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UniAMM 1° INCONTRO FORMATIVO 2020

7/8 MAGGIO 2020

LOCANDINA ISCRIZIONE

"UniAMM" relativamente alle materie 
oggetto di studio, intende offrire un 
sostegno sia di tipo "conoscitivo" che di 
tipo "applicativo", che tiene in debito 
conto, peraltro, l’esperienza quotidiana, a 
beneficio di tutti gli operatori delle 
istituzioni universitarie permettendo di 
migliorare, sotto il profilo funzionale, 
l’organizzazione delle singole istituzioni 
e, sotto il profilo qualitativo, la 
predisposizione degli atti. La 
"perfezione" degli "atti" e dei 
"provvedimenti" amministrativi, infatti, 
ha una valenza non solo "formale" o 
"estetica", ma anche e soprattutto 
"sostanziale", con specifico riguardo sia 
ai "contenuti" che agli "effetti".

L'intervento formativo è rivolto ai 
"Responsabili della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza", ai 
"Responsabili della Protezione dei Dati 
Personali",  al personale delle "Segreterie 
del Rettore" e "Segreterie del Direttore 
Generale" al personale che svolge attività 
di supporto al funzionamento degli 
"Organi Collegiali",  al personale addetto 
agli "Affari Generali" e alle "Risorse 
Umane", al personale addetto agli 
"approvvigionamenti" agli "appalti" e al 
perfezionamento di atto "contrattuale" o 
"convenzionale" al personale "Area 
Didattica", "Area Servizi agli Studenti",  
"Area Ricerca" ed al personale delle 
"Segreterie Amministrative" dei 
"Dipartimenti".

PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E TRASPARENZA 
AMMINISTRATIVA NEL SISTEMA 
UNIVERSITARIO. 
ANALISI DEL QUADRO 
NORMATIVO DI RIFERIMENTO E 
STUDIO DELLE PRASSI 
SEGUITE DALLA AUTORITÀ 
NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
(A.N.A.C.). 
ESERCITAZIONI SULLA 
GESTIONE DEL RISCHIO ALLA 
LUCE DEL PIANO NAZIONALE 
ANTICORRUZIONE 
PER IL TRIENNIO 2019-2021.

ROMA

La "Comunità professionale" di 
“UniAMM” intende offrire, relativamente 
alle materie oggetto di studio, un 
sostegno sia di tipo "conoscitivo" che di 
tipo "applicativo", che peraltro, tiene in 
debito conto l’esperienza quotidiana, a 
beneficio di tutti gli operatori delle 
istituzioni universitarie, permettendo di 
migliorare, sotto il profilo funzionale, 
l’organizzazione delle singole istituzioni 
e, sotto il profilo qualitativo, gli atti 
prodotti, atteso che la loro "perfezione" 
ha una valenza non solo "formale", ma 
anche e soprattutto "sostanziale", poiché 
la "forma" è anche "sostanza", con 
specifico riguardo sia ai "contenuti" che 
agli "effetti".
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