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

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

 Processo Direzione / 
Area I Livello 

Ufficio / 
Area II Livello Rischio Livello 

di rischio Misure di prevenzione 

AO1.1 
Reclutamento personale 
tecnico/amministrativo e 
docente 

Direzione affari ge-
nerali e risorse 
umane 

Area risorse umane 
e organizzazione 

Previsione di requisiti di ac-
cesso “personalizzati” ed in-
sufficienza di meccanismi og-
gettivi e trasparenti idonei a 
verificare il possesso dei requi-
siti attitudinali e professionali 
richiesti in relazione alla posi-
zione da ricoprire allo scopo di 
reclutare candidati particolari 

RILEVANTE 

Tipizzazione dei bandi e 
dei processi concorsuali. 
Alternanza nella designa-
zione dei componenti delle 
Commissioni.  
Verifica a campione requi-
siti autocertificati.  
Trasparenza nelle moda-
lità e prove di accesso re-
lativamente alle mansioni 
e competenze richieste.  
Dichiarazione insussi-
stenza relazioni di paren-
tela dei componenti delle 
Commissioni 

AO1.2 Progressioni di carriera e 
attribuzione indennità   

Progressioni economiche o di 
carriera accordate illegittima-
mente allo scopo di agevolare 
dipendenti/candidati partico-
lari  

BASSO 

Preventiva definizione di 
criteri oggettivi per pro-
gressioni o diritto ad in-
dennità varie da sottoporre 
a tavolo sindacale.  
Verifica a campione 
dell'effettiva attività a ri-
schio, emergenza e dello 
svolgimento di attività di 
primo soccorso.  
Rotazione dei componenti 
delle commissioni.  
Astensione in caso di con-
flitto di interessi 

  



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

 Processo Direzione / 
Area I Livello 

Ufficio / 
Area II Livello Rischio Livello 

di rischio Misure di prevenzione 

AO2.1 

Procedure di gara per le 
coperture assicurative di 
Ateneo: scelta del broker 
e delle compagnie assi-
curative 

Area di supporto Area Infrastrutture e Si-
curezza 

Definizione di requisiti 
di affidamento del ser-
vizio tesi a favorire de-
terminati broker 
 

RILE-
VANTE 

Pre-definizione dei requi-
siti di partecipazione. rota-
zione degli operatori eco-
nomici 
 

AO2.2 

Gare per appalti di la-
vori: scelta del con-
traente e controlli sulla 
regolare esecuzione. De-
finizione dell’oggetto 
dell’affidamento 

 Area Infrastrutture e Si-
curezza 

Abuso nella scelta di 
specifici destinatari per 
invio lettera d'invito. 
Mancato, o non reali-
stico, controllo dell'e-
secuzione e della veri-
fica della conformità 
della prestazione ese-
guita con quella stabi-
lita. 
 

BASSO/ 
MEDIO 

 
* In rela-
zione agli 

importi della 
gara 

Predisposizione nel bando, 
o nel format delle lettere di 
invito, di criteri idonei a 
garantire la valutazione 
delle offerte in rispetto dei 
principi di imparzialità, 
economicità, concorrenza 
e trasparenza.  
Rafforzamento delle atti-
vità di controllo dell'ese-
cuzione dei contratti. 
 

AO2.3 

Gare per appalti di ser-
vizi e forniture: scelta 
della procedura (aperta, 
ristretta, negoziata) 

1) Area di supporto 
2) Area terzo settore 

1) Direzione contabilità 
e finanza 

2) Area infrastruttura e 
sicurezza 

Abuso della procedura 
negoziata.  
Discrezionalità nella 
scelta degli operatori 
economici da invitare 
nel caso di procedura 
ristretta.  
Pressioni da potenziali 
operatori volte ad otte-
nere informazioni. In-
fluenze illecite da parte 
di potenziali operatori 
volte a pilotare le deci-
sioni dei commissari di 
gara. 

BASSO/ 
MEDIO 

 
* In rela-
zione agli 

importi della 
gara 

Indicazione della motiva-
zione posta alla base della 
procedura scelta.   
Nomina della commis-
sione di gara a ridosso 
della prima seduta. 
Rotazione dei componenti 
delle commissioni 



Area di rischio generale “PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONO-
MICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO” (AO3) 

 Processo Direzione / 
Area I Livello 

Ufficio / 
Area II Livello Rischio Livello 

di rischio Misure di prevenzione 

AO3.1 

Autorizzazioni al Perso-
nale Docente, Tecnico 
Amministrativo e Ricer-
catore per lo svolgi-
mento di Attività extra 
istituzionali 

Direzione affari ge-
nerali e risorse 
umane 

Area risorse umane 
e organizzazione 

Svolgimento di attività extra 
istituzionale non autorizzata MEDIO 

Acquisizione e verifica a 
campione, di dichiarazioni 
sostitutive di certifica-
zione attestanti la man-
canza di incarichi extrai-
stituzionali non preventi-
vamente autorizzati e veri-
fica a campione della veri-
dicità delle dichiarazioni 
rese dai dipendenti auto-
rizzati allo svolgimento 
dell'incarico. 
 

Autorizzazioni a svolgere in-
carichi extraistituzionali in-
compatibili con l'attività istitu-
zionale, vietati dalla legge o in 
conflitto di interessi. Discrimi-
nazioni dovute a un tratta-
mento immotivatamente diffe-
renziato. 

MEDIO 

Revisione dei Regola-
menti dell'Ateneo con par-
ticolare riferimento  alla 
definizione di criteri og-
gettivi e predeterminati di 
concessione dell'autoriz-
zazione a svolgere incari-
chi. Definizione della pro-
cedura di comunicazione, 
da parte del dipendente, 
degli incarichi svolti, an-
che a titolo gratuito e con-
seguente valutazione 
dell'amministrazione sul 
potenziale conflitto di in-
teressi.  

AO3.2 
Autorizzazione al PTA 
per la partecipazione a 
corsi di formazione, 

Direzione affari ge-
nerali e risorse 
umane 

Area risorse umane 
e organizzazione 

Mancato rispetto dei principi 
di trasparenza, mancato ri-
spetto del piano di formazione.  

MEDIO Adozione del piano della 
formazione 



 Processo Direzione / 
Area I Livello 

Ufficio / 
Area II Livello Rischio Livello 

di rischio Misure di prevenzione 

master, corsi di perfezio-
namento anche esterni 
all'Ateneo. 

Discrezionalità nella scelta 
dell'ente formatore 
 

 

  



Area di rischio generale “PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON  EFFETTO ECONOMICO 
DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO” (AO4) 

 Processo Direzione / 
Area I Livello 

Ufficio / 
Area II Livello Rischio Livello 

di rischio Misure di prevenzione 

AO4.1 

Concessione di benefici a 
studenti e laureati (borse 
di collaborazione, era-
smus, premio studenti 
meritevoli) 

  

Discrezionalità nella valuta-
zione della documentazione 
presentata. Accettazione di do-
mande incomplete o irregolari. 
Trasmissione alle Commis-
sioni di dati non corretti. Alte-
razione della documentazione 
amministrativa. 
Scelta di criteri di valutazione 
specifici per favorire alcuni 
candidati. Manipolazione dei 
risultati 

BASSO 

Definizione di criteri og-
gettivi e trasparenti nella 
stesura dei bandi. 
Controllo, anche a cam-
pione, in capo ai soggetti 
selezionati del possesso 
reale dei requisiti.  
Verifica dell'assenza di si-
tuazioni di conflitto di in-
teresse tra componenti 
della commissione e parte-
cipanti alla procedura me-
diante dichiarazione sosti-
tutiva. 

 

  



Altre aree di rischio generale (AG) 

 Area di rischio 
generale Processo Direzione / 

Area I Livello 
Ufficio / 

Area II Livello Rischio Livello 
di rischio Misure di prevenzione 

 Affari Legali e 
contenzioso 

Contenzioso/ difesa 
tramite Avvocatura 
dello Stato 

Direzione affari ge-
nerali e risorse 
umane 

Ufficio Affari Le-
gali 

Alterazione documenta-
zione Medio 

controllo avvenuta acqui-
sizione documentazione 
Avvocatura 

 

  



Aree di rischio specifiche (AS) 

 Area di rischio 
specifica Processo Direzione / 

Area I Livello 
Ufficio / 

Area II Livello Rischio Livello 
di rischio Misure di prevenzione 

AS1 Biblioteca Valorizzazione del 
Fondo Storico Area didattica Biblioteca d’Ate-

neo 

Sottrazione di libri rari e 
di pregio e immissione 
nel mercato antiquario a 
fini di lucro 

BASSO 

Controllo a campione sui 
volumi del Fondo storico 
inventariati effettuato da 
persona diversa rispetto a 
quella che ha eseguito la 
catalogazione e l'inventa-
riazione; Chiavi del depo-
sito in cui sono conservati 
i volumi nella disponibi-
lità del solo responsabile 
di processo.  

AS2 Servizio agli stu-
denti 

Acquisizione dei risul-
tati degli esami di lin-
gua straniera, verifica 
formale di eventuali 
refusi o altri dati am-
ministrativi, pubblica-
zione sul sito  

Area didattica 
Area amministra-
zione dipartimen-
tale 

Possibili pressioni 
esterne o interne sui ri-
sultati degli esami 

BASSO 

Condivisione della re-
sponsabilità, controllo dei 
risultati sia a livello ammi-
nistrativo che a livello ac-
cademico 

 


