
Responsabilità Area di rischio Processo (procedimento/servizio) Descrizione misure mitigatrici già operanti

Area Persone e organizzazione

Provvedimenti   ampliativi   della   sfera 
giuridica   dei   destinatari con   effetto 
economico diretto ed immediato per il 
destinatario.

Erogazione contributi allievi ordinari Indicazione delle iniziative previste nell’ambito dell’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari 
nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere
Procedure selettive per l'assegnazione delle borse di studio

Area Persone e organizzazione

Provvedimenti   ampliativi   della   sfera 
giuridica   dei   destinatari con   effetto 
economico diretto ed immediato per il 
destinatario.

Erogazione contributi e sussidi al 
personale della Scuola

Indicazione delle iniziative previste nell’ambito dell’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari 
nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere
Contributi o sussidi al personale vengono erogati soltanto a seguito di emanazione di circolare contenente criteri in base 
ai quali il contributo viene erogato (valore ISEE, composizione Nucleo familiare)

Area Tecnico-gestionale, Istituti; 
Area Formazione post-laurea, 
Servizi Bibliotecari

Contratti  Pubblici  (ex  affidamento  di 
lavori, servizi e forniture) Acquisti sotto soglia Misure per evitare il frazionamento e l'affidamento ripetuto a specifici fornitori

Area Tecnico-gestionale Contratti  Pubblici  (ex  affidamento  di 
lavori, servizi e forniture) Espletamento gare oltre soglia

Iniziative previste nell’ambito di concorsi e selezione del personale
1) Verifica composizione commissioni di selezione, concorso, gara, procedura
Composizione commissioni con rotazione e apporto esterni
Formalizzazione attestazione preliminare nei DR PDG di nomina delle commissioni (rotazione)

2) Patti di integrità negli affidamenti

Area Tecnico-gestionale, Istituti, 
UO Affari Legali

Contratti  Pubblici  (ex  affidamento  di 
lavori, servizi e forniture)

Attività successive alla cessazione del servizio
Incompatibilità successivamente alla cessazione del servizio o al termine dell'incarico (nuovo comma 16-ter dell'articolo 53 
del D.lgs. n. 165 del 2001) - (PTPCT SSSA 2019-21 questa rimane di difficile controllo da parte della Scuola che però 
sottopone alle aziende in sede di contratto un impegno e declaratoria di compliance con tale norma)

Area Persone e organizzazione
Acquisizione  e  gestione  del  personale 
(ex acquisizione e alla progressione del 
personale)

Selezioni conferimento di Assegni di 
ricerca

Iniziative previste nell’ambito di concorsi e selezione del personale
1) Verifica composizione commissioni di selezione, concorso, gara, procedura
Composizione commissioni con rotazione e apporto esterni
Formalizzazione attestazione preliminare nei DR di nomina delle commissioni (rotazione)
Rotazione nella composizione delle commissioni di selezione nell'ambito di concorsi e selezioni sia per il personale che 
per gli altri profili
2) I membri delle commissioni di selezione del personale docente, ricercatore e PTA producono un'autocertificazione 
attestante il non avere subito condanne per reati contro la Pubblica Amministrazione.

Area Persone e organizzazione
Acquisizione  e  gestione  del  personale 
(ex acquisizione e alla progressione del 
personale)

Selezioni per personale TA e tecnologo

Iniziative previste nell’ambito di concorsi e selezione del personale
1)Verifica composizione commissioni di selezione, concorso, gara, procedura
Composizione commissioni con rotazione e apporto esterni
Formalizzazione attestazione preliminare nei DR di nomina delle commissioni (rotazione)
Rotazione nella composizione delle commissioni di selezione nell'ambito di concorsi e selezioni sia per il personale che 
per gli altri profili
2) Selezioni del PTA: prassi di includere un membro esterno nelle selezioni e individuare membri di commissione tenendo 
in considerazione non solo i rapporti di parentela ma anche qualsivoglia rapporto conosciuto tra i membri di commissione 
e i candidati.
3) Selezioni del PTA: creazione di un elenco di persone, appartenenti al Personale Tecnico Amministrativo della Scuola 
da adibire al ruolo di segretario delle Commissioni di selezione per il personale tecnico-amministrativo
4) I membri delle commissioni di selezione del personale docente, ricercatore e PTA producono un'autocertificazione 
attestante il non avere subito condanne per reati contro la Pubblica Amministrazione.

Misure generali SSSA



Istituti
Acquisizione  e  gestione  del  personale 
(ex acquisizione e alla progressione del 
personale)

Selezioni borse di studio

Iniziative previste nell’ambito di concorsi e selezione del personale
'1) Verifica composizione commissioni di selezione, concorso, gara, procedura
Composizione commissioni con rotazione e apporto esterni
Formalizzazione attestazione preliminare nei DR di nomina delle commissioni (rotazione)
Rotazione nella composizione delle commissioni di selezione nell'ambito di concorsi e selezioni sia per il personale che 
per gli altri profili
2) I membri delle commissioni di selezione del personale docente, ricercatore e PTA producono un'autocertificazione 
attestante il non avere subito condanne per reati contro la Pubblica Amministrazione.

DG, Area Persone e 
Organizzazione, Responsabili delle 
aree

Incarichi e nomine
Valutazioni comparative per il 
conferimento di incarichi di lavoro 
autonomo

Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi
'1) Monitoraggio Art. 7 Codice di comportamento e applicazione policy della Scuola (SA - 23 maggio 2017).
Incompatibilità e inconferibilità di incarichi dirigenziali e altri incarichi
2) Procedura di verifica con riferimento agli incarichi di collaborazione, di consulenza o di insegnamento ex art. 23 L. 
240/10, attraverso la raccolta di tutte le dichiarazioni attestanti l’assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 53, comma 14, del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. in capo al personale esterno incaricato

Area Persone e Organizzazione 
(U.O. Segreteria Didattica Allievi 
Ordinari)

Incarichi e nomine Selezioni affidamento incarichi didattici 
corsi interni AO

Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi
'1) Monitoraggio Art. 7 Codice di comportamento e applicazione policy della Scuola (SA - 23 maggio 2017).
Incompatibilità e inconferibilità di incarichi dirigenziali e altri incarichi
2) Procedura di verifica con riferimento agli incarichi di collaborazione, di consulenza o di insegnamento ex art. 23 L. 
240/10, attraverso la raccolta di tutte le dichiarazioni attestanti l’assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 53, comma 14, del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. in capo al personale esterno incaricato

3) Pubblicazione avviso aperto nella sezione pubblica del sito istituzionale 

4) Nomina di una commissione di docenti/ricercatori della classe di riferimento, non sempre dello stesso Settore 
Sscientifico Disciplinare (SSD) dell'incarico  da assegnare, visto nche non sempre alla scuola sono presenti docenti degli 
SSD interessati

Istituti Incarichi e nomine Selezioni affidamento incarichi didattici 
corsi interni PhD

Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi
'1) Monitoraggio Art. 7 Codice di comportamento e applicazione policy della Scuola (SA - 23 maggio 2017).
Incompatibilità e inconferibilità di incarichi dirigenziali e altri incarichi
2) Procedura di verifica con riferimento agli incarichi di collaborazione, di consulenza o di insegnamento ex art. 23 L. 
240/10, attraverso la raccolta di tutte le dichiarazioni attestanti l’assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 53, comma 14, del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. in capo al personale esterno incaricato

Isituti, Area Finanza, 
Programmazione e Ricerca (UVR) Gestione delle attività di ricerca Gestione risorse per la ricerca su 

progetti nazionali e altri progetti
Prosecuzione attività di audit sui progetti di ricerca nazionali svolte dal team congiunto SSSUP; SNS; IMT nominato a 
dicembre 2014



Area Persone e Organizzazione Reclutamento dei docenti Selezioni per personale docente e 
ricercatori

Iniziative previste nell’ambito di concorsi e selezione del personale
'1-2) Gli organi decidono l'attivazione di procedure di reclutamento sulla base di quanto previsto dai regolamenti all'interno 
del processo di programmazione del fabbisogno di personale previsto dalla legge.
3) Nei bandi viene richiesto, come prevede il codice etico, la dichiarazione delle parentele fino al 4° grado. Relativamente 
ai membri interni delle commissioni, viene verificata l'assenza di interessi economici mediante il controllo sull'eventuale 
partecipazione alla stessa spin-off; viene verificato che i membri delle commissioni non abbiano  più del 50% delle 
pubblicazioni in comune con i candidati.
4) La maggioranza dei componenti delle commissioni di valutazione è scelto fra esperti esterni alla Scuola, Tutti i membri 
delle commissioni di selezione del personale docente, ricercatore sono scelti secondo le procedure previste dalla delibera 
ANVUR del 13 settembre 2016 recepita nel Senato Accademico del 11 ottobre 2016. In più, le commissioni per le 
selezioni di professori sono designate dal Senato Accademico previo parere dello IAB. I membri delle commissioni, inoltre, 
producono un'autocertificazione attestante il non avere subito condanne per reati contro la Pubblica Amministrazione, di 
non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse anche potenziale tra di loro, con la Scuola e con i candidati.
5) I criteri vengono sempre stabiliti nella riunione preliminare sulla base delle indicazioni già presenti nel bando e sono 
pubblicati sul sito della Scuola ai sensi della normativa vigente in materia di concorsi. I commissari prendono visione delle 
domande solo a pubblicazione dei criteri avvenuta.

Area Persone e Organizzazione

Gestione delle autorizzazioni dei professori  
e ricercatori/Personale tecnico 
amministrativo  allo svolgimento di attività 
esterne

Autorizzazione incarichi esterni docenti 
ricercatori/Personale tecnico 
amministrativo

Conferimento e autorizzazione incarichi
Applicazione delle misure previste dal Regolamento sullo svolgimento di incarichi esterni da parte dei docenti e ricercatori 
universitari ai sensi dell' art.53 del D.lgs.165/2001 e art.6 della Legge 240/2010 e dal Regolamento sullo svolgimento degli 
incarichi esterni da parte del personale tecnico amministrativo ai sensi dell'art.53 del D.lgs.165/2001.

Gestione degli enti e delle attività 
esternalizzate dalle università Gestione partecipazioni Revisione dei processi di privatizzazione e esternalizzazione di funzioni, attività strumentali e servizi pubblici (no 

fondazioni)

Area Persone e Organizzazione 
(U.O. Segreteria Didattica Allievi 
Ordinari)

Selezione Allievi ordinari Selezione Allievi ordinari Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi
'1) 'Rispetto della policy della Scuola sulle commissioni di concorso

Area Formazione post Laurea Selezione PhD Selezione PhD Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi
'1) 'Rispetto della policy della Scuola sulle commissioni di concorso

DG, Area Affari Generali VARIE VARI CODICE DI COMPORTAMENTO
'Richiesta dichiarazioni ex artt. 5 e 6 del Codice di comportamento e relativa verifica 

UO Affari Legali VARIE VARI Codice di Comportamento e Codice etico: convergenza dei due codici in una unica fonte

Area Persone e Organizzazione VARIE VARI FORMAZIONE DEL PERSONALE
'Adempimento in materia di formazione obbligatoria inserito come obiettivo (performance) comune a tutti i dipendenti

Area Persone e Organizzazione VARIE VARI FORMAZIONE DEL PERSONALE
'Specifici moduli differenziati per il personale nelle aree più esposte al rischio

Area Persone e Organizzazione VARIE VARI FORMAZIONE DEL PERSONALE
'PTPCT SSSA inserito come materiale oggetto delle delle prove di selezione/concorso

UO Affari Legali VARIE VARI

TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALA GLI ILLECITI
'Compliance evoluzione normativa
Modulo per contattare direttamente il RPCT o accesso al portale ANAC 
(https://www.santannapisa.it/it/ateneo/amministrazione-trasparente/prevenzione-corruzione)

Istituti VARIE VARI
AZIONE DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETA’ CIVILE
'Invio Codice di comportamento e PTPCT SSSA agli enti pubblici e privati e alle società con cui la Scuola attiva 
convenzioni di collaborazione istituzionale


	MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

