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LE RAGIONI 
Passati ormai alcuni anni dalla prima applicazione della legge 190 del 2012, la stesura del 

Piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza negli Atenei è ormai un dato di fatto, 
rilevato dalla stessa ANAC che, nel “Rapporto sullo stato di attuazione e la qualità dei piani 
triennali di prevenzione della corruzione nelle amministrazioni pubbliche 2015-2017”, ha verificato 
che il 100% del campione analizzato (66 Università) ha adottato ed aggiornato il Piano (dato 
superiore alla media dei comparti della PA). 

Il medesimo Rapporto, tuttavia, ha evidenziato criticità con riferimento al sistema di 
monitoraggio dei Piani, che nel 62,12% dei casi è risultato assente o inadeguato, segnalando però 
come “alcune Università abbiano affidato un ruolo di monitoraggio ai Referenti per la prevenzione 
della corruzione, suddivisi secondo i rispettivi ambiti di competenza: in questi casi i referenti hanno 
il compito di inviare dei report informativi sullo stato di attuazione del Piano al Responsabile della 
prevenzione della corruzione”. 

La nuova sfida in capo agli Atenei è quindi quella di ideare ed attuare metodologie operative 
per il monitoraggio dei processi “a rischio”, e quindi sull’attuazione delle misure di prevenzione del 
rischio di corruzione. 

Il corso intende fornire spunti operativi per “organizzare l’attuazione” del piano 
anticorruzione e trasparenza, e sviluppare un sistema di monitoraggio sull’attuazione delle misure 
volte a prevenire i rischi di corruzione nei processi in cui tale rischio è stato individuato: 
dall’individuazione dei rischi, all’attribuzione della responsabilità sull’attuazione delle misure di 
prevenzione, alla gestione delle relazioni in forma strutturata con gli attori coinvolti nel processo. 
 

GLI OBIETTIVI DIDATTICI 
Il Corso di formazione si propone di: 

 fornire elementi utili ed operativi alla realizzazione di un sistema efficace di monitoraggio 
sull’attuazione delle misure di prevenzione previste dal piano anticorruzione; 

 formare le competenze e le professionalità, sia tecniche sia amministrative, in grado di gestire la 
piena attuazione del piano anticorruzione e trasparenza e le relazioni con gli attori coinvolti. 

 
I DESTINATARI 
Il Corso di formazione è rivolto a tutti i dipendenti amministrativi dell’Università.  
 
 

IL PROGRAMMA  
 

 25 ottobre 2017 
10.00 - 13.00/14.00 – 18.00 

 
- Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione: breve introduzione sull’oggetto, funzione, attori, 

destinatari, misure obbligatorie e misure ulteriori 
 

- La programmazione delle misure di prevenzione: individuazione delle fasi di attuazione, dei tempi, e 
dei soggetti responsabili dell’attuazione 
 

- L’automonitoraggio: monitoraggio “interno” da parte di ciascun Dirigente/Direttore all’interno della 
propria Struttura 
 

- Il monitoraggio: monitoraggio da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza sull’attuazione delle misure da parte dei Dirigenti/Direttori 

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Pubblicazioni/RapportiStudi/Anac.RappAttuazionePianiPrevenzioneCorruzionePA.dic2015.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Pubblicazioni/RapportiStudi/Anac.RappAttuazionePianiPrevenzioneCorruzionePA.dic2015.pdf
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- Soluzioni organizzative per rendere più efficace ed efficiente la qualità del processo di prevenzione 
della corruzione: la rete dei Referenti nei modelli organizzativi complessi (caratteristiche, ruoli, 
responsabilità e rapporti con il Responsabile della prevenzione della corruzione). 

 
IL RELATORE  
Ing. Angelo SACCÀ  
Dirigente Direzione Sistemi Informativi e Portale di Ateneo - Università degli Studi di Torino 
 

IL REFERENTE ORGANIZZATIVO 
Dott.ssa Doris MICIELI - Co.In.Fo. 
Tel. 011/6702290-1; e-mail: doris.micieli@coinfo.net - iniziative@coinfo.net     
 

IL REFERENTE DI SEDE 
Dott.ssa Maria Grazia GUELI - Sapienza Università di Roma  
Tel. 06/49910198; e-mail: mariagrazia.gueli@uniroma1.it  
 

LA DURATA 
Il Corso di formazione avrà una durata complessiva di 7 ore di formazione in presenza e si svolgerà 
con il seguente orario: 10.00-13.00/14.00-18.00. 
 

LA VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 
La valutazione individuale dell’apprendimento sarà effettuata al termine del Corso di formazione, 
mediante una prova scritta individuale (test a risposta multipla) sugli argomenti trattati. Per 
accedere alla valutazione è indispensabile aver frequentato non meno dell’80% del monte ore di 
formazione in presenza. 
Il superamento della prova sarà certificato mediante il rilascio di un attestato di valutazione. 
 

LA SEDE 
Il Corso di formazione si svolgerà presso la Sapienza Università di Roma Aula Spinelli di Palazzo 
Baleani, Corso Vittorio Emanuele, 244 - Roma. 
 

LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
La quota individuale di partecipazione al Corso di formazione è fissata in € 300,00 (esente da IVA ai 
sensi dell’art. 10, DPR 633/72). 
 

LE MODALITÀ DI ISCRIZIONE  
Il Corso di formazione sarà realizzata al raggiungimento minimo di 20 partecipanti, fino ad un 
massimo di 50 partecipanti. Le iscrizioni al Corso dovranno essere perfezionate dagli interessati 
entro il giorno 13 ottobre 2017. Entro la stessa data la Segreteria del CO.IN.FO. comunicherà 
l’attivazione del Corso sul sito istituzionale del Consorzio.  
Le richieste di iscrizione dovranno pervenire al seguente indirizzo: iniziative@coinfo.net oppure a 
mezzo Fax (011/8140483), compilando la scheda di iscrizione. Si ricorda che è necessario inserire il 
codice attività presente nel frontespizio della Locandina. Per ragioni di carattere organizzativo non 
sono ammesse rinunce nei sette giorni precedenti l’inizio del Corso di formazione. Sono invece 
sempre possibili eventuali sostituzioni.  

 
 

mailto:doris.micieli@coinfo.net
mailto:iniziative@coinfo.net
mailto:mariagrazia.gueli@uniroma1.it
mailto:iniziative@coinfo.net
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IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
Il versamento della quota di partecipazione dovrà pervenire al Consorzio entro 30 giorni dalla data 
di ricevimento fattura, che verrà emessa dal Co.In.Fo. al termine dell’iniziativa. 
La domanda di iscrizione impegna l’Università richiedente al pagamento della relativa/e quota/e.  
 

IL SOGGIORNO  
La prenotazione dovrà essere effettuata direttamente dai partecipanti. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Co.In.Fo. 
Segreteria Generale e sede c/o Università degli Studi di Torino 

Via Verdi, 8 - 10124 Torino. Tel. 011/6702290-1 Fax: 011/8140483 
E-mail: segreteria@coinfo.net, coinfo1@pec.it  - Sito: www.coinfo.net 

 
 

Fondazione CRUI 
Piazza Rondanini, 48 - 00186 Roma 

Tel. 06/684411 
Sito: www.fondazionecrui.it  

 
 
 

mailto:segreteria@coinfo.net
mailto:coinfo1@pec.it
http://csia.unica.it/coinfo
http://www.fondazionecrui.it/

