggiorazioni  per soggiorno 
all'estero 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 
5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
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elusione delle stesse 

19.4 Borse di studio - Master ADISS Ufficio dottorato e post lauream -   
Dott. 

Grappeggia 

Borse di studio (istituzione /bando di selezione /ricezione delle domande 
/assegnazione)  
Erogazione borse di studio con eventuali maggiorazioni  per soggiorno 
all'estero 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 
5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

20 
Gestione del contenzioso e 
ricorso degli studenti 

ADISS Ufficio dottorato e post lauream   
Dott. 

Grappeggia 
Gestione del contenzioso e ricorso degli studenti 

8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

20.1 
Gestione del contenzioso - 
Dottorati 

ADISS Ufficio dottorato e post lauream  
Dott. 

Grappeggia 
Gestione del contenzioso e ricorso degli studenti 

8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

20.2 
Gestione del contenzioso - 
Scuole di specializzazione 

ADISS Ufficio dottorato e post lauream  
Dott. 

Grappeggia 
Gestione del contenzioso e ricorso degli studenti 

8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

20.3 
Gestione del contenzioso- 
Formazione insegnanti 

ADISS Ufficio dottorato e post lauream  
Dott. 

Grappeggia 
Gestione del contenzioso e ricorso degli studenti 

8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

20.4 
Gestione del contenzioso - 
Master 

ADISS Ufficio dottorato e post lauream   
Dott. 

Grappeggia 
Gestione del contenzioso e ricorso degli studenti 

8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

21 
Supporto informativo ai 
docenti e ai collaboratori 
alla didattica 

ADISS Ufficio dottorato e post lauream  
Dott. 

Grappeggia 
Supporto informativo ai docenti e ai collaboratori alla didattica 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 

21.1 
Supporto informativo ai 
docenti e ai collaboratori 
alla didattica - Dottorati 

ADISS Ufficio dottorato e post lauream -  
Dott. 

Grappeggia 
Supporto informativo ai docenti e ai collaboratori alla didattica 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 

21.2 

Supporto informativo ai 
docenti e ai collaboratori 
alla didattica - Scuole di 
specializzazione 

ADISS Ufficio dottorato e post lauream   
Dott. 

Grappeggia 
Supporto informativo ai docenti e ai collaboratori alla didattica 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 

21.3 

Supporto informativo ai 
docenti e ai collaboratori 
alla didattica - Formazione 
insegnanti 

ADISS Ufficio dottorato e post lauream  
Dott. 

Grappeggia 
Supporto informativo ai docenti e ai collaboratori alla didattica 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 

21.4 
Supporto informativo ai 
docenti e ai collaboratori 
alla didattica - Master 

ADISS Ufficio dottorato e post lauream    
Dott. 

Grappeggia 
Supporto informativo ai docenti e ai collaboratori alla didattica 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 

22 
Gestione convenzioni 
didattiche e accordi con 
partner nazionali 

ADISS Ufficio dottorato e post lauream  
Dott. 

Grappeggia 

Procedimento per addivenire alla stipula della Convenzione per il 
finanziamento disposti aggiuntivi per la frequenza; Convenzioni per il 
funzionamento di un master, corsi di perfezionamento o dottorati di ricerca e il 
finanziamento di borsa di studio; Convenzioni per scuole di specializzazione, 
master, dottorati inteateneo; 

8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

23 
Gestione convenzioni 
didattiche e accordi- 
Dottorati 

ADISS Ufficio dottorato e post lauream   
Dott. 

Grappeggia 

Procedimento per addivenire alla stipula della Convenzione per il 
finanziamento disposti aggiuntivi per la frequenza; Convenzioni per il 
funzionamento di un master, corsi di perfezionamento o dottorati di ricerca e il 
finanziamento di borsa di studio; Convenzioni per scuole di specializzazione, 
master, dottorati inteateneo; 

8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

24 
Gestione convenzioni 
didattiche e accordi-  Scuole 
di specializzazione 

ADISS Ufficio dottorato e post lauream  
Dott. 

Grappeggia 

Procedimento per addivenire alla stipula della Convenzione per il 
finanziamento disposti aggiuntivi per la frequenza; Convenzioni per il 
funzionamento di un master, corsi di perfezionamento o dottorati di ricerca e il 
finanziamento di borsa di studio; Convenzioni per scuole di specializzazione, 
master, dottorati inteateneo; 

8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

25 
Gestione convenzioni 
didattiche e accordi- 
Formazione insegnanti 

ADISS Ufficio dottorato e post lauream    
Dott. 

Grappeggia 

Procedimento per addivenire alla stipula della Convenzione per il 
finanziamento disposti aggiuntivi per la frequenza; Convenzioni per il 
funzionamento di un master, corsi di perfezionamento o dottorati di ricerca e il 
finanziamento di borsa di studio; Convenzioni per scuole di specializzazione, 
master, dottorati inteateneo; 

8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

26 
Gestione convenzioni 
didattiche e accordi - Master 

ADISS Ufficio dottorato e post lauream   
Dott. 

Grappeggia 

Procedimento per addivenire alla stipula della Convenzione per il 
finanziamento disposti aggiuntivi per la frequenza; Convenzioni per il 
funzionamento di un master, corsi di perfezionamento o dottorati di ricerca e il 

8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 
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finanziamento di borsa di studio; Convenzioni per scuole di specializzazione, 
master, dottorati inteateneo; 

27 Guida immatricolazione ADISS Ufficio Carriere studenti - Settore 
immatricolazioni 

Dott. 
Grappeggia 

Guida all'immatricolazione 
10 - Rischio generico dovuto alla gestione del 
processo 

28 
Immatricolazioni a corsi, 
lauree, lauree specialistiche 

ADISS Ufficio Carriere studenti  
Dott. 

Grappeggia 

Preimmatricolazione - Immatricolazione a corsi di laurea I - II livello ad 
accesso libero ; Immatricolazione a corsi di laurea I - II livello ad accesso 
programmato 
Iscrizioni a corsi singoli; immatricolazione agli anni successivi al primo 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 
5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 

29 
Supporto alla gestione di 
corsi, esami ed appelli di 
laurea 

ADISS Ufficio Carriere studenti  
Dott. 

Grappeggia 

Gestione verbali d'esame studenti; Gestione documentazione esame finale; 
verifica requisiti per accedere all'esame finale; verifica regolarità 
amministrativa dello studente 

1 - Uso improprio della discrezionalità 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

30 
Gestione carriere, piani di 
studio e certificazione 

ADISS Ufficio Carriere studenti  
Dott. 

Grappeggia 

Gestione rinunce, decadenze o sospensione dagli studi; Riconoscimento 
carriera pregressa; Gestione trasferimenti tra università; Gestione cambio di 
corso di studi; Predisposizione, gestione, modifica piano di studi; Rilascio 
certificazioni a studenti e laureati (esami, titoli) 

1 - Uso improprio della discrezionalità 
2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 
5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 

31 
Gestione del contenzioso, 
reclami e ricorsi degli 
studenti 

ADISS Ufficio Carriere studenti  
Dott. 

Grappeggia 
Gestione del contenzioso, reclami e ricorsi degli studenti 

10 - Rischio generico dovuto alla gestione del 
processo 

32 
Gestione carriere, piani di 
studio e certificazione 

ADISS Ufficio Carriere studenti  
Dott. 

Grappeggia 

Gestione rinunce, decadenze o sospensione dagli studi; Riconoscimento 
carriera pregressa; Gestione trasferimenti tra università; Gestione cambio di 
corso di studi; Predisposizione, gestione, modifica piano di studi; Rilascio 
certificazioni a studenti e laureati (esami, titoli) 

1 - Uso improprio della discrezionalità 
2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 
5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 

33 
Gestione del contenzioso, 
reclami e ricorsi degli 
studenti 

ADISS Ufficio Carriere studenti  
Dott. 

Grappeggia 
Gestione del contenzioso, reclami e ricorsi degli studenti 

10 - Rischio generico dovuto alla gestione del 
processo 

34 
Gestione amministrativa dei 
benefici economici agli 
studenti* 

ADISS Ufficio Servizi agli studenti  
Dott. 

Grappeggia 

Predisposizione del bando, Attivazione portale e ricezione domande, 
Definizione graduatoria;  Esoneri e riduzione tasse (Gestione Richiesta di 
Agevolazioni Economiche Unica, ricezione dell’ indicatore della Situazione 
Economica Equivalente , Calcolo riduzioni per  Studenti a tempo parziale, 
Maggiorazioni studenti fuori corso; Applicazione esoneri e/o rimborsi 
Collaborazione studenti part-time ( Formazione della graduatoria per attivare 
contratti di collaborazione parti-time); Emanazione bando per finanziamenti 
premi di studio, nomina commissione, ricezione richieste e valutazione; 
definizione graduatoria; erogazione finanziamenti Assegnazione posti alloggio 
sede estiva di Bressanone (Attivazione portale, Definizione graduatoria, 
Assegnazione alloggi); Rimborsi tasse (Pubblicazione modalità di richiesta; 
Acquisizione rimborsi, Liquidazione dei rimborsi richiesti, Trasmissione del 
mandato di pagamento); Controlli sull'autocertificazione, revoca dei contributi 
e provvedimenti in caso di dichiarazioni false e mendaci 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 
5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

35 
Assistenza agli studenti con 
disabilità 

ADISS Ufficio Servizi agli studenti  
Dott. 

Grappeggia 

Orientamento in entrata; supporto alle prove di ingresso;  Accompagnamento 
presso strutture; interpretariato; servizi bibliotecari personalizzati; ausili in 
comodato d'uso; assistenza per esami e prove in itinere;  supporto nella 
gestione pratiche (es. piani di studio); iniziative di mobilità internazionale; 
Supporto all'inserimento lavorativo tramite legge 68/99; supporto ad aziende 
nella selezione di laureati con disabilità 

 
10 - Rischio generico dovuto alla gestione del 
processo 

36 
Supporti agli studenti con 
disturbi dell’apprendimento 
e altre vulnerabilità 

ADISS Ufficio Servizi agli studenti  
Dott. 

Grappeggia 

Orientamento in entrata; supporto alle prove di ingresso;  Accompagnamento 
presso strutture; interpretariato; servizi bibliotecari personalizzati; ausili in 
comodato d'uso; assistenza per esami e prove in itinere;  supporto nella 
gestione pratiche (es. piani di studio); iniziative di mobilità internazionale; 
Supporto all'inserimento lavorativo 68/99; 

10 - Rischio generico dovuto alla gestione del 
processo 

37 
Organizzazione di eventi 
mirati all’inclusione 

ADISS Ufficio Servizi agli studenti  
Dott. 

Grappeggia 
Organizzazione di eventi mirati all’inclusione 

10 - Rischio generico dovuto alla gestione del 
processo 

38 
Attività di promozione 
presso le scuole medie 
superiori 

ADISS Ufficio Servizi agli studenti  
Dott. 

Grappeggia 

Seminari sui test d'ingresso nelle scuole medie superiori e in sede; 
Partecipazione a fiere (es. scegli tu il tuo domani);  organizzazione congresso 
nazionale dell'orientamento; Co-progettazione con gli istituti secondari di 2° 

10 - Rischio generico dovuto alla gestione del 
processo 
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grado di percorsi di Alternanza Scuola Lavoro ai sensi della legge 107/2015 

39 
Progetti di orientamento in 
ingresso 

ADISS Ufficio Servizi agli studenti  
Dott. 

Grappeggia 

Gestioni prove di orientamento online /questionari di autovalutazione; test 
d'ingresso degli anni precedenti;  mobile training test) Iniziative di 
orientamento (es. Myo) ; iniziativive di ri-orientamento; attività di front office; 
risposta telefonica e via mail; o sportello online per il rilascio di informazioni a 
distanza in tempo reale; sportello informativo itinerante; incontri con genitori, 
docenti, dirigenti scolastici; consulenze di orientamento individuali 

10 - Rischio generico dovuto alla gestione del 
processo 

40 
Gestione del tutorato a 
favore degli studenti 

ADISS Ufficio Servizi agli studenti  
Dott. 

Grappeggia 

Tutorato (Attività di tutorato informativo, didattico e per i progetti sperimentali, 
riservate agli studenti capaci e meritevoli, formazione della graduatoria e 
stipula dei contratti); 

10 - Rischio generico dovuto alla gestione del 
processo 

41 
Organizzazione di eventi di 
orientamento alla scelta 
dell’Ateneo 

ADISS Ufficio Servizi agli studenti  
Dott. 

Grappeggia 
Gestione portale Moodle - Orientamento; Organizzazione Open Day; 
preparazione materiale informativo 

10 - Rischio generico dovuto alla gestione del 
processo 

42 

Scrittura e gestione diretta e 
consulenza a strutture di 
progetti a finanziamento  
comunitario 

ADISS Ufficio international office  
Dott. 

Grappeggia 

Monitoraggio del contesto e normativa sui bandi; Gestione amministrativa dei 
contratti e dei progetti di ricerca ); Presidio banche dati produttività scientifica 
+ elementi (convegni, ecc.) e anagrafe della ricerca; Consulenza interna e 
supporto alla comunicazione per la ricerca:  Attività di consulenza e supporto 
in merito alla redazione dei progetti approvati; Attività di supporto alla 
negoziazione dei progetti approvati; attività di assistenza alla gestione e 
rendicontazione dei contratti finanziati; Supporto e valutazione della ricerca; 
Informazione sistematica sui programmi e sulle modalità di accesso ai 
finanziamenti; Gestione convenzioni quadro e protocolli di intesa per attività di 
ricerca,  Accordi per collaborazione scientifica con istituzioni nazionali e 
straniere, 

8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

43 

Consulenza ai Dipartimenti 
(e in alcuni casi gestione 
diretta ) nella progettazione 
e gestione di percorsi a 
titolo doppio/congiunto 
(undergraduate e post 
graduate) Accordi bilaterali 
extra UE 

ADISS Ufficio international office  
Dott. 

Grappeggia 

Consulenza per la progettazione e la gestione di percorsi formativi (corsi di 
laurea triennale, magistrale e di dottorato)  internazionali per il rilascio di 
double degree e di joint degree 

8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

44 

Gestione Bandi (summer 
school, visiting scientist, 
VIP, iniziative di 
cooperazione …) 

ADISS Ufficio international office  
Dott. 

Grappeggia 

Visiting scientist  e visitng Professors: assegnazione borse di studio a studiosi 
provenienti dall'estero e afferenti a università, centri di ricerca, enti stranieri su 
proposta di Dipartimenti.; Gestione della Summer e Winter school (stesura 
bando, graduatoria, assegnazione borse di studio) 

10 - Rischio generico dovuto alla gestione del 
processo 

45 
Accoglienza delegazioni 
straniere istituzionali 

ADISS Ufficio international office  
Dott. 

Grappeggia 

Gestione SOAS (Servizio accoglienza ospiti stranieri) per Ricerca alloggio 
(accomodation request); Permesso di soggiorno (> o < di 90 giorni); Visite 
guidate e informazioni turistiche; Materiale informativo; Supporto logistico 

10 - Rischio generico dovuto alla gestione del 
processo 

46 
Pre-valutazione e 
ammissioni studenti stranieri 

ADISS Ufficio international office  
Dott. 

Grappeggia 

Ricuocimento di attività sostenute o di titoli conseguiti all’estero: ricezione e 
valutazione della domanda, richiesta di riconoscimento per equipollenza, 
riconoscimento titolo per abbreviazione corso di studio 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 
5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 

47 

Iscrizione studenti stranieri 
"indipendenti" e gestione 
programmi di mobilità e 
scambi internazionali 
(progetti dell'ateneo, UE ed 
extra UE) 

ADISS Ufficio international office - e 
Dott. 

Grappeggia 

valutazione della lingua italiana e gestione prova di accesso; gestione 
esonero totale o parziale per studenti che si iscrivono a corsi di laurea in 
lingua italiana 

8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

48 
Servizio accoglienza 
studenti stranieri 

ADISS Ufficio international office  
Dott. 

Grappeggia 
Collaborazione con Saos; Sassa/Esu; Altri servizi AC nella realizzazione di 
percorsi di accoglienza per studenti stranieri 

8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

49 

Relazione e creazione 
sinergie con uffici della 
questura e comune per 
studenti stranieri 

ADISS Ufficio international office  
Dott. 

Grappeggia 
Collaborazione con Saos; Sassa/Esu; Altri servizi AC nella realizzazione di 
percorsi di accoglienza per studenti stranieri 

8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

50 
Gestione procedure 
amministrative: contratti, 

ADISS Ufficio international office  
Dott. 

Grappeggia 
Informazioni relative all’ingresso in italia; assistenza sanitaria;  Supporto per 
compilazione piano di studi; estensione periodo di mobilità; certificazioni 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 
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visti, permessi, codice 
fiscale, etc. 

relative al periodo di studio. 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

51 Assistenza all’Housing ADISS Ufficio international office  
Dott. 

Grappeggia 
Assistenza all’Housing 

10 - Rischio generico dovuto alla gestione del 
processo 

52 Organizzazione Mobilità IN ADISS Ufficio international office  
Dott. 

Grappeggia 

Supporto ai Responsabili di flusso; gestione dei Learning Agreement degli 
studenti e compatibilità dei piani di studio; registrazione esami sostenuti 
tramite uniweb; gestione della documentazione relative ad altre attività 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

53 
Organizzazione Mobilità 
OUT 

ADISS Ufficio international office  
Dott. 

Grappeggia 

Supporto alla compilazione del Learning agreement lo studente; gestione per 
il riconoscimento e la registrazione delle attività sostenute in mobilità 
internazionale; gestione del Trasnscropt of Records per il riconoscimento 
crediti 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

54 Organizzazione eventi ADISS Ufficio international office  
Dott. 

Grappeggia 
Organizzazione eventi 

10 - Rischio generico dovuto alla gestione del 
processo 

55 Project Unit “China ADISS Ufficio international office  
Dott. 

Grappeggia 
Project Unit “China" 

10 - Rischio generico dovuto alla gestione del 
processo 

56 
Definizione e pianificazione 
dei fabbisogni (previsione  
di budget) 

APAL Ufficio acquisti  Arch. Olivi Definizione e pianificazione dei fabbisogni (previsione  di budget) 
1 - Uso improprio della discrezionalità 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

57 
Programmazione e 
monitoraggio dei servizi 
Generali 

APAL Ufficio acquisti  Arch. Olivi Programmazione e monitoraggio dei servizi Generali 
1 - Uso improprio della discrezionalità 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

58 

Predisposizione di capitolati 
amministrativi e tecnici  in 
accordo con le strutture 
richiedenti per 
l’espletamento della 
procedure in aderenza al 
quadro normativo 

APAL Ufficio acquisti  Arch. Olivi 
Predisposizione di capitolati amministrativi e tecnici  in accordo con le 
strutture richiedenti per l’espletamento della procedure in aderenza al quadro 
normativo 

1 - Uso improprio della discrezionalità 
6 - Procedure/attività pilotate ai fini della 
concessione di privilegi/favori 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

59 
e-procurement (MePa, 
MeUnipd)* 

APAL Ufficio acquisti  Arch. Olivi 
Avviso procedure d'acquisto; Verifica in Mepa/Consip; determina a contrarre; 
aggiudicazione; esecuzione del contratto; rendicontazione per trasparenza  
(sia procedura OdA e RdO) 

1 - Uso improprio della discrezionalità 
6 - Procedure/attività pilotate ai fini della 
concessione di privilegi/favori 
5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 
7 - Conflitto di interessi 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

60 e-procurement (Consip)* APAL Ufficio acquisti  Arch. Olivi 
Definizione oggetto dell'affidamento; Accesso a Consip e verifica delle 
convenzioni esistenti; individuazione dei beni rispondenti; adesione alla 
convenzione e impegno di spesa; aggiudicazione, esecuzione e liquidazione 

1 - Uso improprio della discrezionalità 
6 - Procedure/attività pilotate ai fini della 
concessione di privilegi/favori 
5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 
7 - Conflitto di interessi 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

61 
Gestione del Mercato 
elettronico di Ateneo 

APAL Ufficio acquisti  Arch. Olivi 
Gestione MeUnipd;  Verifica requisiti per accesso e permanenza; Verifica 
veridicità autodichiarazioni; Provvedimenti di abilitazione o diniego 
all'abilitazione in MeUnipd 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

62 
Spese in economia, 
affidamenti diretti 

APAL Ufficio acquisti  Arch. Olivi 
Definizione dell'oggetto dell'affidamento; Determina a contrarre; 
Individuazione del contraente; esecuzione del contratto; verifica e liquidazione 

1 - Uso improprio della discrezionalità 
6 - Procedure/attività pilotate ai fini della 
concessione di privilegi/favori 
5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 
7 - Conflitto di interesse 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 
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63 
Procedure ad evidenza 
pubblica aperte 

APAL Ufficio acquisti  Arch. Olivi 

Decreto/delibera a contrarre; Predisposizione bando di gara e disciplinare; 
pubblicazione bando di gara; espletamento della gara; pubblicazione esito 
gara e predisposizione del contratto; stipula del contratto; esecuzione del 
contratto; verifica, collaudo e liquidazione. 

1 - Uso improprio della discrezionalità 
6 - Procedure/attività pilotate ai fini della 
concessione di privilegi/favori 
5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 
7 - Conflitto di interesse 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

64 
Procedure ad evidenza 
pubblica negoziate 

APAL Ufficio acquisti  Arch. Olivi 

Decreto/delibera a contrarre; Predisposizione bando di gara e disciplinare; 
pubblicazione bando di gara; espletamento della gara; pubblicazione esito 
gara e predisposizione del contratto; stipula del contratto; esecuzione del 
contratto; verifica, collaudo  e liquidazione. 

1 - Uso improprio della discrezionalità 
6 - Procedure/attività pilotate ai fini della 
concessione di privilegi/favori 
5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 
7 - Conflitto di interesse 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

65 
Gestione contratti di 
acquisizione di beni 
(es.arredi,  PC, cancelleria) 

APAL Ufficio Gestione servizi  Arch. Olivi 
Definizione dell'oggetto dell'affidamento; Determina a contrarre; 
Individuazione del contraente; esecuzione del contratto; verifica e liquidazione 

1 - Uso improprio della discrezionalità 
6 - Procedure/attività pilotate ai fini della 
concessione di privilegi/favori 
5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 
7 - Conflitto di interesse 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

66 Inventario dei beni mobili APAL Ufficio Gestione servizi  Arch. Olivi 
Carico, scarico, ricognizione periodica totale e parziale; dalla  
registrazione del buono di carico alla registrazione del buono di scarico e 
aggiornamento Stato  patrimoniale 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

67 

Gestione contratti di servizio 
(es. vigilanza, pulizia, 
manutenzione aree verdi, 
portierato, facchinaggio e 
traslochi…) 

APAL Ufficio Gestione servizi  Arch. Olivi 
Definizione dell'oggetto dell'affidamento e modalità di affidamento; Determina 
a contrarre; Individuazione del contraente; esecuzione del contratto; verifica e 
liquidazione 

1 - Uso improprio della discrezionalità 
6 - Procedure/attività pilotate ai fini della 
concessione di privilegi/favori 
5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 
7 - Conflitto di interesse 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

68 
Presidio della consistenza 
quantitativa e qualitativa del 
patrimonio immobiliare 

APAL Ufficio patrimonio e logistica  Arch. Olivi Presidio della consistenza quantitativa e qualitativa del patrimonio immobiliare 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

69 

Gestione amministrativa del 
patrimonio immobiliare e 
relativi adempimenti; lasciti 
e comodati; gestione 
archivio chiavi 

APAL Ufficio patrimonio e logistica  Arch. Olivi 
Gestione amministrativa del patrimonio immobiliare e relativi adempimenti; 
lasciti e comodati; gestione archivio chiavi 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

70 Locazione attiva e passiva APAL Ufficio patrimonio e logistica  Arch. Olivi Locazione attiva e Locazione passiva 

1 - Uso improprio della discrezionalità 
2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

71 
Supporto ai processi di 
acquisizione e alienazione 
di beni immobili 

APAL Ufficio patrimonio e logistica  Arch. Olivi Supporto ai processi di acquisizione e alienazione di beni immobili 

1 - Uso improprio della discrezionalità 
6 - Procedure/attività pilotate ai fini della 
concessione di privilegi/favori 
5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 
7 - Conflitto di interesse 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
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elusione delle stesse 

72 
Gestione del database del 
patrimonio edilizio 

APAL Ufficio patrimonio e logistica  Arch. Olivi Gestione del database del patrimonio edilizio 

1 - Uso improprio della discrezionalità 
2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

73 
Programmazione e gestione 
logistica degli spazi 

APAL Ufficio patrimonio e logistica  Arch. Olivi Programmazione e gestione logistica degli spazi 
1 - Uso improprio della discrezionalità 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

74 
Gestione arredi aule/uffici e 
relativa manutenzione 

APAL Ufficio patrimonio e logistica  Arch. Olivi Gestione arredi aule/uffici e relativa manutenzione 

1 - Uso improprio della discrezionalità 
5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

75 
Procedure ad evidenza 
pubblica aperte 

APAL Ufficio Gare  Arch. Olivi 

Decreto/delibera a contrarre; Predisposizione bando di gara e disciplinare; 
pubblicazione bando di gara; espletamento della gara; pubblicazione esito 
gara e predisposizione del contratto; stipula del contratto; esecuzione del 
contratto; verifica, collaudo e liquidazione 

1 - Uso improprio della discrezionalità 
6 - Procedure/attività pilotate ai fini della 
concessione di privilegi/favori 
5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 
7 - Conflitto di interesse 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

76 
Procedure ad evidenza 
pubblica negoziate 

APAL Ufficio Gare  Arch. Olivi 

Decreto/delibera a contrarre; Predisposizione bando di gara e disciplinare; 
pubblicazione bando di gara; espletamento della gara; pubblicazione esito 
gara e predisposizione del contratto; stipula del contratto; esecuzione del 
contratto; verifica, collaudo e liquidazione. 

1 - Uso improprio della discrezionalità 
6 - Procedure/attività pilotate ai fini della 
concessione di privilegi/favori 
5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 
7 - Conflitto di interesse 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

77 

Predisposizione di capitolati 
amministrativi per 
l’espletamento delle 
procedure ordinarie e non 

APAL Ufficio Gare  Arch. Olivi 
Predisposizione di capitolati amministrativi per l’espletamento delle procedure 
ordinarie e non 

1 - Uso improprio della discrezionalità 
6 - Procedure/attività pilotate ai fini della 
concessione di privilegi/favori 
5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 
7 - Conflitto di interesse 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

78 
Procedure ad evidenza 
pubblica aperte 

APAL Ufficio Gare  Arch. Olivi 

Decreto/delibera a contrarre; Predisposizione bando di gara e disciplinare; 
pubblicazione bando di gara; espletamento della gara; pubblicazione esito 
gara e predisposizione del contratto; stipula del contratto; esecuzione del 
contratto; verifica e liquidazione. 

1 - Uso improprio della discrezionalità 
6 - Procedure/attività pilotate ai fini della 
concessione di privilegi/favori 
5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 
7 - Conflitto di interesse 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

79 
Procedure ad evidenza 
pubblica negoziate 

APAL Ufficio Gare  Arch. Olivi 

Decreto/delibera a contrarre; Predisposizione bando di gara e disciplinare; 
pubblicazione bando di gara; espletamento della gara; pubblicazione esito 
gara e predisposizione del contratto; stipula del contratto; esecuzione del 
contratto; verifica, collaudo  e liquidazione. 

1 - Uso improprio della discrezionalità 
6 - Procedure/attività pilotate ai fini della 
concessione di privilegi/favori 
5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 
7 - Conflitto di interesse 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

80 
Predisposizione di capitolati 
amministrativi per 
l’espletamento delle 

APAL Ufficio Gare  Arch. Olivi 
Predisposizione di capitolati amministrativi per l’espletamento delle procedure 
ordinarie e non 

1 - Uso improprio della discrezionalità 
6 - Procedure/attività pilotate ai fini della 
concessione di privilegi/favori 
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procedure ordinarie e non 5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 
7 - Conflitto di interesse 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

81 
Supporto agli adempimenti 
fiscali e redazione delle 
pratiche relative alle utenze 

APAL Ufficio patrimonio e logistica  Arch. Olivi 
Supporto agli adempimenti fiscali e redazione delle pratiche relative alle 
utenze 

1 - Uso improprio della discrezionalità 
6 - Procedure/attività pilotate ai fini della 
concessione di privilegi/favori 
5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 
7 - Conflitto di interesse 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

82 

Supporto all'attività di 
raccordo fra l’Ateneo e i 
soggetti del Servizio 
Sanitario Nazionale per gli 
aspetti gestionali dei 
rapporti istituzionali 

AAGL 
Ufficio rapporti con il servizio 

sanitario regionale 
Dott.ssa 

Falconetti 
Supporto all'attività di raccordo fra l’Ateneo e i soggetti del Servizio Sanitario 
Nazionale per gli aspetti gestionali dei rapporti istituzionali (protocollo d'intesa) 

10 - Rischio generico  dovuto alla gestione del 
processo 

83 

Raccordo delle attività delle 
Aree dell’Amministrazione 
Centrale e della Scuola di 
Medicina e Chirurgìa per gli 
aspetti riguardanti il Servizio 
Sanitario Nazionale 

AAGL Ufficio rapporti con il servizio 
sanitario regionale 

Dott.ssa 
Falconetti 

Raccordo delle attività delle Aree dell’Amministrazione Centrale e della 
Scuola di Medicina e Chirurgìa per gli aspetti riguardanti il Servizio Sanitario 
Nazionale 

10 - Rischio generico  dovuto alla gestione del 
processo 

84 

Cura dei procedimenti 
relativi all’attività 
assistenziale del personale 
universitario 

AAGL Ufficio rapporti con il servizio 
sanitario regionale 

Dott.ssa 
Falconetti 

Inserimento in convenzione, cessazione, sospensione, equiparazione, orario 
si lavoro attività assistenziale, gestione anagrafica 

10 - Rischio generico  dovuto alla gestione del 
processo 

85 

Accertamento e 
comunicazione delle opzioni 
di tempo pieno e tempo 
definito e di attività libero 
professionale intra ed 
extramoenia. 

AAGL Ufficio rapporti con il servizio 
sanitario regionale 

Dott.ssa 
Falconetti 

Accertamento e comunicazione delle opzioni di tempo pieno e tempo definito 
e di attività libero professionale intra ed extramoenia. 

10 - Rischio generico  dovuto alla gestione del 
processo 

86 
Gestione delle elezioni di 
ateneo e nomina dei 
responsabili delle strutture 

AAGL Ufficio Affari generali  
Dott.ssa 

Falconetti 

Procedimenti elettorali costituzione e nomina Organi monocratici; 
Procedimenti elettorali costituzione e nomina organi collegiali; procedimenti 
elettorali nazionali a cui l'Ateneo deve concorrere 

1-Alterazione/Manipolazione e utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 
6 - Procedure/ attività pilotate ai fini della 
concessione di privilegi/favori 

87 
Supporto alla 
predisposizione dei 
regolamenti 

AAGL Ufficio Affari generali  
Dott.ssa 

Falconetti 
Predisposizione Statuto e relative modifiche; Predisposizione Regolamenti di 
carattere generale e relative modifiche; 

10 - Rischio generico  dovuto alla gestione del 
processo 

88 

Supporto ai processi di 
istituzione, funzionamento e 
trasformazione delle 
Strutture dell'Ateneo 

AAGL Ufficio Affari generali  
Dott.ssa 

Falconetti 

Supporto alla istituzione, attivazione, modifica, disattivazione o soppressione 
di corsi, sedi, dipartimenti, scuole di ateneo. Supporto alla proposta di 
approvazione della normativa organizzativa delle strutture 

10 - Rischio generico  dovuto alla gestione del 
processo 

89 

Adempimenti connessi alla 
qualità di socio di organismi 
di diritto pubblico e privato e 
alla verifica del permanere 
di  delle condizioni 
legittimanti la partecipazione 

AAGL Ufficio Affari generali  
Dott.ssa 

Falconetti 

Verifica coerenza con i principi statutari; analisi aggiornamenti normativi e 
verifica della permanenza di condizioni per la partecipazione dell'Ateneo ad 
organismi di diritto pubblico e privato 

6 - Procedure/ attività pilotate ai fini della 
concessione di privilegi/favori 
2 - Alterazione/Manipolazione e utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 

90 
Ottemperanza agli obblighi 
di trasparenza  

AAGL Ufficio Affari generali  
Dott.ssa 

Falconetti 
Attività di verifica e controllo all'ottemperanza degli obblighi di trasparenza 

6 - Procedure/ attività pilotate ai fini della 
concessione di privilegi/favori 
Alterazione/Manipolazione e utilizzo improprio 
di informazioni e documentazione 

91 Programmazione delle AAGL Ufficio Affari generali  Dott.ssa Programmazione delle attività di razionalizzazione e controllo delle 1 - Uso improprio della discrezionalità 
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attività di razionalizzazione 
e controllo delle 
partecipazioni previste dalla 
legge 

Falconetti partecipazioni previste dalla legge 2 - Alterazione/Manipolazione e utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 

92 
Redazione di schemi di 
contratti e convenzioni 

AAGL Ufficio Affari legali  
Dott.ssa 

Falconetti 
Fase istruttoria; Fase di redazione del testo; Fase di approvazione; Fase di 
perfezionamento 

10 - Rischio generico  dovuto alla gestione del 
processo 

93 
Perfezionamento di 
convenzioni di interesse 
generale 

AAGL Ufficio Affari legali  
Dott.ssa 

Falconetti 
Fase istruttoria; Redazione del testo di rinnovo/perfezionamento; Fase di 
approvazione 

10 - Rischio generico  dovuto alla gestione del 
processo 

94 
Consulenza alle strutture di 
Ateneo per contratti e 
convenzioni 

AAGL Ufficio Affari legali  
Dott.ssa 

Falconetti 
Ricezione della richiesta; Fase istruttoria; Formulazione della risposta 

10 - Rischio generico  dovuto alla gestione del 
processo 

95 
Informazione giuridica e 
normativa di ateneo 

AAGL Ufficio Affari legali  
Dott.ssa 

Falconetti 
Informazione giuridica e normativa di ateneo 

10 - Rischio generico  dovuto alla gestione del 
processo 

96 
Consulenza giuridica alle 
strutture dell’Ateneo. 

AAGL Ufficio Affari legali  
Dott.ssa 

Falconetti 
Ricezione della richiesta; Consulenza giuridica alle strutture dell’Ateneo 

10 - Rischio generico  dovuto alla gestione del 
processo 

97 
Analisi dei rischi da 
presidiare 

AAGL Ufficio Affari legali  
Dott.ssa 

Falconetti 
Analisi dei rischi da presidiare. Audit sull'esistente analisi dei prodotti presenti 
sul mercato 

10 - Rischio generico  dovuto alla gestione del 
processo 

98 
Predisposizione del Piano 
assicurativo a tutela 
dell’Ateneo 

AAGL Ufficio Affari legali  
Dott.ssa 

Falconetti 

Predisposizione del Piano assicurativo a tutela dell’Ateneo in base all'analisi 
dei rischi  e agli strumenti di mitigazione del rischio già esistenti o 
implementabili 

10 - Rischio generico  dovuto alla gestione del 
processo 

99 
Gestione dei contratti 
assicurativi e di brokeraggio 

AAGL Ufficio Affari legali  
Dott.ssa 

Falconetti 
Gestione dei contratti assicurativi e di brokeraggio 

10 - Rischio generico  dovuto alla gestione del 
processo 

100 Protocollo e posta AAGL Ufficio gestione documentale   
Dott.ssa 

Falconetti 
Protocollo in entrata e in uscita; Protocollo informatico - Manuale di gestione - 
Redazione, modifica e aggiornamento; assistenza agli utenti e ai Servizi 

3 - Rilevazione di notizie riservate/violazione 
del segreto d’Ufficio 

101 Flussi documentali AAGL Ufficio gestione documentale   
Dott.ssa 

Falconetti 
Protocollazione della documentazione destinata agli Organi e ai Servizi 
dell’Amministrazione centrale con rilascio ricevuta ove richiesta 

3 -  Rilevazione di notizie riservate/violazione 
del segreto d’Ufficio 

102 
Coordinamento della 
gestione documentale delle 
AOO di Ateneo 

AAGL Ufficio gestione documentale  
Dott.ssa 

Falconetti 
Coordinamento della gestione documentale delle AOO di Ateneo 

10 - Rischio generico  dovuto alla gestione del 
processo 

103 
Gestione e valorizzazione 
dell'archivio storico 

AAGL Ufficio gestione documentale  
Dott.ssa 

Falconetti 

Ricerche d'archivio per scopi storici; ammissione alla sala di studio per 
consultazione ed eventuale pubblicazione di documenti d’archivio; Domande 
di consultazione dell'archivio per fini amministrativi, ricerche e 
movimentazione (records delivery);  Prestito di documenti d'archivio per eventi 

10 - Rischio generico  dovuto alla gestione del 
processo 

104 
Gestione dell'archivio (di 
deposito) 

AAGL Ufficio gestione documentale   
Dott.ssa 

Falconetti 

Autorizzazione a traslochi e spostamenti di archivio; Trasferimento della 
documentazione amministrativa all'archivio di deposito e storico - Gestione dei 
trasferimenti, versamenti, ecc…;Selezione documenti d'archivio (scarto, 
selezione 

10 - Rischio generico  dovuto alla gestione del 
processo 

105 Difesa in giudizio AAGL Contenzioso 
Dott.ssa 

Falconetti 

Predisposizione  dell'istruttoria; gestione del contenzioso anche con utilizzo di 
consulenti; predisposizione di memorie e partecipazione alle udienze; 
gestione dell'iter processuale. 

3 - Rilevazione di notizie riservate/violazione 
del segreto d’Ufficio 
Uso improprio della discrezionalità 
6 - Procedure/ attività pilotate ai fini della 
concessione di privilegi/favori 
2 - Alterazione/Manipolazione e utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 

106 

Difesa dell'ateneo 
eventualmente in 
collaborazione con 
l'avvocatura dello stato 

AAGL Contenzioso 
Dott.ssa 

Falconetti 

Gestione dei rapporti con legale del libero foro/avvocatura dello stato; 
predisposizione dei rapporti informativi, memorie e proposte di impugnazione; 
monitoraggio udienze e provvedimenti giurisdizionali 

3 - Rilevazione di notizie riservate/violazione 
del segreto d’Ufficio 
Uso improprio della discrezionalità 
6 - Procedure/ attività pilotate ai fini della 
concessione di privilegi/favori 
2 - Alterazione/Manipolazione e utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 

107 
Gestione del 
precontenzioso e 
contenzioso 

AAGL Contenzioso 
Dott.ssa 

Falconetti 

Ricerca ed analisi degli elementi documentali; redazione di proposta di 
soluzione; formalizzazione della proposta e gestione dell'accordo e della 
mancata soluzione con successivo 

3 - Rilevazione di notizie riservate/violazione 
del segreto d’Ufficio 
Uso improprio della discrezionalità 
6 - Procedure/ attività pilotate ai fini della 
concessione di privilegi/favori 
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2 - Alterazione/Manipolazione e utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 

108 Recupero crediti AAGL Contenzioso 
Dott.ssa 

Falconetti 
Accertamento del credito; diffida e costituzione in mora con recupero del 
credito/contenzioso 

2 - Alterazione/Manipolazione e utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 

109 Comunicazione istituzionale ACOM Ufficio comunicazione  
Dott.ssa 
Grigolin 

Elaborazione di strategie di comunicazione; comunicazione e 
pubblicizzazione di eventi, manifestazioni, iniziative culturali, seminari e 
appuntamenti formativi; Ideazione e realizzazione grafica di strumenti 
comunicativi; realizzazione di azioni pubblicitarie e di marketing atte a 
promuovere l’Ateneo e Promozione dell’Ateneo relativamente ai risultati 
raggiunti in ambito di: offerta formativa, Know how sviluppato, didattica, 
ricerca, “terza missione" 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 

110 
Gestione New Media e 
Social Network 

ACOM Ufficio comunicazione  
Dott.ssa 
Grigolin 

Redazione, gestione e sviluppo del portale web di Ateneo; Gestione dei Social 
Network; Gestione e presidio di  "Radiobue" e del suo palinsesto; Redazione, 
Gestione e presidio magazine online "IL BO" e il "Vivi Padova". 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 

111 
Gestione manifestazioni ed 
eventi 

ACOM Ufficio comunicazione  
Dott.ssa 
Grigolin 

Curare la realizzazione degli eventi istituzionali interni ed esterni ed in 
particolare del progetto “Universa” Supportare le Aree, i Dipartimenti e i Centri 
nella progettazione e realizzazione di eventi manifestazioni, iniziative culturali, 
seminari e appuntamenti formativi; Supportare la progettazione e 
l’allestimento di mostre; Organizzazione delle principali cerimonie istituzionali 
d'Ateneo. 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 

112 
Gestione delle Relazioni 
con il pubblico 

ACOM Ufficio Public Engagement  
Dott.ssa 
Grigolin 

Gestione Relazioni con il Pubblico (risposta alle domande dell’utenza con 
informazioni generali per gli studenti e indicazione di strumenti online) 
Gestione del  Centralino di Ateneo e Call center; Utilizzo delle Aule di 
Rappresentanza 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 

113 
Gestione attività di Fund 
Raising 

ACOM Ufficio Public Engagement  
Dott.ssa 
Grigolin 

Azioni di fundraising per l’Ateneo; Gestione del 5 per mille; Contratti di 
sponsorizzazione;  Gestione dati di mercato e Stakeholders 

1 - Uso improprio della discrezionalità 
2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 
3 - Rilevazione di notizie riservate/violazione 
del segreto d’Ufficio 
6-Procedure/ attività pilotate ai fini della 
concessione di privilegi/favori 

114 
Gestione attività di 
Merchandising 

ACOM Ufficio Public Engagement  
Dott.ssa 
Grigolin 

Promozione e vendita, attraverso gli Up Store, di articoli e prodotti in grado di 
valorizzare il brand di Ateneo ( merchandising); Gestione della scontistica 
destinata al personale e agli studenti e studentesse dell’Ateneo; Gestione 
store on line Organizzazione visite guidate al Bo 

1 - Uso improprio della discrezionalità 
2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 
3 - Rilevazione di notizie riservate/violazione 
del segreto d’Ufficio 
6-Procedure/ attività pilotate ai fini della 
concessione di privilegi/favori 

115 Gestione eventi permanenti ACOM Ufficio eventi permanenti 
Dott.ssa 
Grigolin 

Organizzazione di visite guidate all’Orto Botanico e 
alla Villa Bolasco; Concessione in uso temporaneo di spazi e locali per 
la realizzazione di iniziative o eventi all’Orto Botanico 
e Villa Bolasco; Cura e realizza eventi all’Orto botanico e Villa 
Bolasco; Programmazione di attività didattiche e culturali 
all’Orto Botanico; Gestione bookshop dell’Orto Botanico ; Gestione editoriale 
dell’Orto Botanico 

10 - Rischio generico dovuto alla gestione del 
processo 

116 

Gestione della concessione 
di Patrocini e per l’utilizzo 
del sigillo di Ateneo e 
rilascio delle autorizzazioni 
all’uso delle immagini e per 
le riprese video e 
fotografiche del patrimonio 
storico-artistico 

ACOM Ufficio Public Engagement  
Dott.ssa 
Grigolin 

Richiesta Patrocinio e utilizzo del sigillo per iniziative a carattere scientifico; 
Richiesta Dibattiti ed eventi; Gestione autorizzazione all’autorizzazione all’uso 
di immagini e riprese video e fotografiche all'interno degli spazi di Ateneo 

1 - Uso improprio della discrezionalità 
7-Conflitto di interessi 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

117 

Promozione e gestione del 
Wellness (benessere), dello 
sport, delle attività ricreative 
e del tempo libero 

ACOM Ufficio Public Engagement  
Dott.ssa 
Grigolin 

Promozione e gestione del Wellness (benessere), dello sport, delle attività 
ricreative e del tempo libero (organizzazione corsi; gestione iscrizioni) 

7-Conflitto di interessi 
10 - Rischio generico dovuto alla gestione del 
processo 
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118 

Servizio Civile 
(accreditamento, 
progettazione, reclutamento 
e selezione, gestione 
amministrativa e formazione 
obbligatoria e aggiuntiva) 

ACOM Ufficio Public Engagement  
Dott.ssa 
Grigolin 

Gestione Servizio civile; programmazione formazione volontari; gestione dei 
volontari; reclutamento volontari; valutazione dei progetti 

1 - Uso improprio della discrezionalità 
2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione; 
6-Procedure/ attività pilotate ai fini della 
concessione di privilegi/favori; 
7-Conflitto di interessi 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

119 
Promozione delle pari 
opportunità 

ACOM Ufficio Public Engagement  
Dott.ssa 
Grigolin 

Promozione delle pari opportunità; ; 
10 - Rischio generico dovuto alla gestione del 
processo 

120 
Iniziative di sostenibilità, 
parità di genere. 

ACOM Ufficio Public Engagement  
Dott.ssa 
Grigolin 

Iniziative di sostenibilità (ambientale, economica, sociale) 
10 - Rischio generico dovuto alla gestione del 
processo 

121 Promozione dell’inclusione ACOM Ufficio Public Engagement  
Dott.ssa 
Grigolin 

Promozione dell’inclusione 
10 - Rischio generico dovuto alla gestione del 
processo 

122 

Redazione del Bilancio 
Sociale, del Bilancio di 
Genere e del Report di 
Sostenibilità. 

ACOM Ufficio Public Engagement  
Dott.ssa 
Grigolin 

Redazione del Bilancio Sociale, del Bilancio di Genere e del Report di 
Sostenibilità. 

10 - Rischio generico dovuto alla gestione del 
processo 

123 
Senior (docenti e pta in 
quiescenza) 

ACOM Ufficio Public Engagement  
Dott.ssa 
Grigolin 

Gestione Senior di Ateneo 
10 - Rischio generico dovuto alla gestione del 
processo 

124 
Attività di relazione con la 
stampa 

ACOM Stampa 
Dott.ssa 
Grigolin 

Attività di relazione con la stampa 
2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 

125 Rassegna stampa ACOM Stampa 
Dott.ssa 
Grigolin 

Rassegna stampa 
2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 

126 
Gestione comunicati stampa 
e conferenze stampa 

ACOM Stampa 
Dott.ssa 
Grigolin 

Stampa 
2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 

127 PROGETTO BO’ 2022 ACOM PROGETTO BO’ 2022 
Dott.ssa 
Grigolin 

PROGETTO BO’ 2022 
2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 

128 
Gestione della 
manutenzione edilizia 
impiantistica dei fabbricati 

AES 
Ufficio Facility ed energy 

management  
Arch. Olivi 

Realizzazione del piano di manutenzione (previsione, panificazione dell'attività 
di manutenzione); definizione dell'oggetto di affidamento ;  Determina a 
contrarre; Individuazione del contraente; esecuzione del contratto; verifica e 
liquidazione) 

1 - Uso improprio della discrezionalità 
5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 
6-Procedure/ attività pilotate ai fini della 
concessione di privilegi/favori 
7-Conflitto di interessi 

129 
Gestione e manutenzione 
degli apparati per la 
sicurezza 

AES Ufficio Facility ed energy 
management  

Arch. Olivi 

Realizzazione del piano di manutenzione (previsione, panificazione dell'attività 
di manutenzione); definizione dell'oggetto di affidamento ; Determina a 
contrarre; Individuazione del contraente; esecuzione del contratto; verifica e 
liquidazione) 

1 - Uso improprio della discrezionalità 
5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 
6-Procedure/ attività pilotate ai fini della 
concessione di privilegi/favori 
7-Conflitto di interessi 

130 
Attività di direzione lavori di 
gestione di impianti e 
forniture di servizi 

AES Ufficio Facility ed energy 
management  

Arch. Olivi 
Nomina del Direttore dei Lavori;  coordinamento e  supervisione dell’ufficio di 
direzione lavori; accettazione dei materiali, Verifica del rispetto degli obblighi 
dell’impresa affidataria e del subappaltatore; Gestione delle varianti; 

1 - Uso improprio della discrezionalità 
4 - Alterazione dei tempi 
5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 

131 Verifica, controllo e collaudo AES Ufficio Facility ed energy 
management  

Arch. Olivi 
Nomina collaudatore; Verifica corretta esecuzione; Rilascio certificato di 
collaudo/certificato;  verifica conformità/attestato regolare esecuzione 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 
4 - Alterazione dei tempi 
5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 
6-Procedure/ attività pilotate ai fini della 
concessione di privilegi/favori 
7-Conflitto di interessi 

132 
Gestione del 
precontenzioso 

AES Ufficio Facility ed energy 
management  

Arch. Olivi Gestione del precontenzioso 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 
6-Procedure/ attività pilotate ai fini della 
concessione di privilegi/favori 

133 Approvvigionamento AES Ufficio Facility ed energy Arch. Olivi Redazione piano risparmio energetico  1 - Uso improprio della discrezionalità 
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energetico management  Monitoraggio ed ottimizzazione dei consumi  
Gestione delle attività amministrativo contabili degli approvvigionamenti 
energetici  
Attività di controllo e revisione energetica dei fabbricati 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 
5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 

133.1 
Redazione piano risparmio 
energetico 

AES Ufficio Facility ed energy 
management  

Arch. Olivi Redazione piano risparmio energetico 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 
5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 
6-Procedure/ attività pilotate ai fini della 
concessione di privilegi/favori 
7-Conflitto di interessi 

133.2 
Monitoraggio ed 
ottimizzazione dei consumi 

AES Ufficio Facility ed energy 
management  

Arch. Olivi Monitoraggio ed ottimizzazione dei consumi 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 
5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 

133.3 

Gestione delle attività 
amministrativo contabili 
degli approvvigionamenti 
energetici 

AES Ufficio Facility ed energy 
management  

Arch. Olivi 
Gestione delle attività amministrativo contabili degli approvvigionamenti 
energetici 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 
5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 

133.4 
Attività di controllo e 
revisione energetica dei 
fabbricati 

AES Ufficio Facility ed energy 
management  

Arch. Olivi Attività di controllo e revisione energetica dei fabbricati 
1 - Uso improprio della discrezionalità 
5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 

134 
Redazione del Programma 
triennale delle opere 
pubbliche 

AES Ufficio Sviluppo edilizio  Arch. Olivi 
Piano triennale opere pubbliche ed elenco annuale lavori; aggiornamento 
annuale al piano 

1 - Uso improprio della discrezionalità 
2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 

135 

Pianificazione: 
programmazione di tutti gli 
interventi, ordinari e 
straordinari, finalizzati al 
mantenimento e al 
funzionamento di ogni bene 
immobile e/o spazio 

AES Ufficio Sviluppo edilizio  Arch. Olivi 
Predisposizione dello Strumento di programmazione degli investimenti edilizi   
e relativa  articolazione della copertura finanziaria 

1 - Uso improprio della discrezionalità 
6-Procedure/ attività pilotate ai fini della 
concessione di privilegi/favori 
7-Conflitto di interessi 

136 
Monitoraggio degli stati di 
avanzamento 

AES Ufficio Sviluppo edilizio  Arch. Olivi 
Redazione programma per le verifiche periodiche sullo stato di avanzamento 
delle commesse, esecuzione delle verifiche. 

4 - Alterazione dei tempi 
5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 
6-Procedure/ attività pilotate ai fini della 
concessione di privilegi/favori 

137 
Rendicontazioni 
Trasparenza amministrativa 

AES Ufficio Sviluppo edilizio  Arch. Olivi 
Verifica della conformità o regolare esecuzione della prestazione richiesta ed 
effettuazione dei pagamenti a favore dei soggetti esecutori 

1 - Uso improprio della discrezionalità 
5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 

138 
Gestione documentazione 
ed archiviazione 

AES Ufficio Sviluppo edilizio  Arch. Olivi Gestione documentazione ed archiviazione 
2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 

139 
Progettazione interna ed 
esterna 

AES Ufficio Sviluppo edilizio  Arch. Olivi 
Realizzazione della progettazione interna; gestione della progettazione 
esterna dall'incarico alla verifica del progetto 

1 - Uso improprio della discrezionalità 
7-Conflitto di interessi 

140 

Gestione appalti: definizione 
dei requisiti tecnici e 
documentazione tecnico 
economica per l’istruttoria 
delle procedure di gara 

AES Ufficio sviluppo edilizio  Arch. Olivi 
Definizione dei requisiti tecnici e documentazione tecnico economica per 
l’istruttoria delle procedure di gara 

1 - Uso improprio della discrezionalità 
2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 
3 - Rilevazione di notizie riservate/violazione 
del segreto d’Ufficio 
4 - Alterazione dei tempi 
5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 

141 
Attività di direzione lavori 
interna ed esterna 

AES Ufficio sviluppo edilizio  Arch. Olivi 
Nomina il Direttore dei Lavori;  coordinamento e  supervisione dell’ufficio di 
direzione lavori; accettazione dei materiali, Verifica del rispetto degli obblighi 
dell’impresa affidataria e del subappaltatore; Gestione delle varianti 

5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 

142 verifica, controllo e collaudo AES Ufficio sviluppo edilizio  Arch. Olivi 
Nomina collaudatore; Verifica corretta esecuzione; Rilascio certificato di 
collaudo/certificato verifica conformità/attestato regolare esecuzione 

1 - Uso improprio della discrezionalità 
5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
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delle attività e di controllo 
7-Conflitto di interessi 

143 
Gestione del 
precontenzioso 

AES Ufficio sviluppo edilizio  Arch. Olivi Gestione del precontenzioso 
10 - Rischio generico dovuto alla gestione del 
processo 

144 

Programmazione operativa  
e gestione degli interventi di 
costruzione e 
riqualificazione del 
patrimonio immobiliare di 
grande complessità (es. 
Caserma Piave) 

AES Settore Speciale Sviluppo Edilizio Arch. Olivi 
Programmazione operativa  e gestione degli interventi di costruzione e 
riqualificazione del patrimonio immobiliare di grande complessità (es. 
Caserma Piave) 

1 - Uso improprio della discrezionalità 
2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 
5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 
6-Procedure/ attività pilotate ai fini della 
concessione di privilegi/favori 

145 

Gestione, controllo e 
coordinamento dei siti di 
produzione di rifiuti speciali 
pericolosi e non pericolosi. 
procedure relative al SISTRI 
(Sistema Informatico di 
tracciabilità dei Rifiuti). 
Tenuta e compilazione del 
registro carico-scarico, 
relativa registrazione dei 
formulari di trasporto e 
denuncia agli uffici territoriali 
dei rifiuti (M.U.D.). 

AES Ufficio Ambiente e sicurezza  Arch. Olivi 

Gestione, controllo e coordinamento dei siti di produzione di rifiuti speciali 
pericolosi e non pericolosi. procedure relative al SISTRI (Sistema Informatico 
di tracciabilità dei Rifiuti). Tenuta e compilazione del registro carico-scarico, 
relativa registrazione dei formulari di trasporto e denuncia agli uffici territoriali 
dei rifiuti (M.U.D.). 

5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 
3 - Rivelazione di notizie riservate/ violazione 
del segreto d’Ufficio 
7-Conflitto di interessi 

146 

attività di bonifica di 
ambienti di lavoro su 
richiesta delle strutture e 
relativo smaltimento dei 
materiali (es. reagentari 
obsoleti, abbandono di 
materiale chimico non 
identificabile, amianto, 
materiale esplosivo ecc.) 

AES Ufficio Ambiente e sicurezza  Arch. Olivi 
Attività di bonifica di ambienti di lavoro su richiesta delle strutture e relativo 
smaltimento dei materiali (es. reagentari obsoleti, abbandono di materiale 
chimico non identificabile, amianto, materiale esplosivo ecc.) 

3 - Rilevazione di notizie riservate/violazione 
del segreto d’Ufficio 
4 - Alterazione dei tempi 
5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 
6-Procedure/ attività pilotate ai fini della 
concessione di privilegi/favori 

147 

adempimenti previsti in 
materia ambientale (D.Lgs. 
152/2006) di emissioni in 
atmosfera e di 
autorizzazioni scarichi 

AES Ufficio Ambiente e sicurezza - Arch. Olivi 
Adempimenti previsti in materia ambientale (D.Lgs. 152/2006) di emissioni in 
atmosfera e di autorizzazioni scarichi 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 
1 - Uso improprio della discrezionalità 
5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

148 
Raccolta differenziata: 
gestione delle procedure 

AES Ufficio Ambiente e sicurezza - Arch. Olivi Raccolta differenziata: gestione delle procedure 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

149 

Presidio, tramite il Servizio 
Veterinario Centralizzato di 
Ateneo, lo stato di 
benessere e salute degli 
animali per gli stabulari 
dell’Ateneo 

AES Ufficio Ambiente e sicurezza  Arch. Olivi 
Presidia, tramite il Servizio Veterinario Centralizzato di Ateneo, lo stato di 
benessere e salute degli animali per gli stabulari dell’Ateneo 

5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

150 

supporto tecnico-
amministrativo al Servizio 
Veterinario Centralizzato di 
Ateneo 

AES Ufficio Ambiente e sicurezza  Arch. Olivi 
Supporto tecnico-amministrativo al Servizio Veterinario Centralizzato di 
Ateneo 

10 - Rischio generico dovuto alla gestione del 
processo 

151 

supporto tecnico-
amministrativo al Servizio 
Prevenzione e Protezione 
(SPP), a cui sono 
assegnate le funzioni e le 

AES Ufficio Ambiente e sicurezza  Arch. Olivi 
Supporto tecnico-amministrativo al Servizio Prevenzione e Protezione (SPP), 
a cui sono assegnate le funzioni e le competenze così come previsto dal D. 
Lgs. 81/2008 

10 - Rischio generico dovuto alla gestione del 
processo 
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competenze così come 
previsto dal D. Lgs. 81/2008 

153 
Supporto tecnico-
amministrativo al servizio di 
radioprotezione 

AES Ufficio Ambiente e sicurezza - Arch. Olivi Supporto tecnico-amministrativo al servizio di radioprotezione 
10 - Rischio generico dovuto alla gestione del 
processo 

154 

Supporto tecnico-
amministrativo al Servizio di 
, Medicina Preventiva dei 
lavoratori 

AES Ufficio Ambiente e sicurezza - Arch. Olivi 
Supporto tecnico-amministrativo al Servizio di , Medicina Preventiva dei 
lavoratori 

10 - Rischio generico dovuto alla gestione del 
processo 

155 Varianti in corso d'opera AES Ufficio sviluppo edilizio  Arch. Olivi 

Variante come necessita’di carattere accessorio rispetto all’opera progettata e 
contrattualmente stabilita 
Verifica che nel progetto fosse stata accertata la minimizzazione dei rischi di 
introduzione di varianti 

1 - Uso improprio della discrezionalità 
2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 
3 - Rilevazione di notizie riservate/violazione 
del segreto d’Ufficio 
4 - Alterazione dei tempi 
5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 

156 Subappalti AES Ufficio sviluppo edilizio  Arch. Olivi 
Motivazione a supporto della decisione di procedere alla revoca del bando 
Verifica delle azioni successive che siano coerenti con la decisione di 
annullamento 

1 - Uso improprio della discrezionalità 
2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 
3 - Rilevazione di notizie riservate/violazione 
del segreto d’Ufficio 
4 - Alterazione dei tempi 
5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 

157 
Spese in economia, 
affidamenti diretti 

AES Ufficio sviluppo edilizio  Arch. Olivi 
Definizione dell'oggetto dell'affidamento; Determina a contrarre; 
Individuazione del contraente; esecuzione del contratto; verifica e liquidazione 

1 - Uso improprio della discrezionalità 
6 - Procedure/attività pilotate ai fini della 
concessione di privilegi/favori 
5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 
7 - Conflitto di interesse 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

158 
Procedure ad evidenza 
pubblica aperte 

AES Ufficio sviluppo edilizio  Arch. Olivi 

Decreto a contrarre; Predisposizione bando di gara e disciplinare; 
pubblicazione bando di gara; espletamento della gara; pubblicazione esito 
gara e predisposizione del contratto; stipula del contratto; esecuzione del 
contratto; verifica e liquidazione. 

1 - Uso improprio della discrezionalità 
6 - Procedure/attività pilotate ai fini della 
concessione di privilegi/favori 
5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 
7 - Conflitto di interesse 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

159 
Procedure ad evidenza 
pubblica negoziate 

AES Ufficio sviluppo edilizio  Arch. Olivi 

Decreto a contrarre; Predisposizione bando di gara e disciplinare; 
pubblicazione bando di gara; espletamento della gara; pubblicazione esito 
gara e predisposizione del contratto; stipula del contratto; esecuzione del 
contratto; verifica e liquidazione 

1 - Uso improprio della discrezionalità 
6 - Procedure/attività pilotate ai fini della 
concessione di privilegi/favori 
5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 
7 - Conflitto di interesse 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

160 
Supporto al Nucleo di 
valutazione 

AFIP Supporto al Nucleo di valutazione 
Dott. 

Porzionato 
Raccolta ed elaborazione dati, analisi, stesura verbali e documenti a supporto 
del Nucleo di valutazione 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione   
3 - Rilevazione di notizie riservate/violazione 
del segreto d’Ufficio 

161 
Presidio e sviluppo 
datawarehouse 

AFIP Studi e valutazione 
Dott. 

Porzionato 
Presidio e sviluppo datawarehouse 

10 - Rischio generico dovuto alla gestione del 
processo 

162 
Supporto informatico ai 
processi dell’Area 

AFIP Studi e valutazione 
Dott. 

Porzionato 
Supporto informatico ai processi dell’Area 

10 - Rischio generico dovuto alla gestione del 
processo 
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163 
Supporto informativo 
direzionale 

AFIP Studi e valutazione 
Dott. 

Porzionato 
Supporto informativo direzionale 

10 - Rischio generico dovuto alla gestione del 
processo 

164 

Sviluppo di applicazioni e di 
procedure innovative per la 
semplificazione dei processi 
amministrativi e gestionali 

AFIP Studi e valutazione 
Dott. 

Porzionato 
Sviluppo di applicazioni e di procedure innovative per la semplificazione dei 
processi amministrativi e gestionali 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 

165 
Gestione bilancio di 
previsione/budget 

AFIP Ufficio bilancio unico  
Dott. 

Porzionato 

Predisposizione budget economico annuale e triennale; Predisposizione 
budget degli investimenti annuale e triennale;  Predisposizione Bilancio 
preventivo unico d'Ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria; 
Redazione conto consuntivo; 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione   
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

166 
Monitoraggio degli equilibri 
economico-finanziari 

AFIP Ufficio bilancio unico  
Dott. 

Porzionato 
Monitoraggio degli equilibri della gestione di competenza, della gestione dei 
residui e della gestione di cassa 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione   
5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

167 
Monitoraggio relativo ai 
Fondi dello stato  
patrimoniale 

AFIP Ufficio bilancio unico  
Dott. 

Porzionato 
Monitoraggio quantitativo e qualitativo attività e risorse economiche (assets), 
passività (liabilities) e patrimonio netto (equity) 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione   
5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

168 

Monitoraggio dei debiti e dei 
crediti, delle Partecipazioni 
delle altre grandezze 
dell’attivo e  del passivo 

AFIP Ufficio bilancio unico  
Dott. 

Porzionato 
Valutazione immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie; valutazione  
ratei e risconti; ammortamento di beni e accantonamenti 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione   
5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

169 

Redazione del bilancio 
d’esercizio, delle relazioni e 
delle Note integrative ai 
documenti contabili 

AFIP Ufficio bilancio unico  
Dott. 

Porzionato 
Redazione documenti che compongono il bilancio d’esercizio: stato 
patrimoniale, conto economico, note integrative e rendiconto finanziario 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione   
5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

170 
Consolidamento del BU 
dell’Ateneo con quello delle 
controllate. 

AFIP Ufficio bilancio unico  
Dott. 

Porzionato 

Predisposizione di bilanci omogenei tra controllore e controllate; Integrazione 
dei bilanci; Individuazione ed eliminazione delle operazioni intragruppo; 
bilancio consolidato complessivo 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione   
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

171 
Monitoraggio del fabbisogno 
e gestione dei flussi di 
cassa in entrata e in uscita 

AFIP Ufficio bilancio unico  
Dott. 

Porzionato 
Monitoraggio del fabbisogno e gestione dei flussi di cassa in entrata e in 
uscita; programmazione della liquidità e relativa gestione 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione   
5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

172 
Pagamento emolumenti del 
personale 

AFIP Ufficio bilancio unico  
Dott. 

Porzionato 
Ricezione mandato di pagamento; verifica copertura finanziaria; pagamento 
delle competenze tramite istituto cassiere. 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione   
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

173 
Elaborazione Omogenea 
Redazione dei Bilanci 

AFIP Ufficio bilancio unico  
Dott. 

Porzionato 
Elaborazione Omogenea Redazione dei Bilanci 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione   
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

174 
Elaborazione Prospetti 
SIOPE 

AFIP Ufficio bilancio unico  
Dott. 

Porzionato 
Elaborazione Prospetti SIOPE    

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione   
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

175 Gestione Fondo economale AFIP Ufficio bilancio unico  Dott. Gestione richieste; emissione e registrazione buoni di ordinazione; 1 - Uso improprio della discrezionalità  
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Porzionato registrazione e pagamento fattura; rendicontazione e verifica di cassa 5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 
6 - Procedure/ attività pilotate ai fini della 
concessione di privilegi/favori  
7 - Conflitto di interessi   
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

176 
Presidio del ciclo di 
fatturazione attiva di tutte le 
strutture dell’Ateneo 

AFIP Ufficio ragioneria  
Dott. 

Porzionato 
Verifica  del credito; Emissione della reversale di incasso; 
Inoltro all'istituto cassiere reversale 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione   
5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

177 
Presidio contabile del ciclo 
di fatturazione passiva di 
tutte le strutture dell’Ateneo 

AFIP Ufficio ragioneria  
Dott. 

Porzionato 
Verica de debito; decreto di liquidazione; verifica copertura di cassa; 
Emissione del mandato di pagamento; Inoltro all'istituto cassiere mandato 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione   
5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

178 
Tenuta degli inventari dei 
beni mobili 

AFIP Ufficio ragioneria  
Dott. 

Porzionato 

Carico, scarico, ricognizione periodica totale e parziale (dalla  
registrazione del buono di carico alla registrazione del buono di scarico e 
aggiornamento Stato  patrimoniale) 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione   
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

179 
Presidio del ciclo incarichi e 
il ciclo compensi di tutte le 
strutture dell’Ateneo 

AFIP Ufficio ragioneria  
Dott. 

Porzionato 

Presidio del ciclo compensi: (pre-contratto, contratto, compenso, ordinativo di 
pagamento). Presidio del ciclo incarichi: (autorizzazione incarico; incarico; 
ordinativo di pagamento con gestione ordinativi Equitalia) 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione   
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

180 

Presidio della 
contabilizzazione e gestione 
dei progetti contabili 
dell’Ateneo 

AFIP Ufficio ragioneria  
Dott. 

Porzionato 
Presidio della contabilizzazione e gestione dei progetti contabili dell’Ateneo 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione   
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

181 

Collaborazione per processi 
contabili, presidio PJ e 
operazioni contabili in U-
GOV 

AFIP Ufficio ragioneria  
Dott. 

Porzionato 
Collaborazione per processi contabili, presidio PJ e operazioni contabili in U-
GOV 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione   
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

182 

Adempimenti fiscali 
(liquidazione e pagamento 
imposte dell’Ateneo, 
applicazione ai dipendenti di 
detrazioni fiscali, variazioni 
aliquote, conguagli, mod.CU 
) 

AFIP Ufficio fiscalità -  
Dott. 

Porzionato 

Analisi della normativa; aggiornamento e consulenza a servizi a strutture 
dell'Ateneo; ottimizzazione procedure adempimenti fiscali/previdenziali; 
liquidazione mensile o annuale delle imposte dirette e indirette dell'ateneo: 
irpef, addizionali irpef, irap, inps, inpdap, inpgi, inail-parasubordinati, iva, iva 
intrateneo, liquidazione e pagamento imposte dell’Ateneo, applicazione ai 
dipendenti di detrazioni fiscali, variazioni aliquote, conguagli, mod.CU 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione   
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

183 Consulenza fiscale AFIP Ufficio fiscalità  
Dott. 

Porzionato 
Assistenza fiscale: riscontro ed applicazione debiti/crediti da 730. 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione   
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

184 
Consulenza alle strutture in 
materia di imposte dirette ed 
indirette 

AFIP Ufficio fiscalità  
Dott. 

Porzionato 
Coordinamento, aggiornamento, consulenza a strutture autonome e servizi di 
ateneo in materia di imposte dirette ed indirette; 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione   
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

185 Sostituto d’imposta AFIP Ufficio fiscalità  
Dott. 

Porzionato 
Adempimenti relativi alle funzioni di sostituto d’imposta 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione   
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

186 
Consulenza alle strutture in 
materia di imposte dirette ed 

AFIP Ufficio fiscalità  
Dott. 

Porzionato 
Coordinamento, aggiornamento, consulenza a strutture autonome e servizi di 
ateneo in materia di imposte dirette ed indirette; 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione   
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indirette 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

187 Sostituto d’imposta AFIP Ufficio fiscalità   
Dott. 

Porzionato 
Adempimenti relativi alle funzioni di sostituto d’imposta 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione   
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

188 

Liquidazione e pagamento 
IVA, alle cadenze stabilite 
dalla norma, e relative 
dichiarazioni 

AFIP Ufficio fiscalità  
Dott. 

Porzionato 
Liquidazione e pagamento IVA, alle cadenze stabilite dalla norma, e relative 
dichiarazioni 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione   
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

189 
Consulenza alle strutture in 
materia di IVA e Personale 
non Strutturato 

AFIP Ufficio fiscalità  
Dott. 

Porzionato 
Consulenza alle strutture in materia di IVA e Personale non Strutturato 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione   
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

190 

Controllo di gestione 
(progettazione e presidio del 
sistema di pianificazione e 
controllo dell’Ateneo) 

AFIP Ufficio Controllo di gestione  
Dott. 

Porzionato 
1) Definizione delle strategie; 2) Programmazione; 3) Budgeting; 4) Azione e 
misurazione; 5) Controllo e reporting 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione   
5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

191 

Programmazione e 
valutazione della 
performance organizzativa e 
gestione operativa del ciclo 

AFIP Ufficio Controllo di gestione 
Dott. 

Porzionato 

Gestione del ciclo della performance: Redazione Sistema di Misurazione e 
Valutazione della Performance; Programmazione Triennale ; Redazione 
Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, 
trasparenza, integrità dei controlli interni; Relazione sulla performance; 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione   
5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

192 Contabilità analitica AFIP Ufficio Controllo di gestione 
Dott. 

Porzionato 

Misurazione costi di gestione; identificazione della destinazione dei costi o 
della provenienza dei ricavi; associazione delle spese ;   analisi delle 
variazioni dello stato patrimoniale; 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione   
5-Elusione delle procedure di svolgimento delle 
attività e di 3controllo 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

193 
Supporto direzionale e 
reporting 

AFIP Ufficio Controllo di gestione 
Dott. 

Porzionato 
Supporto direzionale e reporting; redazione documenti e report a supporto dei 
vertici politico-amministrativi di Ateno 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione   
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

194 

Definizione di criteri e 
metodologie per la 
valorizzazione dei costi e 
servizi dell’Ateneo 

AFIP Ufficio Controllo di gestione 
Dott. 

Porzionato 
Definizione di criteri e metodologie per la valorizzazione dei costi e servizi 
dell’Ateneo 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione   
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

195 
Analisi di Customer 
satisfaction e benchmarking 

AFIP Ufficio Controllo di gestione 
Dott. 

Porzionato 
Elaborazione, raccolta, analisi, stesura di report di analisi di customer 
satisfaction; analisi di benchmark (es. progetto good practice). 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione   
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

196 
Auditing interno: 
progettazione ed attuazione 
del Piano di audit; 

AFIP Ufficio Controllo di gestione 
Dott. 

Porzionato 

Definizione degli obiettivi; Definizione del programma; Attuazione; 
Monitoraggio; Reporting con criticità e raccomandazioni; Riesame in linea con 
gli obiettivi dell'organizzazione  (definizione di numero, tipo, durata degli audit; 
budget di spesa e risorse, definizione dei criteri e dei metodi; gestione degli 
esiti e risultanze) 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione   
5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

197 

Supporto al RPCT mediante 
il presidio degli adempimenti 
della trasparenza e 
prevenzione 

AFIP Ufficio Controllo di gestione 
Dott. 

Porzionato 

Esame delle normativa; identificazione degli obblighi di pubblicazione; 
richiesta dati ai responsabili;  aggiornamento della sezione Amministrazione 
trasparente; Mappatura del rischio corruzione e identificazione degli obiettivi 
coerenti con le criticità emerse; Elaborazione del PTPCT; Integrazione del 
Piano integrato della Performance per la parte relativa alla prevenzione della 
corruzione 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione   
5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

198 Servizio ispettivo attività AFIP Ufficio Controllo di gestione Dott. Estrazione del campione sul quale svolgere i controlli; verifica mediante 2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
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extraistituzionali e permessi 
legge 104/92 

Porzionato diverse possibili modalità; stesura di report per Dipartimento della funzione 
pubblica; gestione eventuali anomalie 

improprio di informazioni e documentazione   
5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

199 

Supporto per 
l’assegnazione, gestione e 
rendicontazione dei 
finanziamenti di Ateneo per 
la ricerca scientifica 

ARRI Ufficio ricerca Dott. Berti 

Attività di consulenza e supporto in merito alla redazione dei progetti; Attività 
di supporto alla negoziazione dei progetti approvati; attività di assistenza alla 
gestione e rendicontazione dei contratti finanziati; Supporto e valutazione 
della ricerca 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 
3 - Rilevazione di notizie riservate/violazione 
del segreto d’Ufficio 
5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 
7 - Conflitto di interessi   
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

200 

supporto progettazione e 
presentazione progetti di 
ricerca nazionali (PRIN, 
FIRB, FARE, ecc.) 

ARRI Ufficio ricerca Dott. Berti 

Gestione amministrativa dei contratti e dei progetti di ricerca; Consulenza 
interna e supporto alla comunicazione per la ricerca:  Attività di consulenza e 
supporto in merito alla redazione dei progetti approvati; Attività di supporto 
alla negoziazione dei progetti approvati; Supporto e valutazione della ricerca; 
Presidio banche dati produttività scientifica  e anagrafe della ricerca 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 
3 - Rilevazione di notizie riservate/violazione 
del segreto d’Ufficio 
5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 
7 - Conflitto di interessi   
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

201 
Supporto alle procedure di 
pre-audit e di audit esterno 

ARRI Ufficio ricerca Dott. Berti 

Predisposizione della documentazione, conservazione e fornitura della stessa 
per gli i Auditor. Preparazione documenti quali:  Financial statement, Costi del 
personale, attrezzatture, consulenze; altri costi specifici del progetto, 
archiviazione e conservazione 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 
5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

202 
Internal auditing sui progetti 
di ricerca nazionali gestiti in 
ateneo 

ARRI Ufficio ricerca Dott. Berti 

Verifica e predisposizione della dichiarazione avvenuti controlli e della 
veridicità dei rendiconti; dichiarazione di conformità alle norme di legge e 
regolamentari e alle disposizioni e procedure amministrative; gestione delle 
eccezioni rilevate in sede di audit, accettabilità complessiva del rendiconto. 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 
5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 

203 
Partecipazione a Cluster 
Tecnologici Nazionali 

ARRI Ufficio ricerca Dott. Berti 

Gestione convenzioni quadro e protocolli di intesa per attività di ricerca,  
Accordi per collaborazione scientifica con istituzioni per settori tecnologici di 
rilevanza nazionale. Supporto alla predisposizione della modulistica e 
rendicontazione. 

10 - Rischio generico dovuto alla gestione del 
processo 

204 
Gestione delle carriere degli 
assegnisti di ricerca 

ARRI Ufficio ricerca Dott. Berti 
Redazione bandi per assegni di ricerca; supporto amministrativo alla 
commissione giudicatrice; gestione giuridico amministrativa degli assegnisti;   

1 - Uso improprio della discrezionalità 
6 - Procedure/ attività pilotate ai fini della 
concessione di privilegi/favori   
7 - Conflitto di interessi   
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

205 
Monitoraggio del contesto e 
normativa sui bandi 

ARRI Ufficio ricerca Dott. Berti 
Monitoraggio del contesto e normativa sui bandi;  diffusione delle informazioni 
ai potenziali portatori di interesse; 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 

206 
Attività di assistenza alla 
gestione e rendicontazione 
dei progetti finanziati 

ARRI Ufficio ricerca Dott. Berti 

Rendicontazione del costo di assegni di ricerca e CO.CO.CO; del personale 
strutturato (compreso il calcolo delle ore dedicate al progetto);  gestione 
acquisto di beni e servizi da rendicontare (anche in economia); 
rendicontazione acquisto beni e servizi con carattere di unicità; 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 
5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

207 

Analisi delle opportunità di 
finanziamento di progetti di 
ricerca da fonti 
internazionali e dal 
Ministero degli Affari Esteri 
e diffusione mirata delle 

ARRI Ufficio ricerca internazionale  Dott. Berti 

Monitoraggio del contesto e normativa sui bandi;  diffusione delle informazioni 
ai potenziali portatori di interesse; informazione, divulgazione e consulenza 
sulle opportunità di finanziamento per i progetti UE ed internazionali; ricerca di 
opportunità per finanziare la ricerca; segnalazioni dirette di opportunità e 
partecipazione dei bandi aperti; monitoraggio opportunità finanziamenti da 
terzi; 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 
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informazioni 

208 

Supporto nella redazione e 
presentazione di progetti di 
ricerca europei (H2020, 
fondi strutturali, ecc.. ) e 
internazionali 

ARRI Ufficio ricerca internazionale  Dott. Berti 
Analisi dei requisiti di partecipazione dei principali bandi; supporto  alla 
stesura delle proposte progettuali a livello scientifico, tecnico e finanziario ; 
verifica conformità rispetto alle richieste del bando; 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

209 
Supporto alla pianificazione 
finanziaria dei progetti 

ARRI Ufficio ricerca internazionale  Dott. Berti 

Redazione del budget: costi personale, valutazione ammissibilità dei beni; 
valutazione costi diretti ed indiretti; eventuali modifiche in corso di esecuzione 
del progetto; supporto ad eventuale azioni di negoziazione da parte dell'ente 
finanziatore 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

210 
Partecipazione a network 
internazionali 

ARRI Ufficio ricerca internazionale  Dott. Berti 
Partecipazione a network internazionali; supporto nella creazione del 
partenariato internazionale;  supporto alla creazione di team 
interdipartimentali 

10 - Rischio generico dovuto alla gestione del 
processo 

211 

Formazione dei ricercatori e 
organizzazione di eventi e 
workshop sui finanziamenti 
di ricerca internazionali 

ARRI Ufficio ricerca internazionale  Dott. Berti 
Formazione dei ricercatori e organizzazione di eventi e workshop sui 
finanziamenti di ricerca internazionali 

10 - Rischio generico dovuto alla gestione del 
processo 

212 

Analisi delle opportunità di 
finanziamento di progetti di 
ricerca da fonti 
internazionali e dal 
Ministero degli Affari Esteri 
e diffusione mirata delle 
informazioni 

ARRI Ufficio ricerca internazionale  Dott. Berti 

Analisi delle opportunità di finanziamento di progetti di ricerca da fonti 
internazionali e dal Ministero degli Affari Esteri e diffusione mirata delle 
informazioni; analisi condizioni di ammissibilità, modalità di partecipazione, 
termini di finanziamento 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 

213 

Supporto informativo, 
amministrativo e contabile ai 
Dipartimenti che gestiscono 
progetti di ricerca 
internazionali 

ARRI Ufficio ricerca internazionale  Dott. Berti 

Attività di consulenza e supporto in merito alla redazione dei progetti; Attività 
di supporto alla negoziazione dei progetti approvati; attività di assistenza alla 
gestione e rendicontazione dei contratti finanziati; Supporto e valutazione 
della ricerca 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 

214 
Supporto alle procedure di 
pre-audit e di audit esterno 

ARRI Ufficio ricerca internazionale  Dott. Berti 

Internal auditing sui progetti di ricerca nazionali gestiti in ateneo; verifica e 
predisposizione della dichiarazione di avvenuti controlli e della veridicità dei 
rendiconti; dichiarazioni di conformità alle norme di legge e regolamentari e 
alle disposizioni e procedure amministrative; eccezioni rilevate in sede di 
audit, accettabilità complessiva del rendiconto; invio documentazione e 
supporto agli auditor esterni 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 
5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 

215 
Monitoraggio del contesto e 
normativa sui bandi 

ARRI Ufficio ricerca internazionale  Dott. Berti 
Monitoraggio del contesto e normativa sui bandi;  diffusione delle informazioni 
ai potenziali portatori di interesse; 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 

216 

Supporto alla stipula di 
accordi internazionali 
finalizzati allo svolgimento 
dell'attività di ricerca (grant 
agreement, partnership, 
consortium, coordination, 
supplementary agreements) 

ARRI Ufficio ricerca internazionale  Dott. Berti 
Supporto alla stipula di accordi internazionali finalizzati allo svolgimento 
dell'attività di ricerca (grant agreement, partnership, consortium, coordination, 
supplementary agreements) 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 

217 

Rilevazioni/aggiornamenti 
banche dati relative 
aiprodotti della ricerca e 
gestione del 
catalogoPadova Research 
Archive (su piattaforma 
informatica IRIS) 

ARRI Ufficio qualità della ricerca e ranking   Dott. Berti 
Rilevazioni/aggiornamenti banche dati relative ai prodotti della ricerca; 
gestione Padua Research Archive; Padua@thesis e Padua@research; 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 

218 

Supporto alla valutazione 
dei Dipartimenti in 
ottemperanza ai requisiti 
AVA (ricerca) 

ARRI Ufficio qualità della ricerca e ranking Dott. Berti 
Supporto compilazione scheda SUA-rd e della produzione scientifica, progetti 
acquisiti, internazionalizzazione, ecc… 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse   

219 
Elaborazione indicatori per 
la valutazione della 

ARRI Ufficio qualità della ricerca e ranking -  Dott. Berti 
Elaborazione indicatori per la valutazione della performance dei dipartimenti a 
fini distributivi interni;  calcolo dell’Indicatore Standardizzato di Performance 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione   
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performance dei 
dipartimenti a fini distributivi 
interni 

Dipartimentale 3 - Rilevazione di notizie riservate/violazione 
del segreto d’Ufficio 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse   

220 

Coordinamento delle 
strutture per la raccolta dati 
per valutazioni esterne 
(VQR, SUA RD) 

ARRI Ufficio qualità della ricerca e ranking -  Dott. Berti 
Supporto alle strutture di ricerca per la compilazione della Scheda SUA-RD e 
VQR 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse   

221 
Raccolta, analisi e gestione 
dati per agenzie di ranking  

ARRI Ufficio qualità della ricerca  Dott. Berti 

Raccolta dati per agenzie di ranking; Elaborazione proposte per migliorare la 
posizione dell'Università nei ranking; Studio ed interpretazione degli algoritmi 
che producono i ranking e degli indicatori utilizzati; Raccolta dei dati, mediante 
piattaforma informatica, da trasmettere agli organismi che curano i ranking 
fornendo supporto agli uffici nell'interpretazione dei dati richiesti 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 

221.1 
Raccolta dati per agenzie di 
ranking 

ARRI Ufficio qualità della ricerca  Dott. Berti Raccolta dati per agenzie di ranking 
2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 

221.2 
Elaborazione proposte per 
migliorare la posizione 
dell'Università nei ranking 

ARRI Ufficio qualità della ricerca  Dott. Berti Elaborazione proposte per migliorare la posizione dell'Università nei ranking 
2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 

221.3 

Studio ed interpretazione 
degli algoritmi che 
producono i ranking e degli 
indicatori utilizzati 

ARRI Ufficio qualità della ricerca  Dott. Berti 
Studio ed interpretazione degli algoritmi che producono i ranking e degli 
indicatori utilizzati 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 

224 

Raccolta dei dati, mediante 
piattaforma informatica, da 
trasmettere agli organismi 
che curano i ranking 

ARRI Ufficio qualità della ricerca  Dott. Berti 
Raccolta dei dati, mediante piattaforma informatica, da trasmettere agli 
organismi che curano i ranking 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 

221.4 
Raccolta, analisi e gestione 
dati per agenzie di ranking  

ARRI Ufficio qualità della ricerca  Dott. Berti 

Raccolta dati per agenzie di ranking; Elaborazione proposte per migliorare la 
posizione dell'Università nei ranking; Studio ed interpretazione degli algoritmi 
che producono i ranking e degli indicatori utilizzati; Raccolta dei dati, mediante 
piattaforma informatica, da trasmettere agli organismi che curano i ranking 
fornendo supporto agli uffici nell'interpretazione dei dati richiesti 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 

222 

Istruttoria e gestione della 
procedura di autorizzazione 
degli spin-off. Supporto ai 
Docenti 

ARRI Ufficio valorizzazione della ricerca  Dott. Berti 

Verifica aderenza a regolamenti spin-off di Ateneo; supporto alla descrizione 
del prodotto, dei ruoli e delle risorse da impiegare; acquisizione parere del 
consiglio di Dipartimento; redazione del business plan; verifica incompatibilità 
e attività dei proponenti; supporto alla gestione spin-off costituite (assemblee, 
Cda ecc.) 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione  
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

223 
Gestione delle 
partecipazioni 
dell’Università negli spin-off 

ARRI Ufficio valorizzazione della ricerca  Dott. Berti 

Gestione sottoscrizioni patti parasociali; nomina di un membro nel cda dello 
spinoff; gestione dell'utilizzo del sigillo di Ateneo; gestione  riconoscimento 
eventuale indennizzo per mancati introiti; gestione convenzioni per uso di 
spazi e attrezzature; 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione  
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

224 
Tutela delle proprietà 
intellettuale dell’Università  
(brevetti, marchi, software) 

ARRI Ufficio valorizzazione della ricerca  Dott. Berti 
Verifica aderenza a regolamento sui brevetti di Ateneo; gestione commissione 
brevetti di Ateneo; gestione ripartizione degli utili 

8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

225 

Supporto alla gestione 
amministrativa dei contratti 
e dei progetti di ricerca 
conto terzi sul tema della 
proprietà intellettuale e della 
cooperazione territoriale 
europea 

ARRI Ufficio valorizzazione della ricerca  Dott. Berti 
Gestione invenzioni realizzate con fondi terzi; gestione ripartizione degli utili; 
gestione trasferimenti di quote;     

8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

226 
Organizzazione della 
business plan competition 
Start Cup Veneto 

ARRI Ufficio valorizzazione della ricerca  Dott. Berti 
Organizzazione dell’evento per lo sviluppo idee imprenditoriali ad alto 
contenuto innovativo, elaborate in forma di business plan (BP) da singoli e/o 
gruppi di persone fisiche o giuridiche 

10 - Rischio generico dovuto alla gestione del 
processo  

227 

Gestione della 
partecipazione 
dell’Università alle Reti 
Innovative Regionali 

ARRI Ufficio valorizzazione della ricerca  Dott. Berti 
Gestione dell’organizzazione della partecipazione alle Reti innovative 
regionali tra le aziende e il mondo della ricerca;  l’identificazione di 
progettualità da sviluppare a vario livello legate alla provenienza dei fondi 

10 - Rischio generico dovuto alla gestione del 
processo  
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228 

Consulenza alle strutture 
nella redazione e nella 
gestione di progetti di 
ricerca commissionati da 
enti esterni 

ARRI Ufficio valorizzazione della ricerca  Dott. Berti 

Controllo aderenza con regolamento di Ateneo; Redazione della proposta di 
contratto e del piano di utilizzo ; Approvazione da parte degli organi 
competenti e firma del contratto; Gestione ore straordinarie e remunerazione; 
Gestione rendicontazione e monitoraggio 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 
5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

229 

Supporto alla redazione, 
presentazione e gestione di 
progetti di ricerca su bandi 
regionali (FSE, FESR, 
FEASR, ecc.) 

ARRI Ufficio valorizzazione della ricerca  Dott. Berti 

Monitoraggio del contesto e normativa sui bandi;  diffusione delle informazioni 
ai potenziali portatori di interesse; i analisi dei requisiti di partecipazione ; 
supporto  alla Stesura delle proposte progettuali e di budget; Internal auditing 
sui progetti 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 
5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

230 

Gestione di bandi di 
finanziamento con fondi 
interni per progetti di ricerca 
collaborativi Università-
imprese 

ARRI Ufficio valorizzazione della ricerca  Dott. Berti 

Presidio delle iniziative a carico dei fondi di Ateneo e dei relativi regolamenti.;  
Espletamento di bandi, selezioni e valutazioni per di progetti finanziati;  
Procedure amministrativo contabili per l’erogazione e la gestione dei fondi di 
ricerca; Elaborazione di modelli di gestione e riparto dei fondi destinati alla 
ricerca e presidio delle procedure di valutazione commissioni di valutazione 
dei progetti. Gestione delle procedure amministrativo contabili per la 
valutazione delle proposte, l’erogazione e gestione dei fondi, verifica delle 
relazioni tecniche e chiusura dei rendiconti. 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 
5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 
7 - Conflitto di interessi   
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

231 

Gestione dei rapporti con il 
Competence Center delle 
università trivenete 
nell’ambito del programma 
industria 4.0 

ARRI Ufficio valorizzazione della ricerca  Dott. Berti 
Gestione dei rapporti con il Competence Center delle università trivenete 
nell’ambito del programma industria 4.0 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 

232 
Gestione del Contamination 
Lab Veneto 

ARRI Ufficio valorizzazione della ricerca  Dott. Berti 
Gestione tecnico-amministrativa del Contaminatio Lab Veneto in 
collaborazione con gli altri atenei; gestione rapporti con enti esterni (camere di 
commercio, star up, imprese, ecc..) 

10 - Rischio generico dovuto alla gestione del 
processo 

233 
Supporto alle strutture nella 
gestione delle borse di 
ricerca 

ARRI Ufficio valorizzazione della ricerca  Dott. Berti 

Supporto alle strutture nella gestione delle borse di ricerca: Indizione del 
bando; nomina della commissione; supporto alla commissione per 
espletamento del concorso; gestione atti concorsuali; gestione giuridica 
amministrativa del personale assegnista 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 
6-Procedure/ attività pilotate ai fini della 
concessione di privilegi/favori 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

234 
Gestione attività e iniziative 
per gli stage in Italia e 
all'estero  

ARRI Ufficio Career service  Dott. Berti 
Gestione stage e tirocini pre e post lauream in Italia e all’estero; Progettazione 
e gestione di programmi di mobilità per tirocini all’estero; Organizzazione della 
partecipazione dell’Ateneo a fiere di settore 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 
6 - Procedure/ attività pilotate ai fini della 
concessione di privilegi/favori   

235 
Gestione attività e iniziative 
per il job placement di 
laureati e ph.d  

ARRI Ufficio Career service  Dott. Berti 

Job placement per laureati e dottori di ricerca; Rapporto con le imprese, le 
associazioni di categoria, le istituzioni e gli altri datori di lavoro per raccogliere 
le esigenze di reclutamento e fare il matching con l’offerta di competenze di 
studenti, laureati e dottori di ricerca; Organizzazione eventi finalizzati al 
recruiting 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 
6 - Procedure/ attività pilotate ai fini della 
concessione di privilegi/favori   

236 
Gestione attività e iniziative 
per l'orientamento al lavoro  

ARRI Ufficio Career service  Dott. Berti 
Servizi individuali e collettivi di orientamento al lavoro; Progettazione e 
gestione di seminari di orientamento; Stesura e gestione di progetti per lo 
sviluppo di strumenti a sostegno dell’occupatibilità    

10 - Rischio generico dovuto alla gestione del 
processo 

237 

Attuazione degli accordi di 
contrattazione decentrata e 
la relativa certificazione da 
parte degli organi di 
controllo. 

ARU Relazioni sindacali 
Dott.ssa 

Cremonese 

Stipulazione ipotesi di accordo; Invio dell’ipotesi e della relazione tecnico 
finanziaria all’organo di controllo; Parere e certificazione  dell’organo di 
controllo; 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 

238 
Assistenza tecnica alla 
delegazione trattante di 
Parte Pubblica 

ARU Relazioni sindacali 
Dott.ssa 

Cremonese 
Convocazione e gestione degli incontri sindacali; Stesura dei verbali; 
Elaborazione delle informative sindacali; Predisposizione atti 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 
3 - Rilevazione di notizie riservate/violazione 
del segreto d’Ufficio 

239 
Gestione delle procedure 
telematiche (dipartimento 

ARU Relazioni sindacali 
Dott.ssa 

Cremonese 
Sottoscrizione degli accordi; invio all'ARAN del contratto integrativo 
decentrato; pubblicazione accordi su sito istituzionale 

10 - Rischio generico dovuto alla gestione del 
processo 
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della Funzione Pubblica e 
all'A.R.A.N.). 

240 
Pianificazione personale 
docente 

ARU Ufficio personale docente  
Dott.ssa 

Cremonese 

Analisi del fabbisogno del personale docente; raccolta delle esigenze verifica 
adempimenti ministeriali; programmazione assunzione personale docente in 
base ai punti budget assegnati dal MIUR all'Ateneo. 

1 - Uso improprio della discrezionalità  
2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 

241 
Reclutamento personale 
docente 

ARU Ufficio personale docente  
Dott.ssa 

Cremonese 

Indizione del bando; nomina della commissione; supporto alla commissione 
per espletamento del concorso; gestione atti concorsuali; costituzione del 
rapporto di lavoro (anche per ricercatori di tipo A e B) 

1 - Uso improprio della discrezionalità  
6 - Procedure/ attività pilotate ai fini della 
concessione di privilegi/favori  
7 - Conflitto di interessi   
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

242 
Mobilità e trasferimenti 
esterni del personale 
docente 

ARU Ufficio personale docente  
Dott.ssa 

Cremonese 

Gestione della mobilità incentivata dal Ministero (procedure riguardanti il 
"rientro dei cervelli"); Gestione autorizzazione ai trasferimenti da e per  altra 
università; 

8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

243 
Gestione amministrativa e 
giuridica della carriera del 
personale docente 

ARU Ufficio personale docente  
Dott.ssa 

Cremonese 

Gestione giuridica: chiamata (diretta, per chiara fama, tramite procedura 
valutativa e ricercatori a tempo determinato) e assunzione ed entrata  e 
conferma in ruolo; ricostruzione carriera; certificati sullo stato di servizio; 
collocamento fuori ruolo per i professori di I e II fascia; procedure per 
l’attribuzione dello scatto stipendiale anticipato; autorizzazione a risiedere 
fuori sede; dimissioni e quiescenza;  
Gestione amministrativa:  Assenza dal servizio (malattia, maternità, paternità, 
congedo parentale, ragioni famigliari o gravi motivi personali, congedo per 
motivi di studio, anno sabbatico, aspettativa per incompatibilità, collocamento 
fuori ruolo per attività previste presso altre Amministrazioni; l 104/92, gravi 
patologie, dispense dal servizio; riconoscimento delle malattie professionali; 
pratiche infortunio sul lavoro 

1 - Uso improprio della discrezionalità  
6 - Procedure/ attività pilotate ai fini della 
concessione di privilegi/favori  
7 - Conflitto di interessi   
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

244 
Gestione dei procedimenti 
disciplinari personale 
docente 

ARU Ufficio personale docente  
Dott.ssa 

Cremonese 
istituzione del procedimento; convocazione parti; invio degli atti al collegio di 
disciplina e organi di indirizzo politico; chiusura procedimento 

8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

245 
Mobilità e trasferimenti 
interni del personale 
docente 

ARU Ufficio personale docente  
Dott.ssa 

Cremonese 
Procedure di modifica del Settore Scientifico Disciplinare/ Settore 
Concorsuale; Gestione richieste modifica Dipartimento/Scuola di afferenza 

1 - Uso improprio della discrezionalità  
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

246 Incarichi esterni ai docenti ARU Ufficio personale docente - Settore 
Carriere 

Dott.ssa 
Cremonese 

Raccolta domande per incarichi esterni retribuiti; valutazione dell'assenza di 
incompatibilità e inconferibilità; rilascio autorizzazione; Gestione processo di 
trasmissione dati relativi all’Anagrafe delle prestazioni al Dipartimento 
Funzione Pubblica 

1 - Uso improprio della discrezionalità   
2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 

247 
Gestione dei contratti di 
lavoro 

ARU Ufficio personale docente  
Dott.ssa 

Cremonese 

Gestione giuridica: chiamata (diretta, per chiara fama, tramite procedura 
valutativa e ricercatori a tempo determinato) e assunzione ed entrata  e 
conferma in ruolo; ricostruzione carriera; rilascio di certificati; collocamento 
fuori ruolo per i professori di I e II fascia; procedure per l’attribuzione dello 
scatto stipendiale anticipato; autorizzazione a risiedere fuori sede; 

1 - Uso improprio della discrezionalità  
6 - Procedure/ attività pilotate ai fini della 
concessione di privilegi/favori  
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

248 
Gestione amministrativa del 
personale (malattie, 
infortuni, aspettative etc.) 

ARU Ufficio personale docente  
Dott.ssa 

Cremonese 

Gestione amministrativa:  Assenza dal servizio (malattia, maternità, paternità, 
congedo parentale, ragioni famigliari o gravi motivi personali, congedo per 
motivi di studio, anno sabbatico, aspettativa per incompatibilità, collocamento 
fuori ruolo per attività previste presso altre Amministrazioni; l 104/92, gravi 
patologie, dispense dal servizio; l riconoscimento delle malattie professionali; 
pratiche infortunio sul lavoro 

1 - Uso improprio della discrezionalità  
2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione  
5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 
6-Procedure/ attività pilotate ai fini della 
concessione di privilegi/favori 

249 
Reclutamento e gestione 
amministrativa dei 
collaboratori linguistici 

ARU Ufficio personale TA  
Dott.ssa 

Cremonese 

Indizione del bando; nomina della commissione; supporto alla commissione 
per espletamento del concorso; gestione atti concorsuali; costituzione del 
rapporto di lavoro;   gestione amministrativa del rapporto di lavoro; e  giuridica   
(congedi, aspettative, afferenze, opzioni tempo pieno e definito, conferme, 
prolungamento attività, fuori ruolo, malattie, infortuni ...); 

1 - Uso improprio della discrezionalità  
6 - Procedure/ attività pilotate ai fini della 
concessione di privilegi/favori  
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

250 
Reclutamento tecnologi di 
ricerca 

ARU Ufficio personale TA  
Dott.ssa 

Cremonese 

Indizione del bando; nomina della commissione; supporto alla commissione 
per espletamento del concorso; gestione atti concorsuali; costituzione del 
rapporto di lavoro 

1 - Uso improprio della discrezionalità  
6 - Procedure/ attività pilotate ai fini della 
concessione di privilegi/favori  
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
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elusione delle stesse 

251 

Gestione reclutamento e 
selezione di collaborazioni 
per Amministrazione 
Centrale 

ARU Ufficio personale TA  
Dott.ssa 

Cremonese 
Individuazione del fabbisogno di collaboratori; procedura comparativa; stipula 
del contratto, pubblicità e trasparenza. 

1 - Uso improprio della discrezionalità  
6 - Procedure/ attività pilotate ai fini della 
concessione di privilegi/favori  
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

252 
Inserimenti lavorativi ex 
Legge 68/99 

ARU Ufficio personale TA  
Dott.ssa 

Cremonese 
Gestione  tirocini lavorativi finalizzati all'assunzione del personale disabile; 
chiamata diretta tramite liste di collocamento; 

6 - Procedure/ attività pilotate ai fini della 
concessione di privilegi/favori  
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

253 Pianificazione personale TA ARU Ufficio personale TA  
Dott.ssa 

Cremonese 

Analisi del fabbisogno del personale TA; Programmazione triennale e annuale 
dell'organico di Ateneo ; dalla raccolta delle esigenze alla verifica 
adempimenti ministeriali; programmazione assunzione personale docente in 
base ai punti budget assegnati dal MIUR all'Ateneo. 

1 - Uso improprio della discrezionalità  
2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 

254 Reclutamento personale TA ARU Ufficio personale TA  
Dott.ssa 

Cremonese 

Indizione del bando; nomina della commissione; supporto alla commissione 
per espletamento del concorso; gestione atti concorsuali; costituzione del 
rapporto di lavoro 

1 - Uso improprio della discrezionalità  
6 - Procedure/ attività pilotate ai fini della 
concessione di privilegi/favori  
7 - Conflitto di interessi   
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

255 
Mobilità e trasferimenti 
esterni del personale TA 

ARU Ufficio personale TA  
Dott.ssa 

Cremonese 
Mobilità esterna da altra pubblica amministrazione; mobilità esterna 
compensativa; mobilità ad altra pubblica amministrazione 

1 - Uso improprio della discrezionalità  
2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione  
5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 
6-Procedure/ attività pilotate ai fini della 
concessione di privilegi/favori 

256 

Gestione amministrativa e 
giuridica della carriera del 
personale tecnico 
amministrativo 

ARU Ufficio personale TA  
Dott.ssa 

Cremonese 

Costituzione e gestione del rapporto di lavoro del personale a tempo 
indeterminato e determinato; certificazioni di carriera; gestione procedure di 
progressione economica; agevolazioni tasse universitarie; richiesta passaggi 
full/part time; Assenza dal servizio (malattia, maternità, paternità, congedo 
parentale, ragioni famigliari o gravi motivi personali, congedo per motivi di 
studio aspettativa per incompatibilità, i; l 104/92, gravi patologie, dispense dal 
servizio; l riconoscimento delle malattie professionali; pratiche infortunio sul 
lavoro 

1 - Uso improprio della discrezionalità  
2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione  
5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 
6-Procedure/ attività pilotate ai fini della 
concessione di privilegi/favori 

257 Assegnazione incarichi ARU Ufficio personale TA  
Dott.ssa 

Cremonese 
Ricognizione competenze e fabbisogno; assegnazione di incarichi al 
personale di Ateneo 

1 - Uso improprio della discrezionalità  
6 - Procedure/ attività pilotate ai fini della 
concessione di privilegi/favori  
7 - Conflitto di interessi   
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

258 
Mobilità e trasferimenti 
interni del personale tecnico 
amministrativo 

ARU Ufficio personale TA  
Dott.ssa 

Cremonese 
Analisi e valutazione delle posizioni organizzative; Gestione job posting; 
gestione rotazione a breve termine; 

1 - Uso improprio della discrezionalità  
6 - Procedure/ attività pilotate ai fini della 
concessione di privilegi/favori  
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

259 
Gestione dei procedimenti 
disciplinari del personale 
tecnico amministrativo 

ARU Ufficio personale TA  
Dott.ssa 

Cremonese 
Istituzione del procedimento; convocazione parti; invio degli atti al collegio di 
disciplina e organi di indirizzo politico; chiusura procedimento 

1 - Uso improprio della discrezionalità   
2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 

260 

Gestione dei contratti di 
lavoro e gestione 
amministrativa del 
personale (orari di lavoro, 
infortuni, etc.) 

ARU Ufficio personale TA  
Dott.ssa 

Cremonese 

Richiesta passaggi full/part time; assenza dal servizio (malattia, maternità, 
paternità, congedo parentale, ragioni famigliari o gravi motivi personali, 
congedo per motivi di studio aspettativa per incompatibilità, i; l 104/92, gravi 
patologie, dispense dal servizio; l riconoscimento delle malattie professionali; 
pratiche infortunio sul lavoro 

1 - Uso improprio della discrezionalità  
2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione  
5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 
6-Procedure/ attività pilotate ai fini della 
concessione di privilegi/favori 

261 Incarichi esterni al ARU Ufficio personale TA  Dott.ssa Raccolta domande per incarichi esterni retribuiti; valutazione dell'assenza di 1 - Uso improprio della discrezionalità  
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Personale TA Cremonese incompatibilità e inconferibilità; rilascio autorizzazione 2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione  
5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 
6-Procedure/ attività pilotate ai fini della 
concessione di privilegi/favori 

262 Presidio delle banche dati   ARU Ufficio Sviluppo organizzativo  
Dott.ssa 

Cremonese 
Presidio delle banche dati 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione; 

263 
Assistenza e formazione 
utenti 

ARU Ufficio Sviluppo organizzativo  
Dott.ssa 

Cremonese 
Assistenza e formazione utenti 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione  

264 
Gestione dati: 
aggiornamento e correzione 
database   

ARU Ufficio Sviluppo organizzativo  
Dott.ssa 

Cremonese 
Gestione dati: aggiornamento e correzione database 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione  

265 
Aggiornamento procedure 
informatiche 

ARU Ufficio Sviluppo organizzativo  
Dott.ssa 

Cremonese 
Aggiornamento procedure informatiche 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 

266 
Contabilizzazione dei Punti 
Organico 

ARU Ufficio Sviluppo  
Dott.ssa 

Cremonese 

Valutazione dei Punti organico da cessazioni previste; Punti organico premiali; 
valutazione dei punti organico in base a posizione (ordinario, associato, 
ricercatore, pta) 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione  
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

267 
Rilevazione e gestione della 
performance individuale 

ARU Ufficio Sviluppo  
Dott.ssa 

Cremonese 
Progettazione di sistemi di valutazione; gestione e supporto della procedura di 
valutazione del personale TA 

5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

268 
Impostazione delle politiche 
retributive e gestione del 
sistema premiante 

ARU Ufficio Sviluppo organizzativo  
Dott.ssa 

Cremonese 

Gestione del variabile, indennità di posizione, di risultato e 
incentivazione del personale; definizione della quota di fondo accessorio 
destinato alle relative indennità di posizione e responsabilità; 

8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

269 
Sviluppo e gestione del 
modello professionale 

ARU Ufficio Sviluppo organizzativo  
Dott.ssa 

Cremonese 
Sviluppo e gestione del modello professionale 

1 - Uso improprio della discrezionalità 
2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 

270 

Manutenzione del modello 
organizzativo, della 
efficiente attribuzione dei 
processi alle unità 
organizzative 

ARU Ufficio Sviluppo organizzativo  
Dott.ssa 

Cremonese 
Manutenzione del modello organizzativo, della efficiente attribuzione dei 
processi alle unità organizzative; Analisi e mappatura dei processi 

1 - Uso improprio della discrezionalità 
2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 

271 
Predisposizione degli atti di 
trasformazione 
organizzativa 

ARU Ufficio Sviluppo organizzativo  
Dott.ssa 

Cremonese 
Sviluppo e gestione del modello professionale 

1 - Uso improprio della discrezionalità 
2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 

272 
Mappatura e Pesatura dei 
ruoli organizzativi 

ARU Ufficio Sviluppo  
Dott.ssa 

Cremonese 
Mappatura e Pesatura dei ruoli organizzativi 

1 - Uso improprio della discrezionalità 
2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 

273 
Individuazione e valutazione 
formatori 

ARU Ufficio sviluppo organizzativo  
Dott.ssa 

Cremonese 
Individuazione e valutazione formatori 

1 - Uso improprio della discrezionalità  
6 - Procedure/ attività pilotate ai fini della 
concessione di privilegi/favori  
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

274 

Formazione del personale 
TA (compresa la formazione 
relativa alla sicurezza, SI e 
Web. 

ARU Ufficio sviluppo organizzativo  
Dott.ssa 

Cremonese 
Programmazione dei corsi di formazione; erogazione dei corsi; valutazione 
dell'efficacia del corso 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 

275 
Mappatura delle 
competenze nelle strutture 

ARU Ufficio sviluppo organizzativo  
Dott.ssa 

Cremonese 

Valutazione competenze, skill e conoscenze individuali all'interno 
dell'ambiente organizzativo e delle caratteristiche del lavoro; valutazione 
abilità attese; valutazione abilità possedute; repertori disciplinari 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 

276 Analisi fabbisogni formativi ARU Ufficio sviluppo organizzativo  
Dott.ssa 

Cremonese 
Analisi dei fabbisogni formativi organizzativi  ed individuali; analisi del 
contesto interno ed esterno ed analisi eventi critici; 

10 - Rischio generico dovuto alla gestione del 
processo 

277 
Pianificazione e 
Programmazione Corsi 

ARU Ufficio sviluppo organizzativo  
Dott.ssa 

Cremonese 
Pianificazione e Programmazione Corsi 

10 - Rischio generico dovuto alla gestione del 
processo 

278 Gestione del trattamento ARU Ufficio Trattamenti economici e Dott.ssa liquidazione del trattamento economico; gestione detrazioni (familiari a carico; 2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
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retributivo del personale 
strutturato 

welfare Cremonese assegni nucleo famigliare) calcolo ritenute extraerariali: cessione del quinto,  
pignoramento, assegno alimentare, riscatti; esecuzione sentenze; liquidazione 
agli eredi; rimborisi missioni; gettoni di presenza; partecipazione a 
commissioni 

improprio di informazioni e documentazione 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

279 
Gestione degli emolumenti 
al personale esterno 
(Borsisti, assegnisti…) 

ARU Ufficio Trattamenti economici e 
welfare 

Dott.ssa 
Cremonese 

Gestione degli emolumenti al personale esterno (Borsisti, 
assegnisti…)liquidazione del trattamento economico; gestione detrazioni 
(familiari a carico; assegni nucleo famigliare   

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

280 
Gestione trattamento di fine 
rapporto e attività connesse 

ARU Ufficio Trattamenti economici e 
welfare 

Dott.ssa 
Cremonese 

Liquidazione del trattamento di fine rapporto e del trattamento di fine servizio; 
rideterminazione delle modifiche dello status giuridico ed economico del 
personale; 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

281 

Presidio dei procedimenti 
amministrativi inerenti gli 
aspetti fiscali e previdenziali 
della carriera del personale 
strutturato 

ARU Ufficio Trattamenti economici e 
welfare  

Dott.ssa 
Cremonese 

Presidio dei procedimenti amministrativi inerenti gli aspetti fiscali e 
previdenziali della carriera del personale strutturato;  emissione 
provvedimento di cessazione; riscatti;  valutazione dei servizi pre ruolo ai fini 
della quiescenza (computo, ricongiunzione, riscatto 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

282 
Consulenza fiscale e 
previdenziale 

ARU Ufficio Trattamenti economici e 
welfare  

Dott.ssa 
Cremonese 

Consulenza fiscale e previdenziale  (valutazione domande dei servizi pre 
ruolo e ai fini di quiescenza; svolgere un'attività di consulenza diretta alla 
definizione dell’anzianità maturata; simulazioni trattamento pensionistico) 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

283 
Gestione del welfare per i 
dipendenti 

ARU Ufficio Trattamenti economici e 
welfare  

Dott.ssa 
Cremonese 

Gestione del welfare per i dipendenti anche attraverso lo sviluppo di: attività 
ricreative, sportive e culturali, asili nido, centri estivi, polizze sanitarie 

1 - Uso improprio della discrezionalità 
2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

284 Telelavoro e smart working   ARU Ufficio Trattamenti economici e 
welfare  

Dott.ssa 
Cremonese 

Telelavoro e smart working 

1 - Uso improprio della discrezionalità 
2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

285 
Provvidenze e borse di 
studio 

ARU Ufficio Trattamenti economici e 
welfare  

Dott.ssa 
Cremonese 

Provvidenze e borse di studio 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

286 
Mobility management: 
abbonamenti, con 
agevolazioni, ai Trasporti   

ARU Ufficio Trattamenti economici e 
welfare  

Dott.ssa 
Cremonese 

Mobility management: abbonamenti, con agevolazioni, ai Trasporti 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

287 
Iniziative di conciliazione 
vita-lavoro 

ARU Ufficio Trattamenti economici e 
welfare  

Dott.ssa 
Cremonese 

Iniziative di conciliazione vita-lavoro 

1 - Uso improprio della discrezionalità 
2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

288 Gestione sistema integrato  ARU Ufficio sviluppo organizzativo  
Dott.ssa 

Cremonese 

Presidio delle banche dati (persone e posizioni, trattamenti retributivi, sistemi 
per la formazione lo sviluppo la valutazione della performance individuale e la 
gestione delle politiche retributive, modello di sviluppo professionale con 
relativi processi di job evaluation); Assistenza e formazione utenti; Gestione 
dati: aggiornamento e correzione database; Aggiornamento procedure 
informatiche 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 

289 
Gestione sviluppo 
organizzativo  

ARU Ufficio sviluppo organizzativo  
Dott.ssa 

Cremonese 

Manutenzione del modello organizzativo, della efficiente attribuzione dei 
processi alle unità organizzative; Predisposizione degli atti di trasformazione 
organizzativa;  Mappatura e Pesatura dei ruoli organizzativi; sviluppo e 
gestione del modello professionale; (copertura delle professionalità 
necessarie; spostamento delle risorse umane; valutazione delle competenze 
e delle professionalità) 

1 - Uso improprio della discrezionalità 
2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 

290 Iniziative di welfare a favore ARU Ufficio Trattamenti economici e Dott.ssa Gestione del welfare per i dipendenti     Telelavoro e smart working  1 - Uso improprio della discrezionalità 
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dei dipendenti  welfare  Cremonese Provvidenze e borse di studio;  Mobility management: abbonamenti, con 
agevolazioni, ai Trasporti; Iniziative di conciliazione vita-lavoro 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

291 
Gestione, manutenzione e 
sviluppo ambiente GeBeS* 

ASIT Ufficio applicazioni  Ing. Marconi 

Presidio e manutenzione della piattaforma GeBeS; Manutenzione degli 
applicativi dedicati alla gestione di beni e servizi; Progettazione e sviluppo di 
soluzioni a supporto della digitalizzazione di Ateneo ; Supporto tecnico alla 
configurazione degli applicativi; Test a campione sulla corretta fruibilità delle 
procedure sviluppate con la piattaforma     

1 - Uso improprio della discrezionalità 
2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 

292 
Gestione e sviluppo 
applicativi gestionali 

ASIT Ufficio applicazioni  Ing. Marconi 

Progettazione e sviluppo applicazioni, strumenti e componenti software 
necessarie al miglioramento dei servizi gestionali dell’Ateneo; supporto 
tecnico alla configurazione degli applicativi; sviluppo di specifiche procedure 
per la gestione e l’integrazione di dati gestionali; Sviluppo e manutenzione 
sistemi integrati di gestione dei dati a supporto dei processi decisionali; 
ottimizzazione degli scambi di informazioni con l’ESU;  promozione 
dell'utilizzo trasversale di tecnologie di data governance e data integration; 
sviluppare e manutenzione del sistema integrato di help desk di Ateneo; 
Analisi dei bisogni dei clienti interni; Gestione centralizzata dei rapporti con 
Cineca; presidio sviluppo degli applicativi tipici d’Ateneo, con soluzioni 
software sviluppate internamente. 

1 - Uso improprio della discrezionalità 
2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 

293 
Acquisto di soluzioni 
software sul mercato 

ASIT Ufficio applicazioni  Ing. Marconi 

Decreto/delibera a contrarre; Predisposizione bando di gara e disciplinare; 
pubblicazione bando di gara; espletamento della gara; pubblicazione esito 
gara e predisposizione del contratto; stipula del contratto; esecuzione del 
contratto; verifica e liquidazione 

1 - Uso improprio della discrezionalità 
6 - Procedure/attività pilotate ai fini della 
concessione di privilegi/favori 
5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 
7 - Conflitto di interesse 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

294 
Gestione e sviluppo 
applicativi web 

ASIT Ufficio applicazioni  Ing. Marconi 

Sviluppo dei canali multimediali e website; Presidio delle nuove tecnologie di 
sviluppo basato su framework (applicazioni digitali); Promozione dell’utilizzo 
trasversale di tecnologie di data governance e data integration; Progettazione 
e sviluppo applicazioni, strumenti e componenti software necessarie al 
miglioramento dei servizi generali dell’Ateneo;  supporto tecnico alla 
configurazione degli applicativi 

1 - Uso improprio della discrezionalità 
2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 

295 
Gestione, sviluppo e 
manutenzione sistemi 
centrali 

ASIT Ufficio infrastrutture e 
telecomunicazioni  

Ing. Marconi 

Progettazione  di sistemi di base dei servizi più idonei ed efficienti; Gestione 
proattiva di serverfarm virtuale e infrastrutture tecnologiche dedicate; gestione 
erogazione di prodotti via terminal server e VDI; Redazione, cura ed 
implementazione del piano di Disaster Recovery; Mantenimento  in efficienza 
e coordinamento degli aggiornamenti periodici dei sistemi 

1 - Uso improprio della discrezionalità 
2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 

296 
Gestione e sviluppo 
applicativi web 

ASIT Ufficio applicazioni  Ing. Marconi 

Gestione  delle richieste di assistenza degli utenti dell’Amministrazione 
Centrale veicolate dall’help desk (da remoto o onsite);  Co-gestione delle 
attività tecniche di supporto per eventi ripetitivi e occasionali dell’Ateneo; 
Sviluppo e presidio del sistemi di controllo accessi, di rilevazione presenze di 
Ateneo e di gestione dei buoni pasto elettronici; Gestione e supervisione l’AD 
centrale, il dominio e le relative policy;  riferimento tecnico per l’impiantistica 
dei locali della Server Farm; Presidio  dei sistemi hardware a supporto del 
telelavoro 

1 - Uso improprio della discrezionalità 
2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 
5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 

297 
Gestione e sviluppo 
applicativi web 

ASIT Ufficio applicazioni  Ing. Marconi 

Gestione e presidio del processo di rinnovo costante dell’infrastruttura di 
connettività di Ateneo; Sviluppo e mantenimento dei Servizi di telefonia 
fissa/mobile di Ateneo provvedendo anche alle attività di Move, Add & 
Change dei terminali; Presidio dei processi di ricerca logica e sistematica 
delle cause dei problemi della rete di trasporto;  Sviluppo delle specifiche 
tecniche in ambito di cablaggio strutturato; Sviluppo, mantenimento e controllo 
proattivo delle infrastrutture di core networking nonché i sistemi firewall 
centrali; Gestione degli incidenti di sicurezza informatica 

1 - Uso improprio della discrezionalità 
2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 
5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 

298 
Gestione e sviluppo 
tecnologie multimediali 

ASIT Ufficio digital learning e multimedia   Ing. Marconi 
Consulenza, progettazione e produzione video; Produzione, post produzione 
audio e digitalizzazione; Sperimentazione di nuove tecnologie multimediali; 

1 - Uso improprio della discrezionalità 
2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
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Sviluppo mini siti web con focus su usabilità e accessibilità; Eventi streaming 
live; Videoconferenze; Coordinamento laboratori multimediali; Organizzazione 
e condivisione via web 

improprio di informazioni e documentazione 

299 
Gestione e sviluppo 
strumenti per digital learning 

ASIT Ufficio digital learning e multimedia  Ing. Marconi 

Configurazione, gestione ed ottimizzazione piattaforma Moodle; Sviluppo e 
test nuovi plugin per Moodle; Sviluppo e test interfacce verso applicativi terzi; 
Wiki e Glossari; Formazione e consulenze per Survey (questionari di 
gradimento e questionari di feedback); ; Correzione di test online; 
Caricamento nelle piattaforme di audio, video e altri contenuti multimediali 
prodotti dal servizio 
multimediale e web 

1 - Uso improprio della discrezionalità 
2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 
5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 

300 

Nuove acquisizioni di 
monografie e altro materiale 
documentario su qualsiasi 
supporto fisico, incluse le 
tesi 

CAB  
Dott. 

Vedaldi 
Acquisizione monografia (acquisizione/scambio/doni/depositi); ordine; 
catalogazione; collocazione (etichettatura, predisposizione fisica); inventario 

1 - Uso improprio della discrezionalità 
2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 
6 - Procedure/ attività pilotate ai fini della 
concessione di privilegi/favori  
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

301 
Nuove acquisizioni periodici 
cartacei 

CAB  
Dott. 

Vedaldi 
Acquisizione periodico (acquisto/dono/scambio); ordine; catalogazione; 
gestione fascicoli, rilegatura, inventario 

1 - Uso improprio della discrezionalità 
2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 
6 - Procedure/ attività pilotate ai fini della 
concessione di privilegi/favori  
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

302 Gestione patrimonio CAB  
Dott. 

Vedaldi 

Manutenzione di monografie e tesi (su qualsiasi supporto fisico); 
manutenzione periodici cartacei; ricollocazione, scorrimenti e spostamenti a 
magazzino; rilegatura; riordino scaffali; ricognizione inventariale; ricognizione 
registri inventariali; controllo topografico; bonifica catalogazione e linee di 
copia; attività carico e scarico inventariale. 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 

303 
Gestione risorse 
elettroniche 

CAB  
Dott. 

Vedaldi 

Acquisizione banche dati, periodici elettronici, e-books; gestione e 
manutenzione banche dati; gestione  periodici elettronici, e-books,  gestione e 
manutenzione servizi web, aggiornamento servizi web 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 

304 
Accoglienza, prestito utenti, 
presidio e gestione della 
sala 

CAB  
Dott. 

Vedaldi 

Accoglienza degli utenti; attività front office;  gestione rinnovo del prestito; 
gestione solleciti, aggiornamento anagrafica, gestione della sala, 
apertura/chiusura della sala, assistenza agli utenti in sala. 

10 - Rischio generico dovuto alla gestione del 
processo 

305 Reference strutturata CAB  
Dott. 

Vedaldi 
Reference strutturata 

10 - Rischio generico dovuto alla gestione del 
processo 

306 
Inter Library Loan (ILL) 
attivo e passivo 

CAB  
Dott. 

Vedaldi 
Ricezione richiesta; evasione richiesta; ricerca su altri cataloghi e archivi; 
rapporti con le biblioteche fornitrici, rapporti con il richiedente 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 

307 
Document Delivery (DD) 
attivo e passivo 

CAB  
Dott. 

Vedaldi 
Ricezione richiesta, evasione richiesta, ricerca su altri cataloghi e archivi, 
rapporti con le biblioteche fornitrici, rapporti con il richiedente 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 

308 Comunicazione esterna CAB  
Dott. 

Vedaldi 
Comunicazione esterna 

10 - Rischio generico dovuto alla gestione del 
processo 

309 Formazione utente CAB  
Dott. 

Vedaldi 

Organizzazione e preparazione (formazione personale, preparazione materiali 
didattici...) di corsi di formazione per utenti, erogazione dei corsi di 
formazione, gestione eventi formativi; gestione piattaforma gestionale per 
attivazione corsi di formazione 

10 - Rischio generico dovuto alla gestione del 
processo 

310 
Gestione infrastruttura 
informatica e sistema 
automazione 

CAB  
Dott. 

Vedaldi 

installazioni pc, gestione hardware e software dei pc delle biblioteche, 
controllo della connettività della rete (configurazione, gestione, e monitoraggio 
degli switch/router), gestione sistema automazione (SOL, Aleph, etc.), 
controllo accessi. 

10 - Rischio generico dovuto alla gestione del 
processo 

311 
Gestione help desk sistema 
automazione 

CAB  
Dott. 

Vedaldi 
Assistenza interna ai bibliotecari per il sistema gestionale 

10 - Rischio generico dovuto alla gestione del 
processo 

312 
Gestione progetti 
innovazione 

CAB  
Dott. 

Vedaldi 
Gestione progetti innovazione 

10 - Rischio generico dovuto alla gestione del 
processo 

313 Gestione amministrativa CAB  
Dott. 

Vedaldi 
Registro inventario; gestione amministrativa collaborazioni; gestione 
amministrativa dei volontari del servizio civile; gestione missioni; gestione 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 
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amministrativa e contabile contratti,  gestione del piano dei conti della 
struttura organizzativa. 

314 
Gestione archivio 
istituzionale della ricerca e 
delle tesi 

CAB  
Dott. 

Vedaldi 

archiviazione delle tesi di dottorato e dei lavori di ricerca;  
controllo,  revisione amministrazione dei metadati e del formato delle tesi di 
dottorato e dei lavori di ricerca; supporto al deposito; gestione portale 
Padua@research 

10 - Rischio generico dovuto alla gestione del 
processo 

315 
Supporto all'attività 
editoriale 

CAB  
Dott. 

Vedaldi 
Supporto all'attività editoriale 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 

316 Conferimento di incarichi DIP  Direttore 
Individuazione del fabbisogno; indizione del bando; nomina della 
commissione; selezione;  assegnazione incarico; stipula del contratto, 
pubblicità e trasparenza. 

1 - Uso improprio della discrezionalità  
6 - Procedure/ attività pilotate ai fini della 
concessione di privilegi/favori  
7 - Conflitto di interessi   
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

317 Gestione fondo economale DIP  Direttore 

Gestione della disponibilità di cassa per acquisti di beni e servizi di importo 
inferiore ai 1000  euro; Gestione richieste; emissione e registrazione buoni di 
ordinazione; registrazione e pagamento fattura; rendicontazione e verifica di 
cassa 

1 - Uso improprio della discrezionalità  
5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 
6 - Procedure/ attività pilotate ai fini della 
concessione di privilegi/favori  
7 - Conflitto di interessi   
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

318 
Gestione amministrativa 
finanziaria e contabile dei 
contratti 

DIP  Direttore 

Approvazione e la stipula dei contratti con enti e soggetti terzi per attività di 
ricerca, consulenza e  formazione e prestazioni "a pagamento" svolta 
dall’Università con finanziamenti esterni; eventuale ripartizione fondi derivanti 
conto terzi al personale della struttura; Gestione contabile del finanziamento e 
possibile rendicontazione e audit 

1 - Uso improprio della discrezionalità  
7 - Conflitto di interesse 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

319 
e-procurement (MePa, 
MeUnipd) 

DIP  Direttore 
Avviso procedure d'acquisto; Verifica in Mepa/Consip; determina a contrarre; 
aggiudicazione; esecuzione del contratto; rendicontazione per trasparenza  
(sia procedura OdA e RdO) 

1 - Uso improprio della discrezionalità 
6 - Procedure/attività pilotate ai fini della 
concessione di privilegi/favori 
5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 
7 - Conflitto di interesse 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

320 e-procurement (Consip) DIP  Direttore 
Definizione oggetto dell'affidamento; Accesso a Consip e verifica delle 
convenzioni esistenti; individuazione dei beni rispondenti; adesione alla 
convenzione e impegno di spesa; aggiudicazione, esecuzione e liquidazione 

1 - Uso improprio della discrezionalità 
6 - Procedure/attività pilotate ai fini della 
concessione di privilegi/favori 
5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 
7 - Conflitto di interessi 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

321 
Spese in economia, 
affidamenti diretti 

DIP  Direttore 
Definizione dell'oggetto dell'affidamento; Determina a contrarre; 
Individuazione del contraente; esecuzione del contratto; verifica e liquidazione 

1 - Uso improprio della discrezionalità 
6 - Procedure/attività pilotate ai fini della 
concessione di privilegi/favori 
5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 
7 - Conflitto di interesse 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

322 
Procedure ad evidenza 
pubblica aperte 

DIP  Direttore 

Decreto/delibera a contrarre; Predisposizione bando di gara e disciplinare; 
pubblicazione bando di gara; espletamento della gara; pubblicazione esito 
gara e predisposizione del contratto; stipula del contratto; esecuzione del 
contratto; verifica, collaudo e liquidazione. 

1 - Uso improprio della discrezionalità 
6 - Procedure/attività pilotate ai fini della 
concessione di privilegi/favori 
5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 
7 - Conflitto di interesse 
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8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

323 
Procedure ad evidenza 
pubblica negoziate 

DIP  Direttore 

Decreto/delibera a contrarre; Predisposizione bando di gara e disciplinare; 
pubblicazione bando di gara; espletamento della gara; pubblicazione esito 
gara e predisposizione del contratto; stipula del contratto; esecuzione del 
contratto; verifica, collaudo  e liquidazione. 

1 - Uso improprio della discrezionalità 
6 - Procedure/attività pilotate ai fini della 
concessione di privilegi/favori 
5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 
7 - Conflitto di interesse 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

324 
Inventario dei beni mobili e 
mobili registrati 

DIP  Direttore 
Carico, scarico, ricognizione periodica totale e parziale; dalla  
registrazione del buono di carico alla registrazione del buono di scarico e 
aggiornamento Stato  patrimoniale; custodia e conservazione del bene 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 
5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 
6 - Procedure/attività pilotate ai fini della 
concessione di privilegi/favori 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

325 
Gestione calendario lezioni 
e prenotazioni spazi per la 
didattica 

DIP  Direttore Gestione calendario lezioni e prenotazioni spazi per la didattica 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 
6 - Procedure/attività pilotate ai fini della 
concessione di privilegi/favori 

326 

Supporto per 
l’assegnazione, gestione e 
rendicontazione dei 
finanziamenti di Ateneo per 
la ricerca scientifica 

DIP  Direttore 

Attività di consulenza e supporto in merito alla redazione dei progetti su 
decisione degli Organi di Dipartimento; Attività di supporto alla negoziazione 
dei progetti approvati; attività di assistenza alla gestione e rendicontazione dei 
contratti finanziati; Supporto alla valutazione della ricerca 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 
5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 
7 - Conflitto di interessi   
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

327 

Supporto progettazione e 
presentazione progetti di 
ricerca finanziata 
dall'esterno 

DIP  Direttore 

Gestione amministrativa dei contratti e dei progetti di ricerca; ; Consulenza 
interna e supporto alla comunicazione per la ricerca:  Attività di consulenza e 
supporto in merito alla redazione dei progetti approvati; Attività di supporto 
alla negoziazione dei progetti approvati; ; Supporto alla valutazione della 
ricerca 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 
5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 
7 - Conflitto di interessi   
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

328 
Supporto alle procedure di 
pre-audit e di audit esterno 

DIP  Direttore 

Predisposizione della documentazione, conservazione e fornitura della stessa 
per gli i Auditor. Preparazione documenti quali:  Financial statement, Costi del 
personale, attrezzatture, consulenze; altri costi specifici del progetto, 
archiviazione e conservazione della documentazione soggetta a audit 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 
5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

329 
Gestione procedure raccolta 
dati per SUA-RD e SUA-
CDS 

DIP  Direttore 
Requisiti AVA (Autovalutazione, Valutazione periodica e Accreditamento ex 
D.M. 47/2013); Accreditamento inziale (verifica corrispondenza criteri ANVUR, 
indicatori ESG-ENQA e Best practices) e Accreditamento periodico; 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

330 

Procedure selettive per il 
conferimento di assegni di 
ricerca/ borse per attività di 
ricerca 

DIP  Direttore 
Indizione del bando; nomina della commissione; supporto alla commissione 
per espletamento del concorso; gestione atti concorsuali; costituzione del 
rapporto 

1 - Uso improprio della discrezionalità  
6 - Procedure/ attività pilotate ai fini della 
concessione di privilegi/favori  
7 - Conflitto di interessi   
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

331 
Finanziamento dei premi di 
studio 

DIP  Direttore 
Individuazione del finanziamento; identificazione dei requisiti; inoltro 
all'Amministrazione centrale per processo di selezione e assegnazione premi 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 
5 - Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attività e di controllo 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
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elusione delle stesse 

332 
Organizzazione di convegni, 
conferenze, seminari e corsi 

DIP  Direttore 

Organizzazione di convegni, conferenze, seminari e corsi; Progettazione 
evento, invito relatori; attività organizzative (es. prenotazione aula, locandine, 
accettazione iscrizioni); gestione contabile (introito proventi, gestione ritenute, 
pagamento spese) ed eventuali quote al personale 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 

333 
Supporto al funzionamento 
degli organi di Dipartimento 

DIP  Direttore Supporto al funzionamento degli organi di Dipartimento 
2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 

334 Donazioni DIP  Direttore 
Accettazione della donazione e comunicazione e richiesta di autorizzazione al 
CdA. 

2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

335 
Gestione Bandi visiting 
professor/scientist 

DIP  Direttore 
Gestione dei bandi e selezione da sottoporre agli Organi di Ateneo per Visitng 
Professor, Visiting Scientist 

1 - Uso improprio della discrezionalità  
6 - Procedure/ attività pilotate ai fini della 
concessione di privilegi/favori  
7 - Conflitto di interessi   
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

336 
Concessione del patrocinio 
del Dipartimento 

DIP  Direttore Concessione del Patrocinio ad eventi scientifici ed istituzionali 

1 - Uso improprio della discrezionalità 
7-Conflitto di interessi 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 

337 Concessione degli spazi DIP  Direttore 
Concessione a titolo oneroso o gratuito a soggetti pubblici o privati esterni 
l'Ateneo; raccolta delle richieste; applicazione del tariffario compreso il calcolo 
di eventuali costi aggiuntivi (guardiania, sicurezza, ecc…) 

1 - Uso improprio della discrezionalità 
7-Conflitto di interessi 
8 - Mancato rispetto delle normative o parziale 
elusione delle stesse 
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Allegato 2 - I delitti contro la Pubblica Amministrazione e i reati informatici 

I delitti contro la pubblica amministrazione e i reati informatici, presentati qui di seguito, sono 

consultabili nel Codice Penale. 

Riferimento di legge Fattispecie 

Art.314 c.p. Peculato 

Art.317 c.p. Concussione 

Art. 318 c.p. Corruzione per l’esercizio della funzione 

Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio 

Art 319 ter, c.p. Corruzione in atti giudiziari 

Art.319 quater, c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità 
 

Art.320 c.p. Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio 

Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione 

 

Qui di seguito una tabella riepilogativa dei reti informatici anch’essi consultabili alle rispettive voci 

del Codice Penale. 

Riferimento di legge Fattispecie 

Art.420 c.p. Attentato a impianti di pubblica utilità 
 

Art.491 bis, c.p. Documenti informatici 
 

Art.615-ter,c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico 
 

Art.615 quater, c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi 
informatici o telematici 
 

 
Art.615-quinquies, 
c.p. 

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi 
informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema 
informatico o telematico 
 

Art.617-quater, c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di 
comunicazioni informatiche o telematiche 
 

Art.617-quiiquies 
 

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire 
o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche 

Art.617-sexties, c.p. Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di 
comunicazioni informatiche o telematiche 
 

Art.621, c.p. 
 

Rivelazione del contenuto di documenti segreti 
 

Art.623-bis c.p. 
 

Altre comunicazioni o conversazioni 

Art.635 bis, c.p. 
 

Danneggiamento di Sistemi informatici e telematici 
 

Art 640 ter. c.p. 
 

Frode informatica 
 

 

http://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/10/30/codice-penale

