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PREMESSA  

Il presente documento ha per oggetto il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e 

la trasparenza (PTPCT) 2020-2022.  

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022, è stato 

redatto in osservanza alle disposizioni della Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione 

e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e dei sui 

decreti attuativi (D.Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”, del D.Lgs. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazione e presso gli enti privati in 

controllo pubblico”, del DPR 62/2013 “Codice di comportamento per i dipendenti delle 

pubbliche amministrazioni”), nonché sulla base delle indicazioni contenute nel nuovo PNA 

2019-2021, approvato definitivamente con delibera n.1064 del 13.11.2019. 

 

Nello specifico, il P.N.A. 2019, adottato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) con la 

delibera n.1064 del 13 novembre 2019, al fine di semplificare il quadro regolatorio della 

materia, ha riesaminato e consolidato, in un unico atto di indirizzo, tutte le indicazioni 

contenute nella parti generali dei precedenti P.N.A. e dei relativi aggiornamenti ad oggi 

adottati, integrandole altresì con gli orientamenti e con il rinvio al contenuto delle varie 

delibere che la stessa Autorità ha emanato nel tempo sui vari istituti della materia.  

 

Lo stesso è corredato dai seguenti tre allegati:  

- Allegato n. 1 “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi”, il quale 

aggiorna, integra e sostituisce le indicazioni contenute nel PNA 2013 e nell’Aggiornamento 

PNA 2015 e diventa l’unico riferimento metodologico da seguire nella predisposizione del 

PTPCT per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo;  

- Allegato n. 2 “Rotazione del personale”, con il quale vengono emanate anche le linee guida 

sulla rotazione ordinaria, che si aggiungono a quelle sulla rotazione straordinaria;  

- Allegato n. 3 “Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del RPCT”, contenente una 

ricognizione sulla normativa che disciplina il ruolo e le funzioni del Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT). 
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Il presente Piano si basa sull’assetto illustrato nel PNA 2019e tiene conto delle novità 

dell’Allegato 1 allo stesso, relativo alle indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi 

corruttivi. L’Allegato 1 al PNA 2019 fornisce indicazioni per la progettazione, la realizzazione 

e il miglioramento continuo del “Sistema di gestione del rischio corruttivo”. 

Il Piano è stato redatto tenendo conto di quelle che sono le direttive fondamentali contenute 

nella legge stessa, cioè adottare un Piano che rappresenti una misura preventiva diretta a 

evitare ed anticipare il manifestarsi di comportamenti corruttivi e approcciare il concetto di 

corruzione in modo tale da ricomprendere le varie situazioni in cui, nel corso dell’attività 

amministrativa, si rilevi l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui conferito, al fine di 

ottenere vantaggi privati.  

 

Si riporta di seguito, per facilitare la lettura del PTPCT, 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. 

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 
Aggiornamenti 2017 e 2018 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  

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. 

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 Referenti hanno 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 



PREMESSA 
7 

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, che esprimono 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 derivazione politica. Non vi sono dubbi, 
comunque, che essi esprimano l’indirizzo generale dell’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)”. 
Tale interpretazione 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. Il RASA 
dell’Università degli Studi Foro Italico è il Dott.  Luca Rocchegiani nominato con 
decreto del 28 gennaio 2019 del Direttore Generale (prot. n. 19/000619) 

TAC  Trasparenza e anticorruzione  
DR  decreto Rettorale  
Gruppo di lavoro Gruppo di lavoro costituito al fine di supportare il RPCT 

 

L’abuso dell’esercizio di un potere amministrativo da parte di un soggetto 

dell’Amministrazione pubblica o di altri enti ad essa assimilati, volto a conseguire vantaggi 

privati per sé o per terzi, comporta l’inquinamento del corretto perseguimento degli interessi 

pubblici. Le fattispecie più gravi, riconducibili a tali comportamenti, sono punite ai sensi del 

codice penale, nell’ambito di quei delitti commessi a danno della pubblica amministrazione e 

vengono classificati come “reati corruttivi”. 

La commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione comporta dei danni economici e 

di risultato ai soggetti pubblici che le condanne penali e, eventualmente, erariali, dei 

dipendenti infedeli non possono ristorare. In tal senso, il Legislatore, con la legge n. 190/2012 

e con i suoi decreti attutativi, ha previsto un sistema di prevenzione di comportamenti 
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finalizzati all’indebito conseguimento di vantaggi personali volto ad evitare (o, meglio, a 

ridurre la possibilità) la commissione dei predetti reati. 

La “corruzione” nelle pubbliche amministrazioni è fenomeno multiforme, di non semplice 

delimitazione, connotato da un unico fattore di riconoscimento: l’incidenza negativa di 

comportamenti e attività sul corretto perseguimento dell’interesse pubblico che la legge affida 

alla cura di un determinato ente (non necessariamente “pubblico”), dovuto alla soddisfazione 

illecita di bisogni personali o di terzi da parte di pubblici agenti (o altri soggetti ad essi 

assimilati dalla normativa).  

Peraltro, la nozione di “corruzione” assunta negli atti di indirizzo dell’Autorità nazionale 

anticorruzione (ANAC), è più ampia di quella rinvenibile nel codice penale. Le situazioni 

rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 

319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica 

amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in 

cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento 

dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero 

l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia 

nel caso in cui rimanga a livello di tentativo (PNA 2013). Nell’aggiornamento al PNA 2015, 

l’ANAC ha confermato la definizione del fenomeno contenuta nel PNA 2013, come coincidente 

con la “malamministrazione”, 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. 

Anche nel PNA 2019 viene precisato che “L’Autorità, anche in linea con la nozione accolta a 

livello internazionale, ha ritenuto che, poiché la legge 190/2012 è finalizzata alla prevenzione 

e, quindi, alla realizzazione di una tutela anticipatoria, debba essere privilegiata un’accezione 

ampia del concetto di corruzione, volta a ricomprendere le varie situazioni in cui, nel corso 

dell’attività amministrativa, si rilevi l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui conferito, 

al fine di ottenere vantaggi privati”. 
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La prevenzione della corruzione nelle amministrazioni pubbliche ha assunto un valore 

sistemico a seguito dell’adozione della legge n. 190/2012, dei suoi decreti attuativi e delle 

indicazioni metodologiche fornite dall’ANAC.  

Nel corso degli anni l’inasprimento delle pene per i reati contro la pubblica amministrazione 

non è servito a ridurre l’incidenza del fenomeno del “malaffare” nei soggetti pubblici e, 

dunque, il Legislatore ha ritenuto di intervenire “a monte” della commissione dei reati, 

predisponendo presidi volti ad assicurare elevati standard etici e comportamentali dei 

dipendenti pubblici.  

La “malamministrazione” si combatte, soprattutto, riducendo le opportunità di corruzione e 

limitando la possibilità che si verifichi uno “sviamento” della funzione amministrativa verso la 

preferenza di interessi privati, piuttosto che nel senso del legittimo perseguimento degli 

interessi pubblici. Etica e correttezza comportamentale assumono, in tale contesta, una 

rilevanza fondamentale, divenendo veri e propri prerequisiti della legittimità dell’azione 

amministrativa. 

In questo complesso sistema di prevenzione della corruzione (o, meglio, della 

“malamministrazione”) le amministrazioni pubbliche (e i soggetti privati da esse controllati) 

sono chiamati ad approntare un sistema di pianificazione e controllo sotto la guida attenta 

dell’ANAC. La corruzione viene intesa come un vero e proprio “rischio” che incide sul non 

corretto perseguimento dei fini istituzionali (interessi pubblici), da misurare e gestire (risk 

assessment e risk management), nell’ambito di strutture amministrative trasparenti e capaci di 

rendicontare efficacemente le proprie attività.  

L’impatto normativo e applicativo di tale sistema sulle amministrazioni pubbliche non è di 

poco conto e necessita di una adeguata conoscenza di regole e procedure da parte di tutte le 

risorse umane che, a vario titolo, intervengono nella gestione di funzioni e servizi pubblici. 

Un ruolo fondamentale nella prevenzione della corruzione lo gioca la “trasparenza”: attiva 

(obblighi di pubblicazione) e passiva (accesso civico).  In tal senso, dopo la prima 

introduzione del diritto di accesso civico “semplice” (2013) ai dati e ai documenti oggetto di 

pubblicazione obbligatoria da parte delle PPAA, il Legislatore delegato (nel 2016) ha 

introdotto l’istituto dell’accesso civico “generalizzato” a tutti i dati e documenti ulteriori 

rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria. Ciò comporta un’attenta valutazione 

delle istanze di accesso civico da parte delle amministrazioni procedenti. 

La prevenzione della corruzione nelle amministrazioni pubbliche si concretizza nell’adozione 

di atti di pianificazione, i PTPCT, nei quali vengono “mappati” i processi a rischio corruzione, 
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per i quali è necessario adottare delle misure di prevenzione, a seguito dell’analisi e della 

valutazione dei rischi corruttivi identificati. 

Il piano triennale di prevenzione della corruzione è volto a:  

1) individuare le attività, in primis quelle riconducibili alle aree di cui all’art. 1, comma 16, 

dalla legge n. 190/2012 e tra quelle indicate dall’ANAC, nell'ambito delle quali è più 

elevato il rischio di corruzione, e le relative misure di contrasto, anche raccogliendo le 

proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle proprie competenze; 

2) prevedere, per tali attività, idonee iniziative di formazione del personale interessato, 

l’attuazione e il controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione;  

3) prevedere obblighi di informazione nei confronti del RPCT, chiamato a vigilare sul 

funzionamento e sull'osservanza del piano;  

4) definire le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai 

regolamenti, per la conclusione dei procedimenti; 

5) 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. 

6) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da 

disposizioni di legge. 

La pianificazione delle misure di prevenzione della corruzione è un processo di 

organizzazione dell’amministrazione che tende ad un miglioramento continuo e alla 

razionalizzazione delle attività di competenza dell’Ateneo, oltre ad influire positivamente sul 

miglioramento della performance individuale ed organizzativa. 

Ai sensi della legge n. 190/2012 l'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di 

ruolo in servizio, il RPCT, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per 

assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed 

effettività.  

Il RPCT predispone il PTPCT, ne monitora l’attuazione e propone eventuali modifiche ad esso. 

Il RPCT segnala all'organo di indirizzo politico e all'organismo indipendente di valutazione le 

disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di 
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trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei 

dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della 

corruzione e di trasparenza. Eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei 

confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per motivi 

collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono essere 

segnalate all’ANAC, che può chiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire nelle 

forme di cui al comma 3, articolo 15, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. 

Il RPCT ha, inoltre, l’onere di:  

a) elaborare e proporre all’organo di indirizzo, per l’approvazione, il PTPCT;  

b) verificare l'efficace attuazione e l’idoneità del piano anticorruzione;  

c) definire le procedure per la rotazione dei dipendenti che operano in settori 

particolarmente esposti alla corruzione, d'intesa con il dirigente competente;  

d) individuare il personale da inserire nei programmi di formazione specifici sui temi 

dell’integrità e della legalità;  

e) trasmettere annualmente all’OIV (Nucleo di valutazione) e all’organo di indirizzo una 

relazione recante i risultati dell’attività svolta, pubblicata nel sito web 

dell’amministrazione;   

f) trasmettere all’OIV (Nucleo di Valutazione) le informazioni e i documenti quando 

richiesti dallo stesso organo di controllo;  

g) segnalare all'organo di indirizzo e all'OIV (Nucleo di valutazione) le eventuali 

disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della 

corruzione e di trasparenza; 

h) indicare agli uffici disciplinari i dipendenti che non hanno attuato correttamente le 

misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;  

i) segnalare all’ANAC le eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, assunte nei 

suoi confronti “per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento 

delle sue funzioni”;  

j) quando richiesto, riferire all’ANAC in merito allo stato di attuazione delle misure di 

prevenzione della corruzione e per la trasparenza;   

k) quale responsabile per la trasparenza, svolgere un'attività di controllo 

sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, 

assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni 

pubblicate (articolo 43 comma 1 del decreto legislativo 33/2013).  
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l) quale responsabile per la trasparenza, segnalare all'organo di indirizzo politico, all'OIV 

(Nucleo di valutazione), all'ANAC e, nei casi più gravi, all'ufficio disciplinare i casi di 

mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. 

Il RPCT dell’Università degli Studi del Foro Italico è la dott.ssa Lucia Colitti, nominata con 

decreto Rettorale del 10 ottobre 2016 (prot. n. 16/005689). 
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ESTERNO/INTERNO 

 

 

 

1.1 CONTESTO ESTERNO 

L'Università degli Studi di Roma "Foro Italico" è situata nella città metropolitana di Roma. 

Secondo i dati Istat, il comune di Roma capitale conta circa 2.900.000 di abitanti residenti, ai 

quali però, al fine di determinare i flussi di persone che gravitano, e che dunque, hanno 

interessi su Roma, vanno aggiunti i lavoratori non residenti nel comune di Roma capitale o 

nell'Area metropolitana di Roma, gli studenti definiti "fuori sede" che frequentano le diverse 
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Università statali e non statali di Roma ed i turisti attratti dal patrimonio storico, culturale e 

religioso della Capitale.   

Il territorio su cui si colloca il complesso sportivo e storico del Foro Italico si estende nell'area 

nord di Roma, sulla riva ovest del Tevere. Agli inizi del secolo scorso, fino agli anni trenta, era 

una zona collocata alla periferia estrema della città, ancora segnata da una prevalenza di 

campagna, eccezion fatta per il quartiere popolare che si stendeva intorno a Ponte Milvio e 

per le vecchie ville sparse nel verde. 

Roma Capitale è il primo comune in Italia per prodotto interno lordo complessivo, e una tra le 

prime grandi città per reddito pro-capite, e qui si concentra gran parte delle attività 

economiche e dell'occupazione del Lazio. La caratteristica settoriale principale dell'area 

romana è rappresentata dall'elevata quota di terziario pubblico, dovuta ai ministeri e agli altri 

enti pubblici statali e locali, mentre sono al contrario bassi i livelli di occupazione in 

agricoltura e nell'industria.  

La “Relazione sull’attività delle forze di polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza 

pubblica e sulla criminalità organizzata” – relativa all’anno 2016, trasmessa dal Ministro 

dell’Interno alla Presidenza della Camera dei deputati il 15 gennaio 2018, tratteggia il 

contesto criminologico di seguito descritto. 

Per la sua collocazione geografica, la vivace realtà economico-finanziaria e la presenza della 

Capitale, il Lazio si conferma una regione permanentemente sovra-esposta a tentativi di 

penetrazione criminale, tanto delle storiche organizzazioni associative, quanto di compagini 

straniere.  Le attività della criminalità organizzata italiana e di quella straniera (con 

particolare riferimento a quella balcanica, nigeriana, maghrebina, russa e sudamericana) 

interessano l’intero contesto geografico della regione Lazio. 

La criminalità diffusa soffre in misura sempre più marcata del massiccio afflusso di cittadini 

stranieri. La struttura di accoglienza predisposta, già penalizzata da un’elevata densità 

abitativa, non sopporta l’urto delle costanti tensioni migratorie, con numerosi elementi che 

trovano collocazione all’esterno di quelli già presenti o presso insediamenti spontanei. Con 

non trascurabili criticità in termini di convivenza e integrazione, anche e soprattutto in 

riferimento alla diversificazione sociale e culturale della popolazione giunta. 
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Il contesto criminoso di riferimento dell’area metropolitana romana interessa marginalmente 

gli scopi istituzionali dell’Ateneo, anche se la peculiarità dell’Università del Foro Italico è 

quella di intervenire anche nel contesto della gestione e dello svolgimento di attività sportive 

che hanno un rilevante impatto in ambito sociale, oltre che svolgere attività didattica e di 

ricerca. 

L’Ateneo interagisce principalmente, oltre che con il Ministero dell'istruzione, dell'università e 

della ricerca e con l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, 

con il Comitato olimpico nazionale italiano e con le diverse federazioni sportive. È proprio nel 

contesto dei rapporti con le istituzioni sportive e con le federazioni e le organizzazioni 

sportive che deve concentrarsi l’attività di prevenzione di fenomeni corruttivi che potrebbero 

inquinare il corretto perseguimento degli interessi pubblici da parte dell’Ateneo. 

1.2 CHI SIAMO 

L’Università di Roma “Foro Italico” è un’istituzione interamente dedicata allo studio della 

scienza e della cultura dello sport inserita in uno specifico territorio – la parte settentrionale 

della città di Roma – sede di molti impianti sportivi tra i più noti del Paese (lo Stadio 

Olimpico) e di importanti manifestazioni sportive. La storia dell’Ateneo, con il suo complesso 

monumentale inaugurato nel 1928 e lasciato in eredità dall’Accademia di Educazione Fisica 

della Farnesina, è strettamente connessa a un’area che da sempre è stata identificata con le 

attività sportive e dotato di un patrimonio connesso all’educazione, all’ esercizio fisico e alla 

salute. 

Nella sua terza missione l’Ateneo, in quanto quarta università statale della Capitale, da sempre 

ribadisce e si impegna per la valorizzazione del territorio nel quale essa opera e dal quale essa 

trae la sua linfa vitale e il suo “senso” di istituzione formativa per le giovani generazioni. Nel 

corso del tempo esso, pur avendo subito diverse trasformazioni e nonostante le dimensioni 

ridotte, è sempre stato ed è tuttora ai vertici delle classifiche delle migliori università per 

quanto riguarda lo studio e la ricerca nelle scienze motorie.  

Consapevole di questa eredità storica e di un patrimonio culturale così ricco e significativo, 

l’Università di Roma “Foro Italico” riconosce l’importanza della ricerca sui valori sportivi in 
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quanto punto di partenza per la costruzione e il consolidamento di quei valori sociali e di 

quella cultura del dialogo e del confronto tra pari che sono alla base della cittadinanza 

democratica. Per questo motivo, è da sempre impegnata nella ricerca, nell’individuazione e 

nella disseminazione dei valori che lo sport sintetizza nel cosiddetto fair play studiato nelle 

diverse prospettive etico-pedagogico, politico-giuridico, economico e sanitario. 

Per mantenere elevati gli standard qualitativi sia nella didattica che nella ricerca, l’Ateneo ha 

inoltre avviato, sin dalla sua ristrutturazione quale Istituto Universitario di Scienze Motorie 

nel 1998, un progetto di internazionalizzazione che lo ha portato, in meno di venti anni, a 

ricoprire una posizione prestigiosa di primo piano nel panorama internazionale per quanto 

riguarda le sue aree culturali di riferimento. 

1.3 MANDATO ISTITUZIONALE E MISSIONE 

L’Università del Foro Italico è una comunità accademica che “considera valore fondante 

l’unicità della propria tradizione nell’ambito delle scienze del movimento e dello sport e 

valorizza la grande pervasività culturale, formativa e sociale del fenomeno dello sport nella sua 

più ampia accezione, espandendo il proprio campo d’azione ad altri ambiti, generali e specifici, 

quali in particolare la salute e il benessere, la società e il lavoro, il turismo e il tempo libero, la 

formazione in campo educativo, la comunicazione, l’espressività e la creatività corporea. 

Assumono rilievo nella missione dell’Ateneo i temi dell’impegno sociale, quali la solidarietà e i 

processi di integrazione, l’inclusione dei soggetti in condizione di disabilità o disagio, la 

cooperazione, lo sviluppo, la pace. L’Ateneo è impegnato a favore dell’apprendimento 

permanente e del trasferimento tecnologico, quali fondamentali strumenti di equità, eticità e 

progresso sociale, ed è sede di progettazione, sviluppo e coordinamento di attività a favore del 

territorio e della popolazione generale, in collegamento con le istituzioni competenti e gli altri 

enti interessati, in ambito nazionale e internazionale, anche in contesti di cooperazione allo 

sviluppo” (articolo 2 dello Statuto di Ateneo, comma 1).  

Inoltre, l’Ateneo “si riconosce nei principi ispiratori della nuova Università europea delineata 

dalla strategia di Lisbona ed è impegnato a perseguirne gli obiettivi, e specificamente a fare in 

modo che l’apprendimento permanente e la mobilità divengano una realtà; a perseguire 

l’internazionalizzazione quale obiettivo strategico in coerenza con gli impegni assunti 
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nell’ambito del Processo di Bologna; a migliorare la qualità e l’efficacia della formazione; a 

promuovere l’equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva; e a incoraggiare la creatività, 

l’innovazione e l’imprenditorialità a tutti i livelli di formazione” (Ibidem, comma 2). 

L’Ateneo riconosce il valore fondante della persona umana e delle persone in quanto portatori 

di differenze e, con esse, di risorse e creatività. Per questo motivo esso ispira costantemente la 

sua azione “ai principi complementari di autonomia e responsabilità, di sussidiarietà e 

razionalizzazione, equità e valorizzazione del merito. Rifiuta ogni forma di discriminazione e 

sviluppa azioni a favore delle pari opportunità, indipendentemente da differenze di genere, 

condizione fisica, etnia, confessione politica o religiosa” (Ibidem, comma 3).  

In questa azione di valorizzazione della persona umana, l’Ateneo “promuove un'azione 

sistematica volta a verificare l’efficienza, l’efficacia, la trasparenza, la produttività e i livelli di 

internazionalizzazione della ricerca scientifica e della didattica, nonché la corretta e 

trasparente gestione delle risorse, e l’imparzialità e il buon andamento della gestione 

amministrativa, con specifico riferimento alla valutazione del personale, dei servizi e delle 

strutture. Sulla valutazione basa ogni sua politica, ogni distribuzione di risorse, ogni 

riconoscimento o avanzamento individuale” (Ibidem, comma 4). 

Se questi valori rappresentano il punto di partenza delle azioni dell’Ateneo quale comunità di 

persone impegnate nella ricerca e nella formazione rivolta al miglioramento della qualità della 

vita umana attraverso l’attività fisica e sportiva, è il territorio, la comunità, la società italiana 

ed europea a rappresentare il terreno di queste azioni. L’Ateneo, pertanto, sulla base di questi 

principi, ha adottato una mission che si caratterizza per un investimento nei caratteri 

distintivi di movimento, sport, benessere e salute, promuovendo una ricerca e una formazione 

d’eccellenza in questi settori con l’obiettivo di formare giovani in grado di affrontare le sfide 

di un mercato del lavoro globalizzato ed in continua evoluzione. 
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1.4 CONTESTO INTERNO 

1.4.1. Organizzazione dell’Ateneo 

L’Ateneo per perseguire gli obiettivi strategici si avvale di 67 unità di personale docente e 108 unità 

di personale tecnico – amministrativo – compresi 1 Direttore generale, 2 Dirigenti. (dati al 

31.12.2019)  

Al fine di soddisfare l’esigenza di rafforzare l’amministrazione in tutte le sue componenti e di 

realizzare un assetto dei servizi funzionale agli obiettivi della Governance che sono inseriti nei 

Piani programmatici, con delibera n. 28E del 22/07/2019 il Consiglio di amministrazione ha 

approvato il fabbisogno del personale tecnico-amministrativo 2020-2022.  

Il Personale tecnico amministrativo al 31.12.2019 è suddiviso nelle seguenti aree: 

Categoria n. unità 

B 8 

C 52 

D 42 

EP 3 

Totale unità 105* 

* la tabella non comprende il Direttore Generale e i 2 Dirigenti 
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ORGANIGRAMMA AMMINISTRAZIONE CENTRALE 

 
DIREZIONE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE, interim Direttore Generale 

Area Servizi Rettorali e Affari Generali 

- Ufficio Segreteria del Rettore 

- Ufficio Audiovisivi e Multimediali 

- Ufficio Stampa 

Ufficio Affari Legali 

Ufficio Cerimoniale  

Ufficio Segreteria di Direzione 

 

Area Risorse Umane e Organizzazione 

- Unità Gestionale Personale Docente 

- Unità Gestionale Personale Tecnico-Amministrativo 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI, ORIENTAMENTO, TIROCINIO E JOB PLACEMENT, 1 

Dirigente 

Area Relazioni Internazionali 

Area Servizi agli Studenti 

- Unità Gestionale Segreteria Studenti Corsi di Laurea  

- Unità Gestionale Diritto allo Studio 

- Ufficio Tutorato Specializzato 

- Ufficio Segreteria Dottorato di Ricerca 

Servizio Orientamento, Tirocinio e Job Placement 

Ufficio Statistico 
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Ufficio Protocollo e Archivio 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DIREZIONE CONTABILITÀ E FINANZA, 1 Dirigente 

Ufficio Contabilità e Bilancio 

Ufficio Acquisti e Patrimonio  

Ufficio Missioni 

Ufficio Stipendi 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Area Amministrazione Dipartimentale - Coordinatore (cat. EP) 
 
Segreteria del Dipartimento e dei Corsi di Studio di Ateneo 

Ufficio Ricerca 

Centro Linguistico  

Ufficio Trasferimento Tecnologico 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Area Infrastrutture e Sicurezza - Responsabile (cat. D) 
 

Unità Gestionale Informatica ed Intranet di Ateneo 

Unità Gestionale Progettazione e Manutenzione 

- Ufficio Logistica 

- Ufficio Prevenzione e sicurezza, Risparmio energetico 

- Ufficio Supporto ai Procedimenti 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Biblioteca d’Ateneo - Coordinatore (cat. EP) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Polisportiva d’Ateneo 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Servizio Programmazione Didattica - Responsabile (cat. D) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Fondazione Universitaria “Foro Italico” (sono state assegnate tre unità di personale tecnico 

amministrativo dell’Ateneo) 

 

 
ORGANIGRAMMA DEL PERSONALE TECNICO-SCIENTIFICO AFFERENTE AL 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MOTORIE UMANE E DELLA SALUTE (DIDATTICA) 

Il Personale è assegnato al Dipartimento di Scienze Motorie, Umane e della Salute ed è 

composto da n. 1 unità di categoria D e n. 11 unità di categoria C (ex ISEF) 

 

 

ORGANIGRAMMA DEL PERSONALE TECNICO-SCIENTIFICO AFFERENTE AL 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MOTORIE UMANE E DELLA SALUTE (LABORATORI) 

Il personale è assegnato al Dipartimento di Scienze Motorie, Umane e della Salute ed è 

composto da n. 1 unità di categoria C e n. 9 unità di categoria D afferenti ai seguenti 

laboratori: 

 Laboratorio di ricerche endocrine 

 Laboratorio di anatomia umana 

 Laboratorio di medicina dello sport 

 Laboratorio di Fisiologia dell’esercizio fisico 

 Laboratorio di biologia e genetica 

 Laboratorio di epidemiologia e biotecnologie 

 Laboratorio di didattica e pedagogia speciale 

 Laboratorio di Pedagogia generale e sociale 
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PERSONALE DOCENTE  

La consistenza del Personale Docente al 31/12/2019 risulta essere la seguente: 

Tipologia n. unità 
Professori di Iª fascia a Tempo Pieno  9 
Professori di Iª fascia a Tempo Definito  4 
Professori di IIª fascia Tempo Pieno  23 
Professori di IIª fascia Tempo Definito  4 
Ricercatori Tempo Pieno  16 
Ricercatori Tempo Definito  4 
Ricercatori di tipo A  2 
Ricercatori di tipo B  5 
Totale unità  67 

 

L’Ateneo, per rendere operativa la definizione di qualità, parte da una revisione del modello 

gestionale dell’Ateneo migliorando sia la trasparenza che l’efficacia/efficienza dei processi 

gestionali. Dal momento che questi processi sono sempre più complessi e richiedono 

competenze sempre più specifiche, e dal momento che a gestire tali processi sono le risorse 

amministrative interne dell’Ateneo, si ritiene che sia fondamentale nei prossimi anni 

procedere ad una riorganizzazione interna di queste forze e ad una loro riqualificazione in 

termini di aggiornamento e di sviluppo delle competenze nei settori della contabilità, della 

programmazione e gestione dell’offerta formativa e delle carriere degli studenti.  

Le azioni chiave di riorganizzazione dell’Ateneo verteranno pertanto intorno a tre specifiche 

macroaree:  

• la formazione e l’aggiornamento delle competenze del personale; 

• la semplificazione dei processi amministrativi; 

• l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione a distanza nella gestione 

delle pratiche amministrative. 

 

Tenendo conto di tutto ciò, in un senso più generale, l’Ateneo intende perseguire gli obiettivi del 

Piano Strategico attraverso le seguenti sotto-azioni sistemiche: 
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• internazionalizzazione in tutte le attività dell’Ateneo, anche in quelle amministrative, 

prendendo come modello le “buone pratiche” di gestione amministrativa e organizzativa di 

altre Università europee; 

• sviluppo di programmi di cooperazione (didattica, ricerca, organizzazione) con altri atenei 

italiani, europei e di altri continenti;  

• potenziamento del ruolo della Fondazione come trait d’union tra l’Ateneo, il territorio e la 

città, e strumento per la semplificazione nell’organizzazione dei corsi post-laurea attivati 

dall’Ateneo nel prossimo futuro anche attraverso l’atto aggiuntivo dell’Accordo quadro tra 

Università degli Studi di Roma “Foro Italico” e la Fondazione Universitaria “Foro Italico”. 

 

1.4.2 Internazionalizzazione 

L’Ateneo esprime la sua vocazione internazionale in tre principali aree, considerate 

fondamentali e strategiche per lo sviluppo dell’istituzione, che riguardano principalmente le 

relazioni e le collaborazioni con istituzioni partner straniere ed italiane, la didattica e la 

ricerca. 

• Area degli accordi e dei progetti internazionali  
L’ Ateneo ha sviluppato nuovi accordi con università maggiormente focalizzate 

sull’attività motoria e salute, quali l’università dello Sport di Pechino, l’università dello 

Sport di Shangai e l’università di Taipei. Tali Istituzioni hanno eletto l’università come 

partner privilegiato, a livello europeo, per lo sviluppo di attività comuni di didattica e 

di ricerca. In questa ottica, l’ateneo ha ottenuto un finanziamento nell’ambito del 

programma Erasmus + KA107 per favorire lo scambio di docenti, studenti del 2  e 3 

ciclo e di personale tecnico- amministrativo con l’università di Taipei. Inoltre , a 

rafforzamento delle   relazioni già esistenti , l’Ateneo ha ricevuto un ulteriore 

finanziamento nell’ambito del programma Erasmus + KA107 che vede come partner 

quattro università serbe.  

Ulteriore consolidamento delle attività internazionali dell’Ateneo si è raggiunto 

attraverso il finanziamento di 6 progetti europei, di cui uno come Coordinatore, 

nell’ambito del programma Erasmus + Sport – Collaborative Partnership, per una 
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quota di pertinenza complessiva di circa € 350.000. Le attività previste hanno durata 

variabile dai 24 ai 36 mesi e coinvolgono, fra gli altri,  oltre a Università, organizzazioni 

no profit, aziende del settore privato, centri sportivi, ospedali ,  associazioni e 

organismi sportivi a livello nazionale e internazionale 

Aree della didattica e della ricerca internazionale  

L’Ateneo ha rafforzato l’offerta formativa in lingua inglese, oltre alla laurea Magistrale 

in Attività Fisica e Salute offerto dall’Ateneo con una Faculty internazionale formata da 

un corpo docente prestigioso rappresentato dai maggiori studiosi europei nel settore. 

E’ stata attivata , infatti,  una summer school di lingua e cultura italiana e di storia dello 

sport antico; inoltre tramite chiamata quali Visiting Professor, docenti di chiara fama 

hanno tenuto lezioni nell’ambito del corso di  dottorato in scienze del movimento 

umano e dello sport . 

• In questo contesto, inoltre, in accordo con le linee strategiche indicate dal MIUR, 

l’Ateneo ha ho ottenuto per due anni finanziamenti per il reclutamento di personale 

docente nell’ambito dei progetti di internazionalizzazione promossi dal Ministero.  

• In questo ambito, l’Ateneo ha potenziato le ricerche in collaborazione con partner ed 

istituzioni scientifiche europee. In tale ottica, vanno inquadrate le iniziative legate alla 

creazione di gruppi di ricerca internazionale e la pubblicazione da parte di quasi tutto 

il corpo accademico dell’Ateneo, di prodotti scientifici in collaborazione con studiosi 

stranieri o italiani che lavorano all’estero in qualità di ricercatori.  

1.4.3 Dipartimento di Scienze Motorie, Umane e della Salute 

Il Dipartimento di Scienze Motorie, Umane e della Salute, costituito nell’ottobre del 2012, è 

l’unica struttura dipartimentale dell’Ateneo e, conformemente allo Statuto di Ateneo, concorre 

ad organizzare e realizzare le attività di ricerca, di didattica e di formazione, promuovendo in 

sinergia e in collaborazione con tutte le forze presenti in Ateneo, la messa in atto delle azioni e 

delle attività utili alla soddisfazione di questo mandato istituzionale.  

I settori di ricerca afferenti e attivi presso il Dipartimento sono: BIO/09, BIO/16, BIO/10, 

BIO/13, M-EDF/02, M-EDF/01, ING-INF/06, IUS/01, IUS/09, IUS/10, IUS/15, L-LIN/12, 
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MED/09, MED/33, MED/34, MED/42, MED/13, MED/50, M-PED/03, M-PED/01, M-PSI/01, M-

PSI/02, SECS-P/07,  SECS-P/08, INF/01,SPS/07. 

Il Dipartimento di Scienze Motorie, Umane e della Salute è internamente organizzato e 

articolato in tre sezioni dipartimentali, nelle quali i SSD trovano, coerentemente con le 

rispettive prerogative scientifiche e formative, una loro collocazione. Le sezioni dipartimentali 

sono: “Scienze del movimento umano e dello sport”, “Scienze umane e sociali” e “Scienze della 

salute”. Le tre sezioni, pur avendo specifiche connotazioni disciplinari mirano, anche in 

maniera interdisciplinare, a focalizzarsi sulle tematiche delle scienze motorie e del loro 

sviluppo sia nel campo della ricerca che, di conseguenza, della formazione. 

Dal punto di vista delle risorse amministrative, il Dipartimento di Scienze Motorie, Umane e 

della Salute ha un’Area Dipartimentale con un Responsabile di categoria EP e 6 unità di 

personale amministrativo (vedi Scheda Area Dipartimentale). Inoltre, afferiscono al 

Dipartimento 20 unità di personale tecnico il quale, nella maggior parte dei casi, fornisce 

perlopiù supporto alle attività didattiche previste dalle esigenze formative riconducibili alle 

Scienze Motorie o, per i rimanenti casi, fornisce supporto alle attività scientifiche riconducibili 

ai Laboratori di Ricerca del Dipartimento. 

1.4.4 Ricerca 

L’Ateneo promuove una ricerca di eccellenza nel settore delle scienze delle attività motorie e 

sportive, potenziando le azioni in grado di incrementare risorse esterne nazionali e 

internazionali e investendo in ricerca di base e applicata, con una particolare attenzione agli 

aspetti internazionali. In questo ambito, nell’ultimo anno, sono state svolte numerose attività 

in collaborazione con partner ed istituzioni scientifiche estere e sostenuto iniziative orientate 

alla creazione di gruppi di ricerca e pubblicazioni in ambito internazionale.  

L'Ateneo sostiene inoltre, con fondi propri, la ricerca scientifica. Una prima modalità riguarda 

l’assegnazione annuale di risorse per progetti di ricerca gestiti a livello dipartimentale, sulla 

base di criteri operativi che i differenti settori scientifico disciplinari afferenti al Dipartimento 

devono seguire per concorrere ai finanziamenti. L’Ateneo attribuisce inoltre, attraverso bandi 

competitivi di Ateneo, finanziamenti per progetti di ricerca biennali che presentino particolari 
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requisiti scientifici e di qualità della ricerca. La selezione di tali progetti, tra l’altro, si avvale 

della collaborazione di referees della comunità accademica esterna all’Ateneo, sia nazionale 

che internazionale. Con tale sistema, nel 2019 l’Ateneo ha messo a bando un finanziamento 

totale di € 150.000,00 per progetti di ricerca, di cui € 125.000,00 per progetti di ricerca 

multidisciplinari, di durata biennale, e € 25.000,00 per progetti pilota, di importo massimo di 

€ 5.000,00. La procedura di valutazione è in corso e si prevede che l’esito sarà disponibile nei 

primi mesi del 2020, quando verrà poi dato avvio ai progetti stessi. 

Altro tema ritenuto di importanza strategica e prioritaria è quello della formazione di futuri 

ricercatori e di qualificate figure professionali nei diversi ambiti di ricerca rappresentati 

presso l’Ateneo. Particolare attenzione è stata quindi data all’ingresso dei giovani nelle attività 

di ricerca, attraverso il finanziamento di borse di Dottorato di ricerca e di assegni di ricerca.  

E’ attualmente attivo il Dottorato di Ricerca in Scienze del Movimento Umano e dello Sport, 

positivamente valutato e accreditato dall’ANVUR nel 2019 e classificato come Dottorato 

innovativo. Tale dottorato ha come scopo principale la formazione alla ricerca nelle diverse 

aree implicate nelle scienze del movimento umano e dello sport, nell’ottica di una forte 

multidisciplinarietà, testimoniata dalla presenza nel collegio di docenti di molti SSDD diversi. 

Grande importanza viene inoltre data alla promozione di sinergie di ricerca fra aree differenti 

e all’aspetto internazionale, con attività dei dottorandi all’estero, presenza di docenti stranieri 

nel collegio dei docenti, un sistema consolidato di visiting professor e tesi in cotutela. In questi 

ultimi tre anni, il corso di dottorato ha coinvolto un totale di 10 iscritti e 8 borse finanziate per 

ciascuno dei tre cicli attivati, oltre a due borse finanziate grazie a convenzioni stipulate 

dall’Ateneo con Enti esterni. Per gli assegni di ricerca, nel 2019, sono stati sottoscritti 

complessivamente 7 contratti, riferiti a  progetti di ricerca in corso presso l’Ateneo. Da 

segnalare anche che nello stesso anno sono state attive 7 borse di ricerca, grazie 

all’opportunità dell’utilizzo di finanziamenti esterni per la ricerca. 

Per quanto riguarda infine la produzione scientifica dell’Ateneo, questa è caratterizzata da 

una forte interdisciplinarietà ed è indicizzata nelle banche dati citazionali. Come per tutte le 

attività di Ateneo, anche quelle relative alla ricerca sono strettamente connesse ai processi di 

assicurazione della qualità.  In particolare, per quanto riguarda l’esercizio VQR 2011-14, la 

trasmissione dei dati e la selezione dei prodotti della ricerca da sottoporre alla valutazione 

VQR 2011-2014 è stata demandata al Dipartimento, con l’identificazione di un gruppo di 

http://www.uniroma4.it/?q=node/916
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lavoro interno per l’identificazione dei prodotti da sottoporre all’ANVUR. Tale procedura è 

stata eseguita attraverso delle simulazioni di calcolo tramite dati su  tabelle SCOPUS e WoS al 

fine di calcolare in maniera più precisa il grado di “eccellenza” bibliometrica dei prodotti, e la 

scelta delle pubblicazioni da inviare è stata condivisa, sulla base di questi parametri, con i 

singoli ricercatori. Grazie alle informazioni provenienti dal servizio, è stato quindi adottato 

per la prima volta un sistema di monitoraggio della produzione scientifica dell’Ateneo. I primi 

dati rilasciati dal sistema, che riguardano al momento il periodo 2013-2017, sono stati oggetto 

di una elaborazione riportata in una relazione predisposta dal Direttore di Dipartimento alla 

fine del 2018, cui si rimanda per maggiori dettagli. 

1.4.5 Didattica  

Sebbene l’Ateneo Foro Italico sia senza dubbio un’Università in fase di sviluppo e di crescita, le 

sue principali attività di alta formazione testimoniano una significativa chiarezza culturale e 

formativa nell’ambito del core curriculum.  

Infatti, il percorso formativo fondante e più fortemente caratterizzante l’Ateneo è, senza 

dubbio, il Corso di Laurea di I livello in Scienze Motorie e Sportive che fin dalla sua istituzione, 

nel 1998, ha rappresentato il core curriculum dell’Ateneo.  

L’Ateneo è riuscito a conservare intatta la natura multidisciplinare e trasversale di questo 

corso e, contestualmente, ne ha verificato l’attrattività attraverso il crescente interesse da 

parte del corpo studentesco (negli ultimi anni il numero di domande di ammissione al 

concorso è considerevolmente aumentato stabilizzandosi intorno alle 1200-1400 unità a 

fronte di una programmazione locale degli accessi di 460 unità). Il suo valore e la sua qualità 

possono essere più indirettamente apprezzati anche alla luce di recenti integrazioni e sviluppi 

dell’offerta formativa. Infatti, a partire dall’anno accademico 2013-2014, su richiesta di diversi 

stakeholders, con opportune modifiche di natura organizzativa e curriculare, il corso di studio 

è stato integrato con successo con un II Curriculum in Gestione ed Organizzazione dello sport di 

Alto Livello. Tale percorso è dedicato ai quadri tecnici del Comitato Olimpico Nazionale 

Italiano (CONI) e delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) in possesso di notevoli 

competenze ed esperienze nel settore dello sport agonistico e professionistico. Questa 
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integrazione non ha snaturato o tantomeno indebolito la natura multidisciplinare e 

trasversale del percorso formativo da cui ha avuto origine, arricchendolo, al contrario, di 

tematiche scientifiche tecnico-sportive sviluppatesi in virtù delle collaborazioni con le FSN. In 

aggiunta, recentemente, al fine di soddisfare una crescente domanda di alta formazione da 

parte di categorie di professionisti coinvolti a vario titolo negli ambiti delle attività motorie e 

sportive, l’Ateneo ha individuato dei pacchetti formativi specificamente studiati che 

consentono di ottenere una formazione di livello accademico senza rinunciare ad una 

imprescindibile attività professionale. Questa impostazione ha condotto alla progettazione di 

un altro percorso formativo, dedicato agli atleti della Federazione Italiana Sport Equestri, che 

è stato realizzato all’interno del corso di laurea di primo livello in collaborazione con la 

Federazione. Tali modelli formativi non solo rientrano in quella formula, cosiddetta Dual 

Career, che l’Ateneo ha scelto di adottare e che lo contraddistingue nell’ambito della ricerca 

metodologico-didattica premiata e finanziata con fondi europei, ma testimoniano la 

correttezza di un metodo di progettazione dell’offerta didattica che si fonda in primis sulla 

consultazione con le parti esterne, dando ascolto alle istanze formative di natura specialistica 

inoltrate dal territorio. Procedendo nello sviluppo di tali metodologie e organizzazioni 

didattiche innovative, sono stati altresì previsti percorsi individuali speciali per atleti di 

altissimo livello (atleti olimpionici o appartenenti a rappresentative nazionali) che prevedono 

una maggiore flessibilità nella frequenza e nella fruizione delle attività didattiche.   

In aggiunta, in questo quadro generale, che vede l’Ateneo orientato già da tempo verso lo 

sviluppo dell’internazionalizzazione dei corsi di studio, si registra un ulteriore crescente 

interesse da parte di paesi esteri verso la specificità e le caratteristiche organizzative 

dell’attuale offerta formativa. Tale interesse è testimoniato da numerose richieste di 

collaborazioni finalizzate alla condivisione delle buone pratiche già sperimentate, nella 

prospettiva di uno sviluppo di programmi formativi internazionali congiunti dedicati a 

specifiche figure professionali.        

In questo quadro, le nuove sperimentazioni didattiche hanno richiesto e richiederanno una 

intensa attività di formazione e aggiornamento del personale tecnico amministrativo e 

docente nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e nella gestione 

delle pratiche amministrative a distanza. L’effetto positivo di queste sperimentazioni 
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innescherà di fatto un circolo virtuoso di espansione della conoscenza che investirà non 

soltanto gli studenti diretti fruitori ma tutti i soggetti coinvolti nel processo.  

 

L’offerta formativa di primo livello del Foro Italico si estende quindi “verso l’alto” con una 

serie di percorsi di studio di secondo livello che ne rappresentano sia una forma di 

specializzazione che la proiezione culturale nelle complesse dinamiche tra formazione e 

professionalità. Su questo versante, l’Ateneo vanta quattro distinti Corsi di Laurea Magistrale 

che, anche se con le dovute differenze, rappresentano una parte consistente e consolidata 

dell’offerta formativa dell’Ateneo.   

Due di questi corsi (corsi di laurea magistrale in Attività Motorie Preventive e Adattate ed in 

Attività Fisica e Salute) riguardano sostanzialmente i rapporti tra salute, attività fisica e 

rieducazione motoria nel contesto dello sport e dell’esercizio fisico. Tali corsi, seppur 

appartenenti alla medesima classe di Laurea (LM67), nel pieno rispetto delle norme in 

materia, si differenziano in maniera significativa per quanto riguarda alcuni obiettivi 

formativi specifici, l’organizzazione e la struttura dei moduli didattici. Inoltre, il corso di 

laurea in Attività Fisica e Salute (Health and Physical Activity) si distingue per l’offerta 

formativa completamente erogata in lingua inglese, aperta ogni anno a studenti italiani, 

comunitari ed extra-comunitari, che si giova di docenti universitari di riconosciuto livello sia 

italiani che incardinati in prestigiosi atenei europei. Come nel caso del corso di laurea 

triennale, anche questi due corsi di laurea magistrale hanno avuto da parte degli studenti, nel 

corso degli ultimi anni, un chiaro riconoscimento rappresentato sia dal favorevole rapporto 

tra domanda e offerta che dalle positive valutazioni espresse sulla qualità della didattica 

erogata.  

Gli altri due corsi di laurea di secondo livello riguardano invece una formazione magistrale 

rivolta, da una parte, a competenze di natura manageriale e economico-giuridiche nel settore 

dello sport e delle sue diversificate opportunità professionali sul territorio locale e nazionale 

(corso di laurea magistrale in Management dello Sport) e, dall’altra, a competenze fortemente 

specifiche nel settore dello sport di alto livello (corso di laurea in Scienze e Tecniche dello 

Sport). Come per i precedenti, anche per questi due corsi, analizzando i medesimi indicatori di 

qualità, la valutazione complessiva della performance è positiva e incoraggiante.   
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Infine, l’Ateneo è la sede formativa di una serie di corsi che permettono il completamento di 

percorsi formativi utili al conseguimento di titoli e abilitazioni all’insegnamento: corso di 

formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività di Sostegno e corsi di 

Tirocinio formativo Attivo rivolti alla scuola di I e di II grado.  Questa offerta formativa è, nelle 

sue attuali forme, molto recente e significativamente legata alle complesse normative 

ministeriali in materia.  

 

1.4.6 Il Placement e il rapporto con gli studenti 

L'Ufficio Tirocini e Job Placement è a disposizione di studenti, laureati e aziende per favorire 

l'incontro fra domanda e offerta di lavoro e per orientare le scelte e la formazione 

professionale nel particolare settore delle discipline sportive e delle attività motorie, 

attraverso i tirocini, gli stage post laurea e l’attività di placement svolta dall’ufficio. 

Il Servizio coordina, a completamento dell’azione di orientamento al lavoro, cicli di seminari, 

articolati in moduli, realizzati con il supporto di docenti, di rappresentanti di enti quali 

agenzie per il lavoro, camere di commercio e di professionisti. Inoltre, organizza presentazioni 

aziendali che hanno l’obiettivo di rafforzare il rapporto costruttivo tra l’università e le 

imprese per favorire la transizione dagli studi al lavoro dei laureati . L’Università organizza 

eventi affinché le aziende possano presentare offerte di lavoro o offerte di stage retribuito e 

stabilire un contatto diretto con i candidati 

1.4.7 Terza Missione  

L’Ateneo è stato sempre attivamente impegnato nell’ambito della Terza Missione. Sin dal 

2003, anno di istituzione del Servizio Rettorale per la Formazione Permanente e Ricorrente - 

successivamente trasformato in Centro Apprendimento Permanente (CAP), sono state messe 

in atto una serie di azioni, consolidate dal 2014 anche con il supporto della Fondazione 

Universitaria “Foro Italico” che, partendo dall’analisi dei bisogni formativi del territorio, 

mirano a sviluppare iniziative proprie della Terza Missione.  
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Coerentemente con il perseguimento dei propri fini scientifici, didattici, culturali e 

organizzativi, l’Ateneo sviluppa tali attività di Terza Missione tramite numerosi servizi al 

territorio e attraverso accordi e convenzioni con altri soggetti, pubblici o privati, e con il 

mondo produttivo in generale a scopo di ricerca, di attività didattica o conto terzi.  Sono in 

atto infatti attività di ricerca scientifica congiunta con altri Atenei e con numerose aziende 

private che si avvalgono delle competenze scientifiche interne all’Ateneo. Alcuni accordi, in 

particolare quelli su collaborazioni a scopo di ricerca, sono stipulati direttamente a livello 

dipartimentale. 

Nell’ultimo quadriennio, sono state stipulate 31 convenzioni, di cui 16 con soggetti privati e 

15 con soggetti pubblici, anche a livello internazionale. Oltre a queste, sono stati sottoscritti 

nello stesso periodo 3 contratti per attività Conto terzi. 

Nell’ottica di potenziare il collegamento tra la ricerca scientifica dell'Università e il mondo 

produttivo, alla fine del 2018 (Delibera del CDA del 26/10/2018) è stato istituito l’Ufficio 

Trasferimento Tecnologico (Technology Transfer Office - TTO). L’ufficio ha l’obiettivo di 

offrire supporto ai ricercatori nelle procedure tecnico amministrative per la gestione e la 

valorizzazione della proprietà intellettuale come i brevetti, il diritto d’autore o il segreto 

industriale e di svolgere supporto amministrativo nella creazione di spin-off e start up. 

L’Ateneo attraverso il TTO prevede, nel corso dei prossimi anni, di sviluppare le seguenti 

iniziative: 

• Scouting tecnologico: monitoraggio e analisi dell'offerta di innovazione tecnologica 

sviluppata dai ricercatori e nelle strutture dell'Università; 

• Valorizzazione dei prodotti della ricerca: diffusione della cultura di impresa e della 

tutela della proprietà intellettuale; sostegno alla brevettazione e alla costituzione di impresa; 

• Incubazione d'impresa: valorizzazione dei prodotti della ricerca maturati nell'Ateneo 

attraverso il sostegno logistico e consulenziale a gruppi di ricerca e aspiranti imprenditori; 

• Anagrafe della ricerca: gestione e assistenza del sistema di archiviazione e 

interrogazione dei prodotti della ricerca, dei servizi e delle competenze dell'Università; 
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• Networking: partecipazione a Reti regionali, nazionali ed internazionali per la 

valorizzazione della ricerca e lo sviluppo tecnologico, la tutela della proprietà intellettuale e la 

diffusione dei risultati; 

• Rapporti con le imprese e il territorio: sviluppo di partenariati con enti e operatori 

pubblici e privati, osservazione e analisi della domanda di innovazione tecnologica delle 

imprese operanti sul territorio; 

• Formazione e orientamento: organizzazione e realizzazione di corsi, workshop e 

seminari sulle tematiche di interesse. 

 

La strategia  di Terza Missione dell’Ateneo svolta attraverso la Fondazione Universitaria “Foro 

Italico” si realizza soprattutto con specifiche attività per il territorio. La Fondazione ha infatti 

come obiettivo statutario quello di coadiuvare l’Università nello sviluppo della cultura, della 

ricerca e della formazione nell’ambito dell’attività motoria, dello sport e del benessere, 

favorendo la collaborazione con il territorio mediante prestazioni di servizi finalizzati a 

reperire risorse per sostenere iniziative nell’interesse dell’Università. Esplicito riferimento al 

ruolo della Fondazione nell’ambito della Terza Missione viene dato dal Piano Strategico di 

Ateneo per gli anni 2016-2019. Sempre all’interno del Piano sono proposte le azioni 

strategiche da mettere in atto per la formazione, la didattica e la ricerca in cui si sottolinea il 

ruolo della Fondazione Universitaria “Foro Italico” quale “ponte di comunicazione con il 

territorio indispensabile per il successo delle azioni del piano”. Da segnalare inoltre che il 

Consiglio di Amministrazione dell’Università approva annualmente il Piano delle Attività 

proposto dalla Fondazione in cui vengono individuati gli ambiti della Terza Missione di 

competenza della Fondazione e dell’Università stessa. 

Un’importante iniziativa della Fondazione è l’apertura al territorio le palestre per il fitness di 

cui dispone la struttura. Ciò è stato fatto per offrire ai cittadini programmi di esercizio fisico 

ad alto contenuto professionale, applicando attraverso i laureati in Scienze Motorie i risultati 

provenienti dalla ricerca scientifica prodotta dall’Ateneo. Questa iniziativa, inoltre, ha dato 

agli studenti la possibilità di svolgere attività di tirocinio all’interno della stessa Università. 

Sempre con l’intento di mettere a disposizione del territorio le competenze dell’Università 

relative alla promozione di stili di vita salutari con particolare attenzione alla prevenzione e al 
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trattamento di numerose patologie, la Fondazione ha aperto al pubblico il Centro di Medicina 

dello Sport e dell’Esercizio Fisico attraverso il quale organizza anche giornate di prevenzione 

rivolte al territorio e a tutta la comunità accademica. 

Con l’obiettivo di divulgare le tematiche trattate dall’Università, la Fondazione ha organizzato 

numerosi Seminari, Convegni ed Eventi aperti al territorio e ha inoltre creato, attraverso le 

sue attività e gli accordi con gli enti collaboratori, job opportunities per i laureati in Scienze 

Motorie e Sportive. Esempi in tal senso sono l’accordo con la FIGC, che prevede il 

coinvolgimento di Tutor laureati in Scienze Motorie e Sportive per il supporto allo studio dei 

giovani calciatori durante i raduni e gli eventi sportivi delle Nazionali e dei Centri Estivi “Foro 

Italico” organizzati annualmente. Altro esempio i centri estivi, organizzati annualmente, che 

rappresentano un’attività di apertura al territorio e hanno lo scopo di formare i bambini dai 6 

agli 11 anni a stili di vita attivi e ad una sana alimentazione coinvolgendo i genitori in 

laboratori didattici e seminari a tema.  

Su iniziativa della Fondazione, è nato un progetto in collaborazione con la Fondazione ANIA 

intitolato “Un passo in avanti” che permette a 30 persone con lesioni spinali di usufruire 

gratuitamente di un training con l’Esoscheletro ReWalk per un periodo di 3 anni. L’obiettivo 

di questo progetto è quello non solo di fornire un servizio di allenamento gratuito condotto da 

laureati in Scienze Motorie e Sportive, ma anche offrire agli utenti la possibilità di allenarsi in 

contesti non medicalizzati e più confortevoli con ricadute in termini di partecipazione dei 

soggetti coinvolti in iniziative di inclusione sociale. Grazie a questo accordo, la Fondazione ha 

organizzato anche corsi gratuiti per laureati Specialisti in Attività Motorie Preventive e 

Adattate con l’obiettivo di formarli all’utilizzo dell’esoscheletro.   

La Fondazione supporta inoltre l’Università in attività di formazione: organizzazione e 

gestione di Master e programmi di Summer School e, con l’intento di promuovere il brand 

dell’Università e consolidare il senso di appartenenza all’Ateneo da parte di studenti, ex-

studenti e personale dell’Ateneo, ha sostenuto la creazione di uno store merchandising. 
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2.1 MAPPATURA DEI PROCESSI E METODOLOGIA GESTIONE DEI 

RISCHI 

Nel presente “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

2020/2022”, viene confermata la metodologia di mappatura dei processi già effettuata nel 

precedente Piano, con l’applicazione dei principi desunti dall’Allegato 1 al PNA 2019.  

In particolare, per quanto riguarda la mappatura dei processi e le misure di prevenzione del 

rischio, sono stati coinvolti i Responsabili delle Direzioni/Uffici dell’Ateneo direttamente 
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interessati dalle aree a maggior rischio corruttivo individuate da Anac nell’Aggiornamento 

2017 al PNA 2016, e confermate nell’Atto di indirizzo n. 39/2018 adottato dal MIUR.  

In seguito alle osservazioni e proposte emerse dalla consultazione dei Responsabili e Dirigenti 

dei vari Uffici, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di 

Ateneo con il Gruppo di Lavoro ha redatto il presente documento.  L’impegno per l’anno 2020 

è quello di ampliare la mappatura dei processi con l’obiettivo che l’intera attività svolta 

dall’amministrazione venga gradualmente esaminata al fine di identificare aree che, in ragione 

della natura e delle peculiarità dell’attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi 

corruttivi e anche quelle non esposte a rischi corruttivi. 

In considerazione delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019, ove si 

legge espressamente che l’allegato 5 del PNA 2013 non va più considerato un riferimento 

metodologico da seguire per la valutazione del rischio, per i processi che da questo Piano in 

avanti saranno oggetto di valutazione, la stima del livello di esposizione al rischio verrà 

condotta scegliendo tra le modalità indicate nell’Allegato 1 al PNA 2019-2021.  

 

Il PNA 2019, come già anticipato, per quanto attiene alla gestione del rischio corruttivo, 

nell’Allegato 1 fornisce nuove indicazioni metodologiche implicanti un’importante revisione 

del precedente sistema, il quale risulta ampiamente integrato e aggiornato, specialmente in 

riferimento alla fase della valutazione del rischio. 

 Nello specifico, se da un lato restano invariate le macro - fasi del processo di gestione del 

rischio, per ciascuna fase, tuttavia, vengono fornite indicazioni di metodo puntuali sulla loro 

realizzazione che tutte le amministrazioni, operando secondo il principio di gradualità nel 

tempo, sono tenute a rispettare per giungere a quelli che possiamo definire i 3 obiettivi del 

processo di gestione del rischio:  

• Obiettivo Macro fase 1. Analisi del contesto: mappatura completa e approfondita dei 

processi.  

• Obiettivo Macro fase 2. Valutazione del rischio: effettuare un’analisi dei rischi corruttivi 

fondata su un approccio di tipo qualitativo, ossia fondata su valutazioni motivate dei soggetti 

coinvolti nel processo di analisi. 
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 • Obiettivo Macro fase 3. Trattamento del rischio: individuare misure idonee a prevenire il 

rischio corruttivo cui l’organizzazione è esposta e programmare tempi e modalità della loro 

attuazione. 

 In relazione alle sopra riportate specificazioni del PNA 2019-2021, pertanto, il punto di 

partenza per uno svolgimento corretto del ciclo di gestione del rischio, rimane 

l’identificazione e la definizione di un elenco dei processi svolti dall’organizzazione e riferiti a 

tutta la sua attività. 

 I singoli processi in seguito dovranno essere esaminati nel dettaglio attraverso la descrizione 

delle attività, della fasi e delle azioni che li compongono, ciò in funzione di una corretta 

valutazione e identificazione di possibili rischi di corruzione.  

Per quanto attiene all’identificazione delle misure di prevenzione della prevenzione, il P.N.A. 

2019-2021 chiarisce espressamente che “la proposta di misure di prevenzione non può essere 

considerata come compito esclusivo del RPCT, ma è piuttosto responsabilità di ogni dirigente 

che, in quanto competente per il proprio ufficio e a conoscenza dei processi e delle rispettive 

attività, è il soggetto più idoneo ad individuare misure realmente incisive per prevenire gli 

specifici rischi”. Data la complessità dell’Amministrazione universitaria, determinata da una 

profonda eterogeneità delle attività e dei relativi processi che ne caratterizzano 

l’organizzazione, nell’ambito della quale partecipano a pieno titolo docenti e personale tecnico 

e amministrativo per i quali vige una diversa disciplina giuridica, risulta imprescindibile il 

recepimento della metodologia indicata nell’All. 1 del PNA 2019-2021, secondo un approccio 

graduale, come tra l’altro suggerito da A.N.AC. 

2.2  GESTIONE , VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO  

La principale finalità del processo di gestione del rischio corruttivo consiste nel favorire, 

attraverso misure organizzative sostenibili, il buon andamento e l’imparzialità delle decisioni 

e dell’attività amministrativa e nel prevenire il verificarsi di eventi corruttivi.  

La mappatura dei processi, l’analisi e la valutazione del rischio, sono strumenti che 

accrescendo la conoscenza dell’amministrazione, consentono di alimentare e migliorare il 
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processo decisionale e l’attività amministrativa alla luce del costante aggiornamento delle 

informazioni disponibili.  

Il processo di gestione del rischio di corruzione si articola in tre fasi:  

- Analisi del contesto – a sua volta ripartita tra analisi del contesto interno e analisi del 

contesto esterno;  

- Valutazione del rischio – articolato in tre momenti: identificazione, analisi e ponderazione 

del rischio;  

- Trattamento del rischio – che consiste nell’identificare e programmare le misure di 

prevenzione  

Al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) spetta un 

importante ruolo di coordinamento del processo di gestione del rischio, con particolare 

riferimento alla fase di predisposizione del PTPCT e al suo monitoraggio  

Accanto al RPCT di Ateneo il processo di gestione del rischio vede coinvolte tante altre figure, 

ciascuna della quali è investita di compiti specifici.  

L’organo di indirizzo politico deve:  

- valorizzare, in sede di formulazione degli indirizzi e delle strategie dell’amministrazione, lo 

sviluppo e la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione;  

- creare le condizioni per favorire l’indipendenza e l’autonomia del RPCT nello svolgimento 

della sua attività senza pressioni che possono condizionarne le valutazioni;  

- assicurare al RPCT un supporto concreto, garantendo la disponibilità di risorse umane e 

digitali adeguate, al fine di favorire il corretto svolgimento delle sue funzioni;  

- promuovere una cultura della valutazione del rischio all’interno dell’organizzazione, 

incentivando l’attuazione di percorsi formativi e di sensibilizzazione relativi all’etica pubblica 

che coinvolgano l’intero personale. 

 

I dirigenti e i responsabili delle Aree e delle stutture organizzative devono:  
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- fornire i dati e le informazioni necessarie per realizzare l’analisi del contesto, la valutazione, 

il trattamento del rischio e il monitoraggio delle misure;  

- curare lo sviluppo delle proprie competenze in materia di gestione del rischio di corruzione 

e promuovere la formazione in materia dei dipendenti assegnati ai propri uffici, nonché la 

diffusione di una cultura organizzativa basata sull’integrità;  

- assumersi la responsabilità dell’attuazione delle misure di propria competenza e operare in 

maniera tale da consentire l’attuazione delle stesse da parte del loro personale;  

 

Gli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) devono:  

- favorire l’integrazione metodologica tra il ciclo di gestione della performance e il ciclo di 

gestione del rischio corruttivo.  

Tutti i dipendenti partecipano al processo di gestione del rischio e, in particolare, 

all’attuazione delle misure di prevenzione programmate nel PTPCT.  

Tutti i referenti nell’ambito della gestione del rischio corruttivo, fungono da interlocutori 

stabili del RPCT nelle varie unità organizzative supportandolo operativamente in tutte le fasi 

del processo.  

La valutazione del rischio è la fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è 

identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi, al fine di individuare le priorità di 

intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio). La  

L’identificazione del rischio mira ad individuare quei comportamenti o quei fatti corruttivi che 

possono verificarsi nel flusso del processo. L’identificazione dei rischi è realizzata in 

collaborazione con i responsabili degli uffici che partecipano alla realizzazione del processo e 

che, avendo una conoscenza approfondita delle attività svolte dall’amministrazione, possono 

più facilmente individuare gli eventi rischiosi, anche sulla base di eventuali segnalazioni 

ricevute, nonché della esperienza pregressa nella gestione del processo e negli eventuali 

eventi corruttivi che sono stati oggetto di interesse da parte della cronaca, anche locale. 

Questo lavoro di identificazione è coordinato dal Gruppo di Lavoro con il  RPCT di Ateneo.  

Per una corretta identificazione dei rischi è necessario definire, in via preliminare, l’oggetto di 

analisi, ossia l’unità di riferimento rispetto al quale individuare gli eventi rischiosi. Finora 
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l’oggetto di analisi era rappresentato da alcuni dei processi ad oggi mappati dal Gruppo di 

Lavoro. Nell’anno 2020 si continuerà con l’analisi dei processi che continueranno ad essere 

mappati dal Gruppo di lavoro con una individuazione dei rischi ad un livello di dettaglio che 

avrà come oggetto di analisi le singole attività del processo. 

L’impossibilità di realizzare immediatamente un’analisi a un livello qualitativo più avanzato è 

motivata dai tempi particolarmente lunghi legati alla realizzazione della mappatura dei 

processi, dalla numerosità dei processi gestiti in Ateneo, dalla necessità di coinvolgere nella 

mappatura un elevato numero di uffici. 

  

L’analisi del rischio ha un duplice obiettivo. Il primo è quello di pervenire ad una 

comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente, 

attraverso l’analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione. Il secondo è quello di 

stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio.  

L’analisi del rischio è finalizzata anche a comprendere quali sono i fattori che consentono il 

verificarsi, anche potenziale, di eventi corruttivi.  

Fra le misure adottate dall’Ateneo assumono un particolare rilievo gli strumenti di 

regolamentazione interna che sono frutto di previsioni normative nazionali cui non si può 

prescindere all’atto del compimento dell’azione amministrativa.  

Definire il livello di esposizione al rischio di eventi corruttivi è importante per individuare i 

processi e le attività del processo su cui concentrare l’attenzione sia per la progettazione o per 

il rafforzamento delle misure di trattamento del rischio, sia per l’attività di monitoraggio da 

parte del RPCT.  

In considerazione delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019, ove si 

legge espressamente che l’allegato 5 del PNA 2013 non va più considerato un riferimento 

metodologico da seguire per la valutazione del rischio, per i processi che da questo Piano in 

avanti saranno oggetto di valutazione, la stima del livello di esposizione al rischio verrà 

condotta scegliendo tra le modalità indicate nell’Allegato 1 al PNA 2019-2021. L’Allegato 1, 

relativamente alla scelta dell’approccio valutativo, prevede di scegliere fra approccio 

qualitativo, approccio quantitativo o approccio misto, prediligendo l’approccio qualitativo, 
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dando ampio spazio alla motivazione della valutazione e garantendo la massima trasparenza. 

I criteri di valutazione utili a definire il livello di esposizione al rischio, in fase di prima 

applicazione dell’approccio qualitativo, sono quelli suggeriti da ANAC nell’Allegato 1 al PNA 

2019.  

 

2.2.1 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 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. 

http://www.uniroma4.it/?q=taxonomy/term/219
http://www.uniroma4.it/?q=node/2556
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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 

http://www.uniroma4.it/?q=node/15
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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.  

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). 

http://www.uniroma4.it/sites/default/files/02182-03.pdf
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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 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. 
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2.2.2 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 
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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. 

2.2.3 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.  

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%20Ricercatori1.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 

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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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.  

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”.  
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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.  
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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. 

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.  

2.2.4 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.  

http://www.uniroma4.it/?q=node/328
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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.  

2.2.5 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”, è un Ente senza scopo di lucro costituito 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 mission della Fondazione è di essere di supporto all’Università “Foro Italico” nello sviluppo 

della cultura, della ricerca, della formazione nell’ambito 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. 
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L’attività operativa della Fondazione nel 2019 si è basata principalmente nella continuità con 

gli anni precedenti, per quel che riguarda la progettazione e la realizzazione di Corsi e Master 

altamente qualificati. All’interno della Fondazione opera il Poliambulatorio Universitario e di 

Medicina dello Sport che fornisce un’assistenza sanitaria in una vasta gamma di branche 

specialistiche: Dermatologia, Oftalmologia, Neurologia, Cardiologia, Medicina dello Sport, 

Ortopedia e Traumatologia. 

È inoltre presente all’interno del Poliambulatorio dell’Università “Foro Italico” il servizio di 

Fisiokinesiterapia. 

Il Centro Medicina dello Sport è riconosciuto come Collaborating Centre of Sports Medicine 

dalla Federazione Internazionale di Medicina dello Sport. 

 Ogni anno, la Fondazione, promuove le “giornate per la Prevenzione” destinate al personale 

docente e non docente dell’Ateneo, in futuro si prevede l’estensione del servizio a tutto il 

territorio. Molti sono, infatti, i progetti nati in collaborazione anche con altre istituzioni 

presenti nel territorio con l’obiettivo di promuovere corretti stili di vita. 

È stato realizzato un corner, all’interno dei locali di ateneo, per la vendita di abbigliamento 

sportivo, con la collaborazione del noto brand “Adidas”.  

In continuità con il passato, è stato attivato il progetto del Centro Estivo, che ha avuto inizio 

nel 2015, concepito per avvicinare ed educare allo sport e al benessere fisico i ragazzi sin dalla 

giovane età. La Fondazione ha inoltre indetto la terza edizione del Photocontest “Foro Italico", 

volta a valorizzare la cultura sportiva all’interno del Campus Universitario e delle sue 

strutture nella suggestiva cornice del Foro Italico, offrendo agli studenti l’opportunità di 

esprimere il proprio modo di vedere e vivere il mondo universitario partecipando al concorso 

con una foto inedita.  

 

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 accordo quadro 

consultabile sul sito della Fondazione. 

http://www.fondazioneuniversitariaforoitalico.it/
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2.3 AZIONI MIGLIORATIVE NEL PROCESSO DI ADOZIONE DEL 

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione intende perfezionare il sistema di 

monitoraggio, di controllo e di revisione delle misure di prevenzione della illegalità e della 

corruzione anche attraverso un maggiore coinvolgimento dei soggetti istituzionali. In questa 

ottica, al fine di giungere alla piena consapevolezza e condivisione degli obiettivi della lotta 

alla corruzione e delle misure organizzative necessarie alla loro realizzazione, il Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione: 

1)  si avvale dei Referenti Anticorruzione ai fini di un loro maggiore coinvolgimento 

nella mappatura dei processi, nella rilevazione e nelle successive fasi di 

identificazione e valutazione dei rischi nonché nella loro responsabilizzazione; 

2)  assicura una più frequente interlocuzione con gli Organi di Indirizzo Politico, tenuti, 

peraltro, ad approvare il PTPCT, ai fini di una più larga condivisione delle misure di 

prevenzione, sia nella fase della loro individuazione che in quella della loro 

attuazione;  

A tal fine il Responsabile della Prevenzione della Corruzione ritiene opportuno adottare la 

seguente metodologia nel processo di adozione del Piano, articolata in due fasi:  

Prima fase: 

a) organizzazione di almeno una riunione annuale con i Referenti per la Corruzione e il 

Gruppo di Lavoro, una per la acquisizione di proposte, osservazioni, criticità in materia 

di prevenzione della corruzione e della trasparenza finalizzata alla 

predisposizione/aggiornamento del Piano ed un’altra ai fini della rendicontazione 

delle attività svolte in vista della predisposizione della relazione annuale;  

b) acquisizione di una relazione, da parte dei Referenti per la Corruzione, e condivisione 

nel Gruppo di lavoro.  

c) descrizione, da parte del RPCT, dei contenuti principali per la 

predisposizione/aggiornamento del Piano, con modalità che saranno definite in una 

apposita riunione del Gruppo di Lavoro.  

d) acquisizione delle proposte e/o osservazioni pervenute nella versione definitiva del 

Piano di Prevenzione della Corruzione.  
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Seconda fase:   

a) trasmissione del Piano, opportunamente modificato e/o integrato, agli Organi di 

Indirizzo Politico per la successiva, definitiva approvazione;  

b) pubblicazione del Piano nel sito web di Ateneo, nella Sezione “Amministrazione 

Trasparente”;  

c) trasmissione a mezzo di posta elettronica del Piano a tutto il personale docente, 

tecnico ed amministrativo e ai collaboratori a vario titolo (interni ed esterni), sui quali 

ricade l’onere di partecipazione al processo di gestione del rischio e l’obbligo di 

osservare le misure contenute nel Piano, ai sensi dell’articolo 1, comma 14, della Legge 

6 novembre 2012, numero 190, e successive modifiche e integrazioni.  

2.4 LE MISURE DI PREVENZIONE “GENERALI” 

2.4.1 Rotazione del personale  

Pur riconoscendo - l’Ateneo - che la rotazione del personale addetto alle Aree a più elevato 

rischio di corruzione rappresenti una misura di particolare rilievo nella strategia di 

prevenzione della corruzione, la rotazione del personale incaricato di responsabilità di Area, 

in ragione delle ridotte dimensioni dell’Ateneo, non può essere realizzata senza penalizzare la 

possibilità di erogare in maniera ottimale i servizi agli utenti. Tuttavia all’inizio dell’anno 

2019 è stato elaborato un nuovo organigramma con una prima parziale rotazione del 

personale. Per quanto riguarda il personale dirigente, la misura risulta di difficile attuazione 

per il numero limitato di tali figure peraltro con competenze specifiche. 

2.4.2 Formazione del personale  

Nel corso del 2019 si sono svolti alcuni incontri volti a formare il personale interessato 

all’analisi del rischio corruzione e alla pianificazione delle relative misure di prevenzione. La 

giornata della trasparenza si è svolta il 8 aprile 2019 e successivamente è stata organizzata 

una giornata di studio che ha avuto ad oggetto i rapporti tra tutela della riservatezze ed 
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esigenze di trasparenza, che si è svolta il 21 ottobre 2019 e che ha rappresentato, altresì, 

l’occasione per un aggiornamento in materia di accesso civico e disciplina della tutela dei dati 

personali. 

2.4.3 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse  

Oltre a quanto già previsto dal regolamento di Ateneo per il reclutamento di Professori e di 

Ricercatori di Ateneo , l’Ateneo agisce in ossequio a quanto disposto dalla delibera ANAC 

209/2017. 

2.4.4 Codice etico e di comportamento 

L'Ateneo ha aggiornato il Codice etico e  Codice di comportamento e di disciplina dei dipendenti 

dell’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” pubblicato nella sezione dedicata del sito e 

approvato - dal Senato accademico in data 25.01.2019 e dal Consiglio di amministrazione in 

data 30.01.2019 - nel rispetto dei principi sanciti nel Codice generale di comportamento dei 

dipendenti pubblici - D.P.R. n. 62/2013 e della delibera ANAC n. 75/2013.  

2.4.5 Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti  

il Responsabile, in occasione della mappatura dei processi, monitora i tempi di inizio e 

conclusione dei procedimenti. 

Nel corso del 2020, sulla base delle linee guida in materia in corso di adozione da parte 

dell’ANAC,  si valuterà l’aggiornamento del Codice di comportamento di Ateneo. 

2.4.6 Svolgimento di attività incompatibili a seguito della 

cessazione del rapporto (pantouflage - revolving doors)  

L’aggiornamento al PNA 2019 dedica un’intera sezione al tema del “pantouflage”. 
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L’art. 1, co. 42, lett. l) della l. 190/2012, ha contemplato l’ipotesi relativa alla cd. 

“incompatibilità successiva” (pantouflage), introducendo all’art. 53 del d.lgs. 165/2001, il co. 

16-ter, ove è disposto il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano 

esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di 

svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o 

professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività dell’amministrazione svolta 

attraverso i medesimi poteri. La norma sul divieto di pantouflage prevede inoltre specifiche 

conseguenze sanzionatorie, quali la nullità del contratto concluso e dell’incarico conferito in 

violazione del predetto divieto; inoltre, ai soggetti privati che hanno conferito l’incarico è 

preclusa la possibilità di contrattare con le pubbliche amministrazioni nei tre anni successivi, 

con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad 

essi riferiti. 

I dipendenti dell’Università degli Studi “Foro Italico” che cessano il proprio rapporto di lavoro 

con l’Ateneo sono tenuti al rispetto dell’art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001.  

2.4.7 Patti d’integrità 

Dal 2018 l’Ateneo utilizza in gran parte piattaforme digitali che prevedono, all’atto 

dell’abilitazione del fornitore, la sottoscrizione del patto di integrità. A partire dal 2019, per 

tutte le procedure si procederà alla sottoscrizione del patto di integrità.  

2.4.8 Tutela del whistleblower 

L’articolo 1, comma 51, della legge n. 190/2012 ha introdotto nell’ambito del d.lgs. n. 165 del 

2001, l’articolo 54-bis, rubricato “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, il 

cosiddetto “whistleblower”, che è stato successivamente, ulteriormente riformato dalla legge 

30 novembre 2017, n. 179, recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di 

reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro 

pubblico o privato”. Si tratta di una disciplina che introduce una misura di tutela già in uso 

presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire l’emersione di fattispecie di illecito. 
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L’articolo 54-bis del d.lgs. n. 165/2001 prevede che: “Il pubblico dipendente che, 

nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 

novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia 

all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a 

conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, 

demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti 

negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. 

L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è 

comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali 

maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in 

essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio 

dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali 

provvedimenti di competenza.”  

Per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche, il 

dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato 

sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La disciplina del 

whistleblowing si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni 

o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica. 

Nell’Ateneo del Foro Italico la segnalazione di cui sopra deve essere indirizzata ad un indirizzo 

di posta elettronica dedicato (condotteillecite@uniroma4.it) e deve avere come oggetto: 

“Segnalazione di cui all’articolo 54-bis del decreto legislativo 165/2001”. Le segnalazioni 

potranno essere vagliate esclusivamente dal RPCT che avvierà le eventuali attività di 

accertamento o di ulteriore segnalazione agli uffici competenti. Saranno prese in 

considerazione esclusivamente segnalazioni qualificate, in relazione alle quali è comprovabile 

l’identità del segnalante.  

L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, 

l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 

del codice di procedura penale.  

mailto:condotteillecite@uniroma4.it
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Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può 

essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento 

disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione 

dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla 

segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o 

in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per 

la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare 

solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità. 

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 

1990, n. 241, e successive modificazioni. 

2.4.9 Iniziative di sensibilizzazione rivolte a tutto il personale 

dell’Ateneo 

Il RPCT, in collaborazione con i Dirigenti, Coordinatori e Responsabili delle strutture di 

Ateneo, organizza incontri dedicati a sensibilizzare i dipendenti alla conoscenza delle azioni 

volte al raggiungimento degli obiettivi prefissati attraverso un coinvolgimento attivo 

finalizzato a consolidare, in maniera dinamica, il senso di appartenenza alla comunità 

accademica ovvero:  

• A prendere visione del Piano Triennale Anticorruzione; 

• Ad osservare le prescrizioni in esso contenute; 

• Ad osservare il Codice etico e del Codice di comportamento e di disciplina dei dipendenti 

dell’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”; 

• Ad osservare gli obblighi di astensione previsti dall’art. 6bis della Legge 7 agosto 1990 

n. 241 e successive modificazioni e integrazioni. 
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Comunicazione e Trasparenza rappresentano misure primarie ed essenziali per la 

prevenzione della Corruzione. In particolar modo il principio della Trasparenza è cardine di 

orientamenti e prescrizioni internazionali, in quanto - non solo - strumentale alla promozione 

di valori quali l'integrità e la legalità, declinati in ogni ambito dell’attività pubblica, ma è 

indicatore funzionale al raggiungimento di obbiettivi come lo sviluppo della cultura. 

All’attuale quadro normativo in materia di trasparenza, il d.lgs. 33/2013, vanno aggiunte le 

modifiche del d.lgs. 97/2016, che hanno apportato rilevanti innovazioni, il cui trait d'union è 

rappresentato dallo scopo di razionalizzare e semplificare gli obblighi di pubblicazione 

vigenti, mediante la concentrazione e la riduzione degli oneri gravanti sulle amministrazioni 

pubbliche. 
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3.1 OBBLIGHI DI TRASPARENZA COME MISURA ANTICORRUZIONE 

L’Università degli Studi “Foro Italico”, coerentemente con le attività di gestione del rischio, e 

per dare evidenza alle sue strategie e agli obiettivi operativi, ha adottato tutte le politiche di 

trasparenza e di comunicazione secondo la normativa vigente. 

• Il RPCT applica e verifica la corretta pubblicazione delle informazioni ai fini della 

Trasparenza primariamente attraverso l'inserimento di atti e dati nell'apposita sezione 

del sito istituzionale denominata "Amministrazione Trasparente".  

• L'Ateneo dà vita ad iniziative di comunicazione per la diffusione dei contenuti del 

Piano integrato e dei dati pubblicati. L’Università del “Foro Italico” sostiene la cultura 

della trasparenza e l’integrità con particolare riguardo alle categorie degli studenti e 

dei cittadini offrendo opportunità di coinvolgimento e partecipazione attraverso la 

pubblicazione di ulteriori dati di rilevante e specifico interesse.  

• Il Piano prevede il coinvolgimento dei Dirigenti e dei Responsabili delle strutture 

organizzative indicati nell’apposita Tabella allegata al Piano medesimo. 

• L’Ateneo, ai fini della regolarità e della tempestività dei flussi informativi, assicura una 

rete di consultazione e monitoraggio tra il RPCT e i singoli Responsabili delle strutture 

organizzative finalizzata alla costante verifica della correttezza e completezza dei dati 

da pubblicare in virtù delle diverse competenze assegnate. A tal fine il Direttore 

Generale è supportato da un gruppo di lavoro permanente, con il compito di 

aggiornare annualmente il Piano coerentemente con l'evoluzione normativa. Si tratta 

di una delle modalità operative volte a favorire una maggiore compartecipazione del 

personale alle attività istituzionali.  

• I dati sono pubblicati nell’apposita sezione del sito istituzionale www.uniroma4.it 

denominata “Amministrazione Trasparente”, raggiungibile dal link posto nell’home 

page del sito internet dell’Ateneo. I contenuti di questa Sezione sono strutturati in 

coerenza con quanto disposto dal d.lgs. n. 33/2013 e successive modifiche, dalle “Linee 

Guida Siti Web” e in conformità a quanto raccomandato nelle delibere dell'ANAC. Tutte 

le informazioni rispettano i criteri di qualità previsti dall’art. 6 del D. Lgs. 33/2013: 

integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di 

consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità ai 

documenti originali, indicazione della provenienza e riutilizzabilità. 



3. COMUNICAZIONE E TRASPARENZA 
 

 60 

• La pubblicazione del PTPCT all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente” è 

prevista in un formato che ne permette l’agevole download e l’utilizzo da parte degli 

interessati, nel rispetto dei requisiti previsti dal d.lgs. n. 33/2013. 

• Nella tabella allegata con i dati da pubblicare sono definiti, nel rispetto dei termini 

indicati dal d.lgs. n. 97/2016 i tempi per la pubblicazione o per l’implementazione degli 

stessi. Sono altresì indicate le Aree di competenza.  

• La pubblicazione dei dati che presentano connotati di riservatezza viene effettuata 

garantendo la tutela della privacy nel rispetto della normativa e delle indicazioni del 

Garante della Privacy. L’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” si impegna 

affinché i dati pubblicati e i modi di pubblicazione siano pertinenti e non eccedenti 

rispetto alle finalità indicate dalla legge.  

• A fronte della rimodulazione della trasparenza on line obbligatoria ex d.lgs. 97/2016, 

che ha disciplinato un nuovo accesso civico più ampio rispetto a quello previsto dalla 

precedente formulazione, riconoscendo a chiunque, indipendentemente dalla titolarità 

di situazioni giuridicamente rilevanti, l’accesso ai dati e ai documenti detenuti dalle 

pubbliche amministrazioni. L'Ateneo garantisce il diritto di accesso civico attraverso 

l'indirizzo e-mail: direzione.generale@uniroma4.it. Il Responsabile della prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso 

civico semplice e ne controlla e assicura la regolare attuazione nel rispetto dei limiti 

relativi alla tutela di interessi pubblici e privati dei casi di segreto o di divieto di 

divulgazione previsti dall’ordinamento. 

• In base alla normativa del d.lgs. n. 150/2009 l’Amministrazione centrale dell’Ateneo 

dispone di un sistema di protocollo informatico unico e di indirizzi di posta elettronica 

certificata, per ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti interessati che 

ne fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta 

elettronica certificata.  

• L’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” ha organizzato giornate della 

trasparenza per tutto il personale docente, tecnico-amministrativo e studenti.  

mailto:direzione.generale@uniroma4.it
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3.2 IL FLUSSO DI ALIMENTAZIONE DELLA SEZIONE 

“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” 

L’Area o la Struttura responsabile alla “produzione” del dato o del documento sono individuate 

quali “Responsabili della trasmissione”, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 33/2013. 

I Responsabili della trasmissione inviano il documento o il dato da pubblicare al Responsabile della 

pubblicazione, nel formato e con le tempistiche previsti dal d.lgs. n. 33/2013 e con l’eliminazione 

dei dati personali non necessari o pertinenti al tipo di pubblicazione da effettuare. 

Il Responsabile della pubblicazione provvede tempestivamente alla pubblicazione del dato o del 

documento ricevuto dal Responsabile della trasmissione. 

L’invio dei dati/documenti da pubblicare deve avvenire per mezzo della posta elettronica d’Ateneo. 

 

3.3  TRASPARENZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI 

L’Ateneo ha provveduto alla designazione del Responsabile della Protezione dei dati personali 

(RDP), all'interno del programma volto a dare ottemperanza al Regolamento UE 2016/679 

"Regolamento generale sulla protezione dei dati", in materia di protezione delle persone 

fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali 

dati.  

L’obiettivo è realizzare attraverso una figura altamente specializzata il rispetto di tutto il 

quadro normativo relativo al trattamento dei dati personali in Ateneo. L’attività di 

pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza 

di idoneo presupposto normativo, condizione questa indispensabile (occorre infatti che le 

pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali 

dati e documenti, in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati, contenenti dati 

personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 

o in altre normative, anche di settore, preveda l’obbligo di pubblicazione), deve avvenire nel 

rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all’art. 5 del 

Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione 
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dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche 

conto del principio di “responsabilizzazione” del titolare del trattamento.  
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Dati da 
pubblicare 

Norme di 
riferimento 

Aree/Strutture e 
Responsabili della 

trasmissione 
Aggiornamento 

Piano triennale per 
la prevenzione della 
corruzione e della 
trasparenza (PTPTC) 

Art.10, c. 8, lett.a) 
d.lgs n.33/2013 Affari Generali- Dirigente Annuale 

Atti generali Art. 12, c. 1,2 d.lgs 
n.33/2013 

Direzione Generale/ 
Affari generali- 
Dirigente 

Tempestivo 

Codice 
disciplinare e 
codice di 
condotta 

Art. 55 c. 2 D.lgs 
165/2001 

  Risorse Umane e 
Organizzazione- 
Dirigente 

Tempestivo 

Organi di indirizzo 
politico-
amministrativo 

Art. 13, c 1, lett. a) Art. 
14 d.lgs n.33/2013 

Direzione Generale/ 
Risorse Umane e 
Organizzazione - 
Dirigente 

Tempestivo 

Sanzioni per 
mancata 
comunicazione dei 
dati 

Art. 47, c. 1, d.lgs 
n.33/2013 

Risorse Umane e 
Organizzazioni-Dirigente Tempestivo 

Articolazione 
degli uffici 

Art. 13, c 1, lett. b) e let 
c), d.lgs n. 33/2013 

Direzione Generale/ 
Risorse Umane e 
Organizzazione- 
Dirigente 

Tempestivo 

Telefono e posta 
elettronica 

Art. 13, c. 1, lett d), 
d.lgs n.33/2013 

Risorse Umane e 
Organizzazione -
Dirigente 

Tempestivo 

Consulenti e 
collaboratori 

Art. 15, c. 1, c.2 d.lgs 
n.33/2013 e art. 53, 
c.14, d.lgs. n.165/2001 

Risorse Umane e 
Organizzazione -
Dirigente 

Tempestivo – in 
corso di 
aggiornamento 

Personale 
Incarichi 
amministrativi di 
vertice 

Art. 15, c 1,2 Art. 
41, c. 2, 3 d.lgs n. 
33/2013 

Risorse Umane e 
Organizzazione -
Dirigente 

Tempestivo 
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Dirigenti 
Art. 10, c. 8, lett. D Art. 
15, c. 1,2,5 Art. 
41, c. 2, 3 d.lgs n. 
33/2013 

Risorse Umane e 
Organizzazione - 
Dirigente 

Tempestivo 

Posizioni 
organizzative 

Art. 14, c.1quinquies 
d.lgs n.33/2013 

Risorse Umane e 
Organizzazione -
Dirigete 

Tempestivo 

Dotazione 
organica 

Art. 16, c. 1,2 d.lgs n. 
33/2013 

Risorse Umane e 
Organizzazione- 
Dirigente 

Annuale 

Personale non a 
tempo 
indeterminato 

Art.17, c. 1,2 d.lgs n. 
33/2013 

Risorse Umane e 
Organizzazione - 
Dirigente 

Annuale 

Tassi di assenza 
Art. 16, c. 3 d.lgs n. 
33/2013 

Risorse Umane e 
Organizzazione- 
Dirigente 

Aggiornamento 
trimestrale 

Incarichi conferiti 
e autorizzati ai 
dipendenti 

Art.18, c. 1 d.lgs 
n.33/2013; art. 53 c. 
14 d.lgs 165/2001 

Risorse Umane e 
Organizzazione -
Dirigente 

Tempestivo 

Contrattazione 
collettiva ed 
integrativa 

Art.21, c.1 d.lgs n. 
33/2013; art 47 c. 8 d.lgs 
165/2001 

Direzione generale- 
Dirigente Tempestivo 

OIV (Nucleo di 
valutazione) 

Art.10, c. 8, lett. C; art. 
14.2, delibera Civit n. 
12/2013 

Ufficio Supporto Nucleo Tempestivo  

Bandi di concorso Art.19, d.lgs. n. 33/2013 
 

Risorse Umane e 
Organizzazione/ 
Amministrazione 
Dipartimentale/ Servizi 
Studenti Studenti/ 
Relazioni Internazionali - 
Dirigente 

Tempestivo  

Sistema di 
misurazione della 
Performance 

Par. 1 delibera Civit n. 
104/2010 

Direzione Generale- 
Dirigente 

Aggiornamento 
nei termini 
stabiliti dalla 
normativa 

Relazione sulla 
Performance 

Art. 10, c.8, lett b), d.lgs. 
n.33/2013 

Direzione Generale- 
Dirigente 

Aggiornamento 
della relazione nei 
termini stabiliti 
dalla normativa 

Ammontare 
complessivo dei premi 

Art. 20 c. 1 
d.lgs n. 33/2013 

Direzione Contabilità e 
Finanza/Risorse Umane e 
Organizzazione- 
Dirigente 

Tempestivo 
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Dati relativi ai premi 
Art. 20 c. 2 
d.lgs n. 33/2013 

Direzione Contabilità e 
Finanza/Risorse Umane e 
Organizzazione- 
Dirigente 

Tempestivo 

Documento OIV 
(Nucleo di 
valutazione) di 
Validazione della 
relazione sulla 
Performance 

Art. 2 c. 1 delibera 
Civit n. 6/2010 

Ufficio di supporto 
Nucleo 

Tempestivo 

Relazione dell'OIV 
(Nucleo di 
valutazione) sul 
funzionamento 
complessivo del 
Sistema di 
valutazione, 
trasparenza e 
integrità dei controlli 
interni 

Art.4, Delibera Civit n. 
6/2012 

Ufficio di supporto 
Nucleo 

Tempestivo 

Enti pubblici vigilati 
Art.22, c. 1, lett. a) Art. 
22, c. 2, 3 d.lgs 
n.33/2013 

Affari Generali/Direzione 
Generale  Non presenti 

Società partecipate 
Art.22, c. 1, lett. b Art. 
22, c. 2, 3 d.lgs 
n.33/2013 

Affari Generali/Direzione 
Generale Non presenti 

Enti di diritto privato 
controllati 

Art.22, c. 1, lett. c Art. 
22, c. 2, 3 d.lgs 
n.33/2013 

Affari Generali/Direzione 
Generale -Dirigente Tempestivo  

Tipologie di 
procedimento 

Art. 35, c 1, 2 d.lgs n. 
33/2013 

Affari Generali/tutte le 
Strutture/Aree 

Tempestivo 

Dichiarazioni 
sostitutive e 
acquisizioni d'ufficio 
dei dati 

Art. 35, c. 3 d.lgs 
n.33/2013 

Tutte le Aree 
 

Pubblicata la 
disposizione 
normativa 

Bandi di gara e 
contratti 

Art. 37 c. 1 lett b) d.lgs n. 
33/2013 e art. 29, c.1, 
d,lgs.n. 50/2016 

Infrastrutture e 
Sicurezza/ Coordinatore 
Direzione Contabilità e 
Finanza -Dirigente 

Tempestivo 
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Sovvenzioni, 
contributi, sussidi, 
vantaggi 
economici, criteri 
e modalità 

Art. 26, c. 2 d.lgs n. 
33/2013 

Servizi agli Studenti- 
Coordinatore Annuale 

Bilancio preventivo e 
consuntivo 

Art. 29 c. 1-bis d.lgs 
n.33/2013e d.p.c.m.29 
aprile 2016 

Direzione Contabilità e 
Finanza - Dirigente 

Pubblicazione 
annuale; 
tempestivo 

Piano degli indicatori e 
risultati attesi di 
bilancio 

Art. 29 c. 2 d.lgs n. 
33/2013- Art.19 e 22 del 
d.lgs.91/2011 

Direzione Contabilità e 
Finanza - Dirigente 

Aggiornamento 
annuale 

Beni immobili/Canoni 
di locazione o affitto 

art. 30 d.lgs n. 
33/2013 

Infrastrutture e 
Sicurezza-Coordinatore 

Pubblicazione 
annuale 

Controlli e rilievi 
sull’amministrazione 

art. 31 c.1 d.lgs n. 
33/2013 

Tutte le Aree Non presenti 

Pagamenti 
dell'Amministrazione: 
Indicatore di 
tempestività dei 
pagamenti 

Art. 33 d.lgs n. 
33/2013 

Direzione Contabilità e 
Finanza - Dirigente 

Pubblicati; 
aggiornamento 
annuale 

IBAN e pagamenti 
informatici 

Art. 36 d.lgs n. 
33/2013 
Art.5, c.1, d.lgs.n.82/2005 

Direzione Contabilità e 
Finanza - Dirigente 

Pubblicati; 
tempestivo 

opere pubbliche 
Art. 38 d.lgs n. 
33/2013 

Infrastrutture e 
Sicurezza_Coordinatore 

Tempestivo 

Pianificazione e 
Governo del territorio 

Art. 39 d.lgs n. 
33/2013 

Infrastrutture e 
Sicurezza- Coordinatore 

Tempestivo 

Interventi straordinari 
e di emergenza 

Art. 42, c. 1, lett a), lett b) 
e lett c), d.lgs. n.33/2013 

Infrastrutture e 
Sicurezza- Coordinatore 

Tempestivo 
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Altri contenuti/ 
Prevenzione della 
Corruzione 

 Art.10, c.8, lett a) d.lgs.n  
33/2013 
 Art.1, c.8, L.190/2012 
 Art.43, c.1, d.lgs. n. 
33/2013 
   

Tutte le Aree Pubblicati; 
tempestivo 

Altri contenuti/ 
Accesso Civico 

Art.5, c.1 e 2, 
d.lgs.33/2013 
Linee guida ANAC (FOIA) 

Direzione Generale / 
Responsabili di struttura  
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