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1.  Premessa 

Una sezione dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione (approvato con delibera n. 1208 

del 22  novembre 2017 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC) è dedicata alle Istituzioni 

Universitarie e riporta l’analisi di alcuni possibili rischi di corruzione nei seguenti settori:  

- ricerca;  

- valutazione della qualità della ricerca degli atenei;  

- organizzazione della didattica;  

- reclutamento dei docenti;  

- presidi per l’imparzialità dei docenti e del personale universitario; -enti partecipati ed attività 

esternalizzate dalle università.  

Per ognuno di questi settori, ANAC ha esaminato alcuni dei possibili eventi rischiosi riconducibili alle varie 

fasi o aspetti degli stessi (ad esempio, per la ricerca le fasi della progettazione, della valutazione e 

finanziamento dei progetti, dello svolgimento e diffusione dei risultati, della valutazione della qualità), ed 

indicato alcune possibili misure di prevenzione.  

ANAC ha previsto, nelle disposizioni transitorie dell’Aggiornamento, che “le Istituzioni Universitarie, fermo 

restando il termine del 31 gennaio 2018 per l’adozione del PTPC, dovranno aggiornare i PTPC entro il 31 

agosto 2018 tenendo conto delle raccomandazioni contenute nel presente Aggiornamento”.  

È, inoltre, intervenuto l’Atto di indirizzo della Ministro per la pubblica istruzione, l’università e la ricerca n. 

39 del 14/05/2018 (di seguito Atto di indirizzo MIUR), oggetto che ha dettato indirizzi con riguardo 

all’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione – Sezione Università. Con tale atto di indirizzo, 

facendo seguito a quanto previsto nell’Aggiornamento al PNA 2017, si è inteso coordinare in un unico 

documento a disposizione delle Istituzioni destinatarie gli aspetti di interesse già trattati dall’ANAC e altre 

azioni volte a garantire la trasparenza e la prevenzione della corruzione.  

Si ricorda che il concetto di “corruzione” preso in considerazione dal Piano deve essere inteso in senso 

ampio, ossia “quale assunzione di decisioni devianti dalla cura dell’interesse generale a causa di 

condizionamenti impropri”, assumendo quindi confini ben più ampi delle fattispecie penalistiche.  

Si riporta di seguito, per facilitare la lettura del Piano, un prospetto che raccoglie ed illustra le sigle e le 

definizioni usate con frequenza nel Piano stesso:  

ANAC  Autorità Nazionale Anticorruzione. La sua missione istituzionale è la prevenzione 

della corruzione nell’ambito delle amministrazioni pubbliche, nelle società 

partecipate e controllate anche mediante l’attuazione della trasparenza in tutti gli 

aspetti gestionali, nonché mediante l’attività di vigilanza nell’ambito dei contratti 

pubblici, degli incarichi e comunque in ogni settore della pubblica amministrazione 

che potenzialmente possa sviluppare fenomeni corruttivi, evitando nel contempo di 

aggravare i procedimenti con ricadute negative sui cittadini e sulle imprese, 

orientando i comportamenti e le attività degli impiegati pubblici, con interventi in 

sede consultiva e di regolazione. 
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PNA  Piano Nazionale Anticorruzione. Il primo PNA risale al 2013, ed era stato 

predisposto dall’allora competente Dipartimento della Funzione Pubblica ed 

approvato dall’ANAC. I successivi Aggiornamento 2015, PNA 2016 e 

Aggiornamento 2017 sono stati predisposti dall’ANAC. 

Atto di indirizzo  

MIUR  

Atto di indirizzo della Ministra Sen. Valeria Fedeli n. 39 del 14/05/2018 avente ad 

oggetto l’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione – Sezione 

Università  

Aggiornamento al  

PNA  

Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione adottato dall’ANAC con 

delibera n. 1208 del 22 novembre 2017, a cui gli atenei hanno l’obbligo di adeguarsi 

entro il 31 agosto 2018. 

PTPCT  Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza, da adottarsi da 

parte di tutte le pubbliche amministrazioni entro il 31 gennaio di ogni anno. 

Aggiornamento del 

PTPCT  

Adeguamento del PTPCT 2018/2020 all’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale 

Anticorruzione  

RPCT e Referenti Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, individuato 

dall’organo di indirizzo tra i Dirigenti di ruolo in servizio; la normativa ha unificato 

in capo ad un solo soggetto l’incarico di Responsabile della prevenzione della 

corruzione e di Responsabile della trasparenza; RPCT dell’Ateneo è la dott.ssa Lucia 

Colitti, Direttore  Generale. 

I Referentihanno durata annuale; ogni struttura può individuare un solo Referente che 

deve fare da raccordo tra il Responsabile Anticorruzione ed il Direttore/ Dirigente/ 

Coordinatore della struttura organizzativa in cui opera allo scopo di favorire la 

realizzazione degli adempimenti sotto il profilo della trasparenza e della 

anticorruzione;svolgere attività di monitoraggio di tutti gli adempimenti previsti in 

relazione a competenze e ambiti di attività svolti dalla propria struttura secondo 

quanto previsto dalla normativa.   

 

OIV/Nucleo di  

Valutazione  

Organismo indipendente di valutazione, nelle università il Nucleo di Valutazione, ha 

il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione e quelli indicati nel Piano della performance, valutando 

altresì l’adeguatezza dei relativi indicatori, ed utilizza le informazioni e i dati relativi 

all’attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione 

delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti 

dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati (art. 44 D.Lgs. 33/2013). Ha 

inoltre il compito di attestare l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza. 

Organi di indirizzo 

politico-

amministrativo  

 La delibera n. 144/2014 di ANAC individuava, quali organi di indirizzo politico 

delle università, i tre organi di governo previsti e disciplinati dalla legge dello Stato 

e dai rispettivi Statuti cioè il Rettore, il Consiglio di Amministrazione e il Senato 

Accademico: “Si tratta di organi eletti dalle rispettive comunità accademiche, 

cheesprimono un notevole grado di “politicità”, assimilabile a quello espresso dagli 

organi di indirizzo politico negli enti territoriali, anche se le università sono enti ad 

autonomia funzionale costituzionalmente garantita proprio perché non sono enti a 

derivazionepolitica. Non vi sono dubbi, comunque, che essi esprimano l’indirizzo 

generaledell’ente, attraverso atti di regolazione, indirizzo e controllo, spesso molto 

penetranti e limitativi della discrezionalità degli organi di amministrazione e 

gestione (la dirigenza delle amministrazioni centrali, i direttori delle strutture 

didattiche e di ricerca)”. Taleinterpretazione è stata confermata dalla successiva 

delibera n. 241/2017. 

RASA  Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante, soggetto responsabile incaricato della 

verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle 

informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante. 
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TAC  Trasparenza e anticorruzione  

DR  Decreto Rettorale  

Gruppo di lavoro Gruppo di lavoro costituito al fine di supportare il RPCT 

 

2. Metodologia e procedimento di elaborazione e adozione dell’Aggiornamento del PTPCT 2018 

L’adeguamento all’Aggiornamento al PNA 2017 presuppone un’attenta analisi del contesto interno, per 

verificare le azioni e le scelte avviate dall’Ateneo nel tempo e per individuare ulteriori margini di 

miglioramento del proprio sistema di prevenzione della corruzione.  

Il presente Aggiornamento è stato predisposto dal RPCT con il supporto del Gruppo di Lavoro e sottoposto al 

Consiglio di Amministrazione dell’Università, organo che sovrintende alla gestione amministrativa, 

economica, patrimoniale e del personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo, che lo ha approvato nella 

seduta del 26 ottobre 2018.  

Il presente Aggiornamento al PTPCT 2018 è destinato a tutto il personale dell’Ateneo, e sarà pubblicato sul 

sito web dell’Ateneo,www.uniroma4.it, nella sezione Amministrazione trasparente. 

3.  Misure di prevenzione della corruzione specifiche 

Il presente Aggiornamento tratta delle seguenti aree di rischio specifiche:  

- Ricerca e valutazione della qualità della ricerca degli atenei  

- Organizzazione della didattica  

- Reclutamento dei docenti – procedure di reclutamento a livello locale  

- Presidi per l’imparzialità dei docenti e del personale universitario 

- Enti partecipati ed attività esternalizzate 

Si riportano di seguito le misure di prevenzione della corruzione che l’Ateneo intende adottare in ordine alle 

predette aree di rischio specifiche. 

3.1  La ricerca e la valutazione della qualità della ricerca degli atenei 

Con riferimento all’attività della ricerca e tenendo conto degli indirizzi dettati dall’ANAC, si sono prese in 

considerazione le fasi in cui tale attività stessa si articola: 

- elaborazione e presentazione di progetti di ricerca per finanziamenti esterni; 

- distribuzione fondi interni di ricerca e svolgimento delle attività di ricerca.  

Nella fase di elaborazione e presentazione dei progetti di ricerca è posto in evidenza il rischio che 

l’informazione riguardante i finanziamenti non sia di facile accesso per tutti i soggetti interessati; per ovviare 

a questa problematica, l’Ateneo dà particolare attenzione alle attività di diffusione delle fonti informative. In 

tal senso, sono disponibili sul portale, agli indirizzi: http://www.uniroma4.it/?q=taxonomy/term/219 e 

http://www.uniroma4.it/?q=node/2556, elenchi costantemente aggiornati dei bandi competitivi regionali, 

nazionali, europei e internazionali e degli Enti finanziatori potenzialmente interessati alle attività di ricerca 

dell’Ateneo. Si è inoltre dato particolare rilievo ed è stata sviluppata un’azione mirata al sostegno e alla 

formazione specifica dei ricercatori. Sono state in questo contesto perseguite azioni di identificazione delle 

http://www.uniroma4.it/
http://www.unito.it/
http://www.uniroma4.it/?q=taxonomy/term/219
http://www.uniroma4.it/?q=node/2556
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potenzialità progettuali dei diversi gruppi di ricerca per poter successivamente procedere nella progettazione, 

presentazione, gestione e rendicontazione di progetti collaborativi di ricerca e di innovazione. Coerentemente 

a queste azioni, sono stati organizzati seminari di orientamento e informazione negli ambiti dei programmi 

promossi dalle politiche italiane e comunitarie, tutto questo al fine di incentivare la partecipazione ai bandi 

per tutti i professori e ricercatori dell'Università. 

L’Ateneo mette a disposizione i fondi per la ricerca tramite bandi competitivi interni: in tale contesto, i rischi 

corruttivi possono riguardare la mancata pubblicità dei bandi e i criteri di distribuzione dei fondi, oltre alla 

disomogeneità delle procedure di adesione, delle modalità di predisposizione e presentazione dei progetti, dei 

criteri di selezione, dei parametri e delle modalità di valutazione ex ante dei progetti stessi, che si 

configurano come sintomi di scarsa trasparenza del sistema e di possibili scelte  discriminatorie nei confronti 

di alcuni partecipanti alle selezioni. 

Per questo motivo, viene data massima pubblicità ai bandi, che vengono, con cadenza di norma biennale, 

approvati dal Senato Accademico. La partecipazione ad essi avviene attraverso la presentazione di progetti 

tramite moduli predisposti dall’Ufficio Ricerca, riportanti alcune informazioni specifiche per ogni progetto. 

Per il principio dell’alternanza, possono presentare una richiesta di finanziamento di Ricerca tutti i docenti 

(professori ordinari, professori associati, ricercatori (RU e RTD) e docenti incaricati stabilizzati) che non 

abbiano partecipato ad alcun titolo ai progetti di ricerca di Ateneo finanziati nel bando precedente.  

Secondo una prassi ormai consolidata, la selezione all’interno di tali bandi tiene conto di sempre più 

stringenti criteri di qualità, individuati avvalendosi dell’apporto della Commissione Ricerca Scientifica di 

Ateneo, che ha il compito di predisporre i criteri operativi per la definizione e l’assegnazione di 

finanziamenti per le attività di ricerca di Ateneo, che poi presenta per approvazione al Senato Accademico, al 

quale sottopone anche, di volta in volta, i propri pareri sulle richieste di finanziamento e cofinanziamento. Le 

procedure relative alle tipologie dei finanziamenti, alla tempistica delle richieste e ai criteri di valutazione 

sono disciplinate da un apposito Regolamento di Ateneo, approvato dal Senato Accademico nel 2009, 

(consultabile al link: http://www.uniroma4.it/?q=node/15). In particolare, a partire dal 2009 l’Ateneo, per il 

tramite della Commissione Ricerca Scientifica, si avvale di valutatori nazionali e internazionali per la 

valutazione ex-ante delle richieste di finanziamento per progetti di ricerca di Ateneo.  

Le richieste di finanziamento, dopo una prima valutazione della Commissione Ricerca Scientifica 

relativamente agli aspetti formali e amministrativi, vengono poi inviate, per la valutazione degli aspetti 

scientifici, a due revisori esterni e anonimi, identificati dalla stessa Commissione preliminarmente tra gli 

esperti appartenenti alla banca dati REPRISE, nel rispetto delle parole chiave indicate nelle proposte. Ogni 

revisore valuta il progetto di competenza secondo un modello predisposto seguendo i criteri di attribuzione 

del punteggio stabiliti dal Regolamento e relativi a:  

- originalità e innovatività del progetto;  

- competenza ed esperienza del richiedente e del gruppo dei collaboratori; 

- realizzabilità del progetto nei tempi previsti.  

http://www.uniroma4.it/?q=node/15
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Sulla base delle valutazioni dei revisori viene predisposta la graduatoria indicante i progetti finanziabili sulla 

base delle risorse assegnate. 

Nella successiva fase di svolgimento della ricerca, vengono indicati come ambiti di possibili fenomeni di 

maladministration: le modalità di individuazione del coordinatore della ricerca e dei componenti del gruppo; 

le modalità di gestione dei rapporti interni al gruppo di ricerca, nonché i modi di utilizzazione dei risultati 

della ricerca, che possono essere causa di conflitti di interesse, in termini di trasparenza e conoscibilità delle 

informazioni. Il rispetto dei principi di trasparenza e prevenzione della corruzione deve trovare adeguato 

bilanciamento con la riconosciuta libertà dell’attività di ricerca.  

L'Atto di indirizzo MIUR raccomanda di accertare che non vi siano forme di conflitto di interessi in 

relazione alla tipologia di attività esperita (ad esempio, con la scrupolosa applicazione delle disposizioni in 

materia di incompatibilità e di conflitti di interesse previste per gli spin off e start up universitari dagli artt. 4 

e 5 del D.M  10 agosto 2011 n. 168), e di garantire, in apposita sezione del sito web, la pubblicazione delle 

informazioni sui gruppi di ricerca, la loro composizione e sui relativi risultati.  

Al riguardo, il Codice Etico dell’Ateneo (consultabile al link: 

http://www.uniroma4.it/sites/default/files/02182-03.pdf)   contiene disposizioni dedicate (v. articoli. 1 

“Libertà della ricerca e dell’insegnamento”, 2 “Diritti e doveri”, 3 “Tutela del merito”, 6 “rigore e 

trasparenza nello svolgimento dell’attività scientifica”). 

Si segnala che il Codice potrà essere oggetto di revisione in occasione dell'unificazione con il Codice di 

comportamento (misura prevista nel PTPCT 2018/2020, paragrafo 4.2, a cui si rimanda per maggiori 

informazioni). 

Al fine di monitorare le attività, l’Ufficio Ricerca ha istituito un database contenente i dati dei progetti di 

ricerca presentati e finanziati, da cui si possono avere informazioni sul tasso di successo delle proposte.  

In tale ottica di attenzione verso le attività di monitoraggio interno della ricerca, e al fine di adeguarsi al 

prossimo esercizio ANVUR di valutazione della qualità della ricerca, l’Ateneo ha aderito al Sistema CRUI-

UNIBAS, nato da un accordo siglato il 26 maggio 2016 tra l’Università della Basilicata e la CRUI per 

offrire uno strumento informatico in grado di supportare le procedure di autovalutazione della ricerca degli 

atenei italiani. Tale sistema consente, utilizzando diversi indicatori, di elaborare statistiche sulle 

pubblicazioni e sulla produzione scientifica degli atenei stessi, svolgendo procedure di valutazione di vario 

tipo, tra cui calcoli di indicatori di tipo VQR-Like (indicatori basati sui due migliori prodotti); e procedure 

basate sui parametri dell’ASN. Tale adesione ha comportato anche l’aggiornamento degli applicativi 

informatici di Scopus (Application Programming Interface - API keys), che servono ad ottimizzare 

l’estrazione dati occorrenti al sistema. 

Sempre con riferimento alla valutazione della qualità della ricerca, sono stati valutati gli eventuali rischi 

derivanti dal fatto che tale attività costituisce la principale fonte di informazione per l'assegnazione delle 

quote di FFO. Deve essere adeguatamente attenzionata, pertanto, la circostanza per cui coloro che hanno 

svolto rilevanti incarichi presso autorità, enti, ministeri, ecc. che operano nel campo dell’università e della 

ricerca possano poi, senza soluzione di continuità, essere chiamati ad esperire incarichi presso soggetti 

http://www.uniroma4.it/sites/default/files/02182-03.pdf
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pubblici (università e altri enti operanti nel campo della formazione e della ricerca) che fino a poco tempo 

prima erano oggetto delle loro decisioni (una sorta di “pantouflage interno”). Trattandosi di un piccolo 

Ateneo, è possibile al momento affermare che tale circostanza non sia contemplata, fermo restando che nel 

caso questa si dovesse verificare, la questione sarà tenuta attentamente sotto controllo. 

3.2  Organizzazione della didattica 

I momenti legati all’organizzazione della didattica che rilevano ai fini della prevenzione della corruzione 

riguardano il processo di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio e lo svolgimento della didattica.  

Con riferimento al processo di accreditamento, il rischio principale riguarda possibili situazioni di conflitto di 

interesse dei componenti CEV (Commissione di esperti della valutazione, nominata dall’ANVUR – Agenzia 

Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca) e possibili influenze improprie sugli 

stessi per agevolare/svantaggiare sedi o corsi di laurea.  

Attualmente, all'atto della nomina i componenti CEV producono ad ANVUR una autocertificazione con le 

specifiche di non sussistenza di situazioni di conflitto di interesse, relativa ai 5 anni precedenti (es. contratti 

come strutturati o di collaborazione con Ateneo da valutare, pubblicazioni), che porterebbero alla 

ricusazione,. In sede di verifica delle autocertificazioni, ANVUR si rivolge all’Ateneo.  

Per ciò che concerne lo svolgimento della didattica, le ipotesi di rischio sussistono nella fase di 

programmazione e, segnatamente, nella fase di attribuzione dei carichi didattici al personale docente extra-

accademico.  

Al momento, nel processo di allocazione delle risorse economiche ai fini dell’erogazione didattica, i 

responsabili dei corsi di studio segnalano la necessità di ricorrere a personale docente extra-accademico per 

svolgere le numerose attività esercitative che contraddistinguono gli ambiti disciplinari delle scienze motorie.  

In questa fase, sul processo di distribuzione delle risorse per affrontare i costi di tali collaborazioni esterne 

vigila il Delegato Rettorale alla Didattica, che adotta i criteri di assegnazione e li condivide, in base alle 

necessità accertate, con i responsabili di ciascun corso di studio e quelli del Dipartimento. Tali criteri sono 

individuati in relazione a: numero di studenti, numero di insegnamenti, copertura dei SSD da parte del 

personale docente interno, orari e spazi didattici.  

Nonostante l’attività di vigilanza del Delegato e sebbene l’attribuzione di compiti di didattica integrativa e 

sostituiva sia ampiamente disciplinata dalle norme universitarie vigenti e dai regolamenti interni, 

l’assegnazione di contratti di attività seminariale ed esercitativa avviene per “chiamata diretta”, cioè con la 

designazione dei titolari di contratto mediante la valutazione dei curricula di personale appartenente a 

Federazioni sportive, enti/organizzazioni sportive o aziende collegate ad essi. Il Codice Etico dell’Ateneo 

contiene disposizioni dedicate ad alcuni degli aspetti richiamati. 

3.3  Il reclutamento dei docenti 

Con riferimento all’attività del reclutamento dei docenti a livello locale e tenendo conto dell’attenzione posta  

a tale procedura dall’ANAC, sono state analizzate le fasi in cui tale attività si articola, al fine di verificare ed 

affrontare eventuali ipotesi di rischi corruttivi.  
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Si premette che l’Ateneo ha adottato, con Decreto Rettorale del 31/07/2018, prot. n. 18/005057 il 

“Regolamento per il reclutamento di professori e di ricercatori  di Ateneo”, ai sensi della legge 30 dicembre 

2010, n. 240, che già contiene molte delle misure suggerite da ANAC, visibile al seguente link: 

http://www.uniroma4.it/sites/default/files/Regolamento%20Reclutamento%20Professori%20e%20Ricercator

i1.pdf. 

Nella fase della programmazione si evidenzia il rischio che l’assenza di un’adeguata programmazione dei 

reclutamenti, sia a livello di Ateneo che di Dipartimento, possa esporre gli atenei a pressioni indebite e a 

decisioni non correttamente ponderate e adeguate rispetto all’effettivo fabbisogno. 

Il processo decisionale dell’Ateneo che conduce alla programmazione dei reclutamenti si articola in capo a 

diversi soggetti rappresentativi di tutte le componenti universitarie: gli atti di programmazione sono 

deliberati dagli Organi di governo secondo quanto previsto dallo Statuto (proposta del Rettore, parere 

obbligatorio del Senato Accademico, approvazione del Consiglio di Amministrazione). Sulla base degli 

indirizzi adottati dagli Organi centrali, il Dipartimento definisce la propria programmazione con delibera del 

Consiglio di Dipartimento. Il Regolamento di Ateneo per le chiamate prevede che, nei limiti della 

programmazione triennale del personale e in coerenza con le risorse assegnate e le procedure definite, il 

Senato Accademico per la parte di competenza e il Consiglio di Amministrazione individuano il numero 

delle posizioni ricopribili secondo le modalità previste dallo Statuto e dal Piano Organico d'Ateneo per il 

personale docente e nell'ambito della programmazione triennale. Tutto il percorso è svolto in coerenza con le 

Linee di indirizzo definite dagli Organi di governo.  

Il Dipartimento delibera sulla base del piano triennale, approvato dagli Organi collegiali nell'ambito di Linee 

di indirizzo, e progetti scientifici disciplinari. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del 

Senato Accademico, sulla base delle proposte del Dipartimento in merito ai settori concorsuali e agli 

eventuali settori scientifici disciplinari, delibera l'assegnazione dei posti del personale docente.  

Nella successiva fase del reclutamento locale, il principale rischio “si rinviene nelle pressioni che possono 

essere esercitate dai candidati (e dai docenti) locali, incentivate dai vincoli/condizionamenti di bilancio, 

verso la scelta di forme di reclutamento volte a favorire gli interni”.  

Per mitigare tale rischio, l’Ateneo è intervenuto sia dando concretamente carattere di eccezionalità a tale 

procedura, sia introducendo presupposti a garanzia di un’equa valutazione dei candidati.  

Il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di professori e di ricercatori, che disciplina l’intero iter della 

procedura, prevede che le Commissioni Giudicatrici siano nominate dal Rettore e composte da tre membri 

appartenenti al ruolo dei professori di prima fascia o studiosi, anche stranieri, appartenenti a un ruolo 

equivalente o a istituzioni di ricerca, attivi in ambito corrispondente al macro settore concorsuale che 

comprende il settore concorsuale per cui è indetta la procedura, di comprovato riconoscimento 

internazionale, e almeno due dei quali esterni all’Ateneo. La composizione delle Commissioni Giudicatrici è 

proposta dal Dipartimento e approvata dal Senato accademico, che può richiederne motivate modifiche.  

All’interno dell’avviso di chiamata sono definite le modalità di presentazione della candidatura e gli standard 

di valutazione.  

http://www.uniroma4.it/sites/default/files/Regolamento%20Reclutamento%20Professori%20e%20Ricercatori1.pdf
http://www.uniroma4.it/sites/default/files/Regolamento%20Reclutamento%20Professori%20e%20Ricercatori1.pdf
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Un ulteriore fattore di rischio all’interno delle procedure di reclutamento si evidenzia nella possibile 

esistenza di situazioni di conflitto d’interesse fra chi partecipa alle procedure selettive e il personale presente 

nell’Ateneo, “potenzialmente alla base di situazioni di nepotismo e di assenza di imparzialità delle decisioni 

di assunzione”.  

Il Regolamento di Ateneo per le chiamate recepisce quanto stabilito dalle Legge 240/2010 con riferimento 

alle ipotesi di incandidabilità, e contiene già molte delle misure di prevenzione suggerite da ANAC 

nell’Aggiornamento al PNA: non possono infatti partecipare alle chiamate/selezioni coloro che, alla data di 

scadenza del bando, abbiano un rapporto di parentela o affinità fino al quarto grado compreso, con un 

professore di prima o seconda fascia appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il 

Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. I candidati 

attestano l’assenza di tali situazioni rendendo dichiarazione sostitutiva di atto notorio (c.d. 

“autocertificazione”) ai sensi del d.P.R. n. 445/2000; il controllo sull’ammissibilità dei candidati è svolto 

dall’Ufficio competente.  

L’imparzialità della selezione può inoltre essere pregiudicata dalla composizione irregolare delle 

commissioni o dalla presenza di soggetti in conflitto di interessi con i candidati.  

L'Ateneo, con il proprio Regolamento per il reclutamento di professori e di ricercatori, ha adottatole seguenti 

misure: 

- individuazione dei componenti tra coloro i quali siano in possesso dei requisiti previsti per 

partecipare alle commissioni ASN (o essere nelle liste o avere la stessa qualificazione);  

- individuazione dei componenti tra gli afferenti al settore scientifico-disciplinare e concorsuale 

oggetto della procedura o, in caso di impossibilità, al solo settore concorsuale o, in subordine, al 

macrosettore;  

- tutte le commissioni delle procedure di reclutamento del personale docente (ricercatori, professori 

associati, professori ordinari) sono costituite da tre professori di prima fascia, di elevato profilo 

scientifico a livello internazionale. 

I commissari rendono apposita dichiarazione di non avere con gli altri commissari e con il candidato alla 

procedura relazioni di parentela ed affinità entro il quarto grado incluso (art. 5 comma 2 D.Lgs. 7 /5/1948 n. 

1172) e che non sussistono le cause di astensione di cui all'art. 51 del codice di procedura civile.  

Il generale principio della pari opportunità tra uomini e donne è sempre promosso, compatibilmente con la 

disponibilità dei componenti. 

Nel complesso, l’insieme delle norme introdotte e vigenti rappresentano misure funzionali alla prevenzione 

dei rischi corruttivi.  

È  allo studio dell’Area Risorse Umane la revisione dei modelli di autodichiarazione messi a disposizione dei 

componenti delle commissioni di concorso, affinché sia migliorata l’attenzione alle ulteriori cause di conflitti 

di interessi collegate alle forme di collaborazione professionale e scientifica.  

Nello svolgimento della procedura selettiva anche l’assenza di conoscenza di criteri predefiniti e delle 

procedure di valutazione seguite può concorrere alla possibilità di assumere scelte orientate a favorire taluni 

candidati. 
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Per favorire la massima trasparenza delle procedure di selezione e valutazione, nell’Ateneo i criteri di 

valutazione stabiliti dalla commissione sono visibili sul sito web in una pagina dedicata. 

Con riguardo all’auspicio espresso da ANAC che gli atenei, relativamente alla procedura di cui all’art. 18 

della l. n. 240/2010, concordino principi e regole procedimentali comuni, che possano attenuare le distanze 

tra i regolamenti delle singole università, in particolare per ciò che riguarda i criteri che le commissioni 

devono seguire (ad esempio, che la commissione debba compiere una vera e propria valutazione 

comparativa), si auspica una soluzione a livello di sistema.  

3.4  Presidi per l’imparzialità dei docenti e del personale universitario 

Il “Regolamento recante la disciplina del regime delle incompatibilità e del procedimento di rilascio delle 

autorizzazioni per l’assunzione di incarichi extraistituzionali ai professori e ai ricercatori universitari”, 

(visibile al seguente link: http://www.uniroma4.it/?q=node/328) adottato con D.R. del 03/06//2013 prot. n. 

13/0482-03, definisce le attività autorizzabili, quelle incompatibili e quelle che possono essere liberamente 

svolte, oltre alle modalità di rilascio delle autorizzazioni.   

Ulteriori questioni si pongono con riguardo ai procedimenti disciplinari, con attenzione alle problematiche 

dell'indipendenza degli organi disciplinari in relazione all'individuazione dei componenti del Collegio di 

disciplina, e dell’assenza di disciplina dei casi di violazioni da parte del Rettore.  

Il Collegio di disciplina dell’Ateneo è disciplinato dall’art. 17 dello Statuto, in conformità a quanto previsto 

dall’art. 10 della L. 240/2010, e si compone di tre professori ordinari, uno dei quali in qualità di Presidente, 

un professore associato e un ricercatore, nominati dal Rettore, sentito il Senato, anche tra docenti di altri 

atenei; il professore associato e il ricercatore non partecipano al giudizio nei confronti di un docente di fascia 

superiore.  

3.5 Gli enti partecipati e le attività esternalizzate dalle università 

La costituzione o la partecipazione di enti di diritto privato per lo svolgimento di attività istituzionali o per 

l’erogazione di beni e servizi a favore degli atenei può presentare una serie di possibili eventi rischiosi, che si 

possono ricondurre a più aspetti: svolgimento di attività non rientranti in quelle di pubblico interesse; 

ingiustificato ricorso all’esternalizzazione di attività di interesse generale qualora le funzioni delegate 

possano essere svolte ordinariamente dall’Ateneo; utilizzazione di personale universitario da parte di tali 

soggetti privati, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro con l’Ateneo (pantouflage); conflitti di 

interesse tra controllore e controllato nell’esercizio dei poteri di indirizzo e vigilanza dell’università nei 

confronti dell’ente privato; reclutamento di personale e conferimento di incarichi secondo regole di diritto 

privato in violazione delle norme applicabili all’Ateneo, con particolare riguardo al reclutamento per 

pubblico concorso.  

La Fondazione Universitaria “Foro Italico” (di seguito denominata Fondazione), ente senza scopo di lucro è 

stata costituita il 27 gennaio 2014, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e 

del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001 n. 254, relativo al Regolamento recante criteri e 

modalità per la costituzione di fondazioni universitarie di diritto privato. La Fondazione, a partire dal mese di 

settembre 2014, supporta l’Ateneo nello sviluppo della cultura, della ricerca, della formazione nell’ambito 

http://www.uniroma4.it/?q=node/328
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delle attività motorie, dello sport e del benessere psico-fisico nella sua più ampia accezione mediante la 

collaborazione tra l’Università e le comunità territoriali, con la prestazione di servizi e attività finalizzate a 

promuovere progetti di eccellenza sia all’interno del territorio nazionale che internazionali. 

Sul sito della Fondazione Universitaria “Foro Italico”,www.fondazioneuniversitariaforoitalico.it,  è presente 

la sezione Amministrazione Trasparente. Si fa presente che il personale viene reclutato tramite avvisi di 

selezione pubblica e le procedure di acquisizione di beni e servizi in economia sono regolate da apposite 

Linee Guida adottate dal CdA della Fondazione nella seduta del 5 ottobre 2015 – delibera n. 10 

I rapporti tra la Fondazione e l’Università sono regolamentati da un apposito regolamento consultabile sul 

sito della Fondazione al seguente link:  

http://www.fondazioneuniversitariaforoitalico.it/images/Accordo_Quadro_Universit%C3%A0_degli_Studi_

di_Roma_Foro_Italico_Fondazione_Universitaria_Foro_Italico.pdf   

 

************************************************************* 

Il presente Aggiornamento sarà pubblicato nell’apposita pagina riservata nella sezione 

Amministrazionetrasparente del sito di Ateneo.  

 

http://www.fondazioneuniversitariaforoitalico.it/
http://www.unito.it/ateneo/amministrazione-trasparente
http://www.unito.it/ateneo/amministrazione-trasparente

