
Mappatura dei processi a rischio corruzione dell’Università degli Studi “Foro Italico” 

 

Area di rischio generale “ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE” (AO1) 

 Processo 
Direzione / 

Area I Livello 

Ufficio / 

Area II Livello 
Rischio 

Livello 

di rischio 
Misure di prevenzione 

AO1.1 

Reclutamento personale 

tecnico/amministrativo e 

docente 

Direzione affari ge-

nerali e risorse 

umane 

Area risorse umane 

e organizzazione 

Previsione di requisiti di ac-

cesso “personalizzati” ed in-

sufficienza di meccanismi og-

gettivi e trasparenti idonei a 

verificare il possesso dei requi-

siti attitudinali e professionali 

richiesti in relazione alla posi-

zione da ricoprire allo scopo di 

reclutare candidati particolari 

RILEVANTE 

Tipizzazione dei bandi e 

dei processi concorsuali. 

Alternanza nella designa-

zione dei componenti delle 

Commissioni.  

Verifica a campione requi-

siti autocertificati.  

Trasparenza nelle moda-

lità e prove di accesso re-

lativamente alle mansioni 

e competenze richieste.  

Dichiarazione insussi-

stenza relazioni di paren-

tela dei componenti delle 

Commissioni 

AO1.2 
Progressioni di carriera e 

attribuzione indennità 

Progressioni economiche o di 

carriera accordate illegittima-

mente allo scopo di agevolare 

dipendenti/candidati partico-

lari  

BASSO 

Preventiva definizione di 

criteri oggettivi per pro-

gressioni o diritto ad in-

dennità varie da sottoporre 

a tavolo sindacale.  

Verifica a campione 

dell'effettiva attività a ri-

schio, emergenza e dello 

svolgimento di attività di 

primo soccorso.  

Rotazione dei componenti 

delle commissioni.  

Astensione in caso di con-

flitto di interessi 



 Processo 
Direzione / 

Area I Livello 

Ufficio / 

Area II Livello 
Rischio 

Livello 

di rischio 
Misure di prevenzione 

 
Conferimento incarichi 

di collaborazione 
     

AO1.3 

Emissione e pubblica-

zione annuale/semestrale 

di Bandi per il conferi-

mento di incarichi di di-

dattica sostitutiva o inte-

grativa al fine di comple-

tare l'offerta formativa 

nei corsi di studio atti-

vati. 

Area didattica 

Area amministra-

zione dipartimen-

tale 

Possibili influenze esterne 

volte a favorire determinati 

docenti 

 

BASSO 

È stato già attivato un si-

stema di regolazione della 

procedura per specifiche 

fasi 

 

 

  



Area di rischio generale “AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE” (AO2) 

 Processo 
Direzione / 

Area I Livello 

Ufficio / 

Area II Livello 
Rischio 

Livello 

di rischio 
Misure di prevenzione 

AO2.1 

Procedure di gara per le 

coperture assicurative di 

Ateneo: scelta del broker 

e delle compagnie assi-

curative 

Area di supporto 

Area affari legali e con-

tenzioso, procedura elet-

torale e relazioni sinda-

cali, ufficio protocollo e 

archivio 

Definizione di requisiti 

di affidamento del ser-

vizio tesi a favorire de-

terminati broker 

 

RILE-

VANTE 

Pre-definizione dei requi-

siti di partecipazione. rota-

zione degli operatori eco-

nomici 

 

AO2.2 
Definizione dell’oggetto 

dell’affidamento 
Area di supporto  

Abuso nella scelta di 

specifici destinatari per 

invio lettera d'invito. 

Mancato, o non reali-

stico, controllo dell'e-

secuzione e della veri-

fica della conformità 

della prestazione ese-

guita con quella stabi-

lita. 

 

BASSO/ 

MEDIO 

 
* In rela-

zione agli 

importi della 

gara 

Predisposizione nel bando, 

o nel format delle lettere di 

invito, di criteri idonei a 

garantire la valutazione 

delle offerte in rispetto dei 

principi di imparzialità, 

economicità, concorrenza 

e trasparenza.  

Rafforzamento delle atti-

vità di controllo dell'ese-

cuzione dei contratti. 

 

AO2.3 

Individuazione dello 

strumento/istituto per 

l’affidamento  

1) Area di supporto 

2) Area terzo settore 

1) Direzione contabilità 

e finanza 

2) Direzione affari ge-

nerali e risorse 

umane 

3) Area affari legali e 

contenzioso, proce-

dura elettorale e rela-

zioni sindacali, uffi-

cio protocollo e ar-

chivio 

4) Area infrastruttura e 

sicurezza 

Abuso della procedura 

negoziata.  

Discrezionalità nella 

scelta degli operatori 

economici da invitare 

nel caso di procedura 

ristretta.  

Pressioni da potenziali 

operatori volte ad otte-

nere informazioni. In-

fluenze illecite da parte 

di potenziali operatori 

volte a pilotare le deci-

sioni dei commissari di 

gara. 

MEDIO 

Indicazione della motiva-

zione posta alla base della 

procedura scelta.   

Nomina della commis-

sione di gara a ridosso 

della prima seduta. 

Rotazione dei componenti 

delle commissioni 



 Processo 
Direzione / 

Area I Livello 

Ufficio / 

Area II Livello 
Rischio 

Livello 

di rischio 
Misure di prevenzione 

AO2.4 
Definizione dei requisiti 

di qualificazione 

1) Area di supporto 

2) Area terzo settore 

1) Direzione contabilità 

e finanza 

2) Direzione affari ge-

nerali e risorse 

umane 

3) Area affari legali e 

contenzioso, proce-

dura elettorale e rela-

zioni sindacali, uffi-

cio protocollo e ar-

chivio 

4) Area infrastruttura e 

sicurezza 

Predisposizione dei 

bandi di gara o lettere 

di invito "mirati", con 

individuazione di cri-

teri non idonei a garan-

tire la valutazione delle 

offerte in rispetto ai 

principi di imparzialità, 

economicità, concor-

renza e trasparenza. 

Mancato o non fedele 

controllo dell'esecu-

zione e della verifica di 

conformità della pre-

stazione eseguita 

(adempimenti contrat-

tuali sotto il profilo sia 

tecnico che ammini-

strativo).  

Selezione mirata dei 

fornitori, esecutori o 

professionisti da invi-

tare. 

MEDIO 

Predisposizione della deli-

bera con indicazione pre-

cisa delle motivazioni che 

inducono alla scelta del 

criterio di aggiudicazione.  

Attestazione relativa alla 

regolare esecuzione dei 

contratti effettuata dal 

RUP o dal responsabile 

dell'esecuzione della for-

nitura mediante redazione 

di apposito verbale anche 

ove non imposti dalla nor-

mativa.  

Introduzione di criteri og-

gettivi per la gestione 

dell'albo dei fornitori e la 

scelta degli operatori da 

invitare. 

AO2.5 Valutazione delle offerte 

1) Area di supporto 

2) Area terzo set-

tore 

1) Direzione contabilità 

e finanza 

2) Direzione affari ge-

nerali e risorse 

umane 

3) Area affari legali e 

contenzioso, proce-

dura elettorale e rela-

zioni sindacali, uffi-

cio protocollo e ar-

chivio 

Discrezionalità nella 

scelta del fornitore 

iscritto all'albo di Ate-

neo. Mancato rispetto 

del principio di rota-

zione, trasparenza e pa-

rità di trattamento nella 

scelta dei fornitori da 

invitare. Fraziona-

mento dell'importo al 

fine di eludere la proce-

dura di gara favorendo 

MEDIO 

Introduzione di criteri og-

gettivi che garantiscano 

una trasparente gestione 

dell'albo e la scelta deli 

operatori da invitare. Ade-

guata motivazione che 

motivi la scelta dell'invio 

delle lettere in deroga al 

criterio di rotazione.  Indi-

cazione nel capitolato dei 

criteri per il monitoraggio 

dell'esatta esecuzione 



 Processo 
Direzione / 

Area I Livello 

Ufficio / 

Area II Livello 
Rischio 

Livello 

di rischio 
Misure di prevenzione 

4) Area infrastruttura e 

sicurezza 

l'acquisizione del bene 

o del servizio in econo-

mia. mancato o non 

realistico controllo 

dell'esecuzione e della 

verifica di conformità 

della prestazione ese-

guita. 

della prestazione. Raffor-

zamento del controllo 

sulla regolare esecuzione 

dei contratti. 

AO2.6 
Verifica dell’eventuale 

anomalia delle offerte 

1) Area di supporto 

2) Area terzo settore 

1) Direzione contabilità 

e finanza 

2) Direzione affari ge-

nerali e risorse 

umane 

3) Area affari legali e 

contenzioso, proce-

dura elettorale e rela-

zioni sindacali, uffi-

cio protocollo e ar-

chivio 

4) Area infrastruttura e 

sicurezza 

Mancato rispetto dei 

criteri di individua-

zione e di verifica delle 

offerte insolitamente 

basse, anche sotto il 

profilo procedurale 

BASSO 

Indicazione nella determi-

nazione a contrarre di 

maggiori dettagli in ordine 

alla motivazione posta alla 

base della procedura 

scelta.  

Introduzione di criteri og-

gettivi per la scelta di ope-

ratori da invitare. 

AO2.7 Affidamenti diretti 

1) Area di supporto 

2) Area terzo set-

tore 

1) Direzione contabilità 

e finanza 

2) Direzione affari ge-

nerali e risorse 

umane 

3) Area affari legali e 

contenzioso, proce-

dura elettorale e rela-

zioni sindacali, uffi-

cio protocollo e ar-

chivio 

4) Area infrastruttura e 

sicurezza 

Abuso dell’affida-

mento diretto al di fuori 

dei casi previsti dalla 

legge al fine di favorire 

un’impresa 

MEDIO 

Indicazione nella determi-

nazione a contrarre di 

maggiori dettagli in ordine 

alla motivazione posta alla 

base della procedura 

scelta. 



 Processo 
Direzione / 

Area I Livello 

Ufficio / 

Area II Livello 
Rischio 

Livello 

di rischio 
Misure di prevenzione 

AO2.8 Revoca del bando 
1) Area di supporto 

2) Area terzo settore 

1) Direzione contabilità 

e finanza 

2) Direzione affari ge-

nerali e risorse 

umane 

3) Area affari legali e 

contenzioso, proce-

dura elettorale e rela-

zioni sindacali, uffi-

cio protocollo e ar-

chivio 

4) Area infrastruttura e 

sicurezza 

Abuso del provvedi-

mento di revoca del 

bando al fine di bloc-

care una gara il cui ri-

sultato si sia rivelato 

diverso da quello atteso 

o di concedere un in-

dennizzo all’aggiudi-

catario. 

 

BASSO 

Maggiori indicazioni nella 

determina di revoca del 

bando in merito alle moti-

vazioni che hanno portato 

tale decisione. 

AO2.9 
Varianti in corso di ese-

cuzione del contratto 

1) Area di supporto 

2) Area terzo settore 

1) Direzione contabilità 

e finanza 

2) Direzione affari ge-

nerali e risorse 

umane 

3) Area affari legali e 

contenzioso, proce-

dura elettorale e rela-

zioni sindacali, uffi-

cio protocollo e ar-

chivio 

4) Area infrastruttura e 

sicurezza 

Ammissione di varianti 

in corso di esecuzione 

del contratto per con-

sentire all’appaltatore 

di recuperare lo sconto 

effettuato in sede di 

gara o di conseguire 

extra guadagni. 

Abuso nell'adozione 

del provvedimento di 

autorizzazione alle va-

rianti in corso d'opera. 

 

BASSO 

Maggiori controlli da parte 

del RUP nei confronti 

della Direzione La-

vori/esecuzione servizi at-

traverso sistematici pro-

cessi di rendicontazione 

dei lavori/servizi. 

AO2.10 Subappalto 
1) Area di supporto 

2) Area terzo settore 

1) Direzione contabilità 

e finanza 

2) Direzione affari ge-

nerali e risorse 

umane 

3) Area affari legali e 

contenzioso, proce-

dura elettorale e rela-

zioni sindacali, 

Mancato controllo 

della stazione appal-

tante nell'esecuzione 

della quota-lavori che 

l'appaltatore dovrebbe 

eseguire direttamente e 

che invece viene scom-

posta e affidata attra-

verso contratti non 

BASSO 

Maggiore controllo del 

RUP e della Direzione 

dell'esecuzione lavori/ser-

vizi in merito alla verifica 

dei requisiti del subappal-

tatore 



 Processo 
Direzione / 

Area I Livello 

Ufficio / 

Area II Livello 
Rischio 

Livello 

di rischio 
Misure di prevenzione 

ufficio protocollo e 

archivio 

5) Area infrastruttura e 

sicurezza 

qualificati come subap-

palto ma alla stregua di 

forniture. 

Accordi collusivi tra le 

imprese partecipanti a 

una gara volti a mani-

polarne gli esiti, utiliz-

zando il meccanismo 

del subappalto come 

modalità per distribuire 

vantaggi dell'accordo a 

tutti i partecipanti dello 

stesso. 

AO2.11 

Utilizzo di rimedi di riso-

luzione delle controver-

sie alternativi a quelli 

giurisdizionali durante la 

fase di esecuzione del 

contratto 

1) Area di supporto 

2) Area terzo settore 

1) Direzione contabilità 

e finanza 

2) Direzione affari ge-

nerali e risorse 

umane 

3) Area affari legali e 

contenzioso, proce-

dura elettorale e rela-

zioni sindacali, uffi-

cio protocollo e ar-

chivio 

6) Area infrastruttura e 

sicurezza 

Condizionamenti nelle 

decisioni assunte all'e-

sito delle procedure di 

accordo bonario, deri-

vabili dalla presenza 

della parte privata 

all'interno della Com-

missione. 

Abuso di rimedi di ri-

soluzione delle contro-

versie alternativi a 

quelli giurisdizionali 

MEDIO 

Maggiore controllo del 

RUP e dell'Ufficio Legale 

in merito alle condizioni 

contrattuali 

 

  



Area di rischio generale “PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONO-

MICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO” (AO3) 

 
Processo 

Direzione / 

Area I Livello 

Ufficio / 

Area II Livello 
Rischio 

Livello 

di rischio 
Misure di prevenzione 

AO3.1 

Autorizzazioni al Perso-

nale Docente, Tecnico 

Amministrativo e Ricer-

catore per lo svolgi-

mento di Attività extra 

istituzionali 

Direzione affari ge-

nerali e risorse 

umane 

 

Area risorse umane 

e organizzazione 

 

Svolgimento di attività extra 

istituzionale non autorizzata 
MEDIO 

Acquisizione e verifica a 

campione, di dichiarazioni 

sostitutive di certifica-

zione attestanti la man-

canza di incarichi extrai-

stituzionali non preventi-

vamente autorizzati e veri-

fica a campione della veri-

dicità delle dichiarazioni 

rese dai dipendenti auto-

rizzati allo svolgimento 

dell'incarico. 

 

Autorizzazioni a svolgere in-

carichi extraistituzionali in-

compatibili con l'attività istitu-

zionale, vietati dalla legge o in 

conflitto di interessi. Discrimi-

nazioni dovute a un tratta-

mento immotivatamente diffe-

renziato. 

MEDIO 

Revisione dei Regola-

menti dell'Ateneo con par-

ticolare riferimento  alla 

definizione di criteri og-

gettivi e predeterminati di 

concessione dell'autoriz-

zazione a svolgere incari-

chi. Definizione della pro-

cedura di comunicazione, 

da parte del dipendente, 

degli incarichi svolti, an-

che a titolo gratuito e con-

seguente valutazione 

dell'amministrazione sul 

potenziale conflitto di in-

teressi.  

AO3.2 

Autorizzazione al PTA 

per la partecipazione a 

corsi di formazione, 

Mancato rispetto dei principi 

di trasparenza, mancato ri-

spetto del piano di formazione.  

MEDIO 
Adozione del piano della 

formazione 



 
Processo 

Direzione / 

Area I Livello 

Ufficio / 

Area II Livello 
Rischio 

Livello 

di rischio 
Misure di prevenzione 

master, corsi di perfezio-

namento anche esterni 

all'Ateneo. 

Eccesso di potere nella scelta 

dell'ente formatore 

 

AO3.3 

Autorizzazione per mis-

sioni per partecipazione a 

convegni e seminari a 

PTA, personale Docente 

  

Eccesso di potere nella scelta, 

richieste non pertinenti all'atti-

vità 

MEDIO 

Definizione di criteri di ro-

tazione del personale inte-

ressato compatibilmente 

con il ruolo professionale 

AO3.4 
Selezione di accesso per 

concorsi studenti 
  

Mancata verifica dei requisiti 

dichiarati, accettazione do-

mande incomplete o presentate 

fuori termine, mancato rispetto 

dei punteggi prestabiliti nella 

stesura delle graduatorie finali. 

BASSO 

Verifica a campione dei 

requisiti dichiarati, veri-

fica a campione titoli pre-

sentati ed esami sostenuti a 

raffronto con i punteggi at-

tribuiti in fase di graduato-

ria finale. 

 

  



Area di rischio generale “PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON  EFFETTO ECONOMICO 

DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO” (AO4) 

 Processo 
Direzione / 

Area I Livello 

Ufficio / 

Area II Livello 
Rischio 

Livello 

di rischio 
Misure di prevenzione 

AO4.1 

Concessione di benefici a 

studenti e laureati (borse 

di collaborazione, era-

smus, premio studenti 

meritevoli) 

  

Discrezionalità nella valuta-

zione della documentazione 

presentata. Accettazione di do-

mande incomplete o irregolari. 

Trasmissione alle Commis-

sioni di dati non corretti. Alte-

razione della documentazione 

amministrativa. 

Scelta di criteri di valutazione 

specifici per favorire alcuni 

candidati. Manipolazione dei 

risultati. 

BASSO 

Definizione di criteri og-

gettivi e trasparenti nella 

stesura dei bandi. 

Controllo, anche a cam-

pione, in capo ai soggetti 

selezionati del possesso 

reale dei requisiti.  

Verifica dell'assenza di si-

tuazioni di conflitto di in-

teresse tra componenti 

della commissione e parte-

cipanti alla procedura me-

diante dichiarazione sosti-

tutiva. 

AO4.2 

Gestione amministrativa  

dei finanziamenti per 

progetti di ricerca presen-

tati da gruppi di ricerca di 

Ateneo dall'assegnazione 

alla rendicontazione fi-

nale 

Area ricerca 

Area amministra-

zione dipartimen-

tale 

Possibili influenze rispondenti 

a interessi particolari di gruppi 

di ricerca 

MEDIO 

Riservatezza sulla scelta 

dei valutatori; attenzione 

nell'identificare i valuta-

tori a possibili rapporti 

professionali o di ricerca 

in corso o pregressi; asten-

sione da parte dei compo-

nenti della Commissione 

Ricerca in caso di interesse 

specifico nel progetto. 

   

   

AO4.3 

Convenzioni, contratti, 

accordi di collaborazione 

con enti pubblici e privati 

per attività didattiche e di 

ricerca 

  

Conflitti di interessi nella sti-

pulazione dei contratti.  

Pressioni esterne volte ad in-

fluenzare la scelta della contro-

parte e le condizioni contrat-

tuali. 

RILEVANTE 

Verifica dell'insussistenza 

di situazioni di conflitto tra 

gli enti esterni e le strut-

ture che intervengono nel 

processo selettivo e deci-

sionale mediante 



 Processo 
Direzione / 

Area I Livello 

Ufficio / 

Area II Livello 
Rischio 

Livello 

di rischio 
Misure di prevenzione 

dichiarazioni sostitutive e 

successive verifiche a 

campione sul rispetto dei 

termini contrattuali.  

Introduzione di apposita 

modulistica al fine di ren-

dere omogenee e traspa-

renti le procedure, pubbli-

cazione sul sito. 

 

  



Altre aree di rischio generale (AG) 

 
Area di rischio 

generale 
Processo 

Direzione / 

Area I Livello 

Ufficio / 

Area II Livello 
Rischio 

Livello 

di rischio 
Misure di prevenzione 

AG1 

Controlli, verifi-

che, ispezioni e 

sanzioni 

Richiesta di convalida 

o riconoscimento di at-

tività svolte al di fuori 

dell'ateneo inerenti pe-

riodi di studio/tiroci-

nio all'estero- attività 

lavorativa- carriera 

pregressa - attività di-

dattiche/seminariali/at-

testati 

Area didattica 

Direzione relazioni 

internazionali-tiro-

cinio e job place-

ment 

Omesso controllo di re-

golarità dei documenti 

per registrare attività 

non svolte 

 

BASSO 

Segregazione delle fun-

zioni. 

Controlli a campione sulle 

attività. 

 

  



Aree di rischio specifiche (AS) 

 
Area di rischio 

specifica 
Processo 

Direzione / 

Area I Livello 

Ufficio / 

Area II Livello 
Rischio 

Livello 

di rischio 
Misure di prevenzione 

AS1 Biblioteca 
Valorizzazione del 

Fondo Storico 
Area didattica 

Biblioteca d’Ate-

neo 

Sottrazione di libri rari e 

di pregio e immissione 

nel mercato antiquario a 

fini di lucro 

BASSO 

Controllo a campione sui 

volumi del Fondo storico 

inventariati effettuato da 

persona diversa rispetto a 

quella che ha eseguito la 

catalogazione e l'inventa-

riazione; Chiavi del depo-

sito in cui sono conservati 

i volumi nella disponibi-

lità del solo responsabile 

di processo.  

AS2 
Servizi agli stu-

denti 

Acquisizione dei risul-

tati degli esami di lin-

gua straniera, verifica 

formale di eventuali 

refusi o altri dati am-

ministrativi, pubblica-

zione sul sito  

Area didattica 

Area amministra-

zione dipartientale 

– Centro linguistico 

Possibili pressioni 

esterne o interne sui ri-

sultati degli esami 

BASSO 

Condivisione della re-

sponsabilità, controllo dei 

risultati sia a livello ammi-

nistrativo che a livello ac-

cademico 

AS3 
Servizi agli stu-

denti 

Programmazione an-

nuale dell'attività spor-

tiva dei Gruppi Spor-

tivi  da offrire agli Stu-

denti e al Personale in-

terno dell'Università 

(analisi degli impianti e 

delle attrezzature spor-

tive a disposizione,pia-

nificazione dei giorni e 

degli orari dedicati agli 

allenamenti/gare e del 

Budget assegnato an-

nualmente alla Poli-

sportiva; definizione 

incarichi, a titolo 

Area didattica  
Polisportiva d’Ate-

neo 

Gestione dei servizi e 

degli incarichi volta a 

favorire uno o più 

gruppi sportivi 

 

BASSO 

Rispetto dei regolamenti 

d'Ateneo e della altre di-

sposizioni interne. Veri-

fica periodica sulle strut-

ture messe a disposizione 

dei gruppi sportivi e sugli 

incarichi affidati a tecnici 

e allenatori  

   

   

   

    



 
Area di rischio 

specifica 
Processo 

Direzione / 

Area I Livello 

Ufficio / 

Area II Livello 
Rischio 

Livello 

di rischio 
Misure di prevenzione 

gratuito, dei  tecnici/al-

lenatori dei diversi 

Gruppi Sportivi) 

 


