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INTRODUZIONE

Il presente piano integrato della Libera Università di Bolzano (unibz) è stato redatto in un’ottica di
razionalizzazione e omogeneizzazione delle politiche d’Ateneo in materia di performance, prevenzione della
corruzione e trasparenza.
Il contesto normativo su questa specifica tematica è in evoluzione e in particolare con Legge 114/2014 sono
state trasferite all’ANVUR le competenze in materia per le università e gli enti di ricerca.
In quest’ottica l’ANVUR con la delibera n. 103 del 20 luglio 2015, ha approvato le “Linee Guida per la
gestione integrata del Ciclo della Performance delle università statali italiane”. Il documento definisce le
modalità di adozione ed i contenuti di un Piano integrato, che include il Piano della performance, il Piano
della prevenzione della corruzione e il Piano della trasparenza e dell’integrità. Si prevede inoltre che “… con
le presenti Linee guida decade la cogenza di scadenze e adempimenti extra-normativi stabiliti dalle delibere
CIVIT”.
L’unibz, in quanto Ateneo non statale, pur non essendo diretto destinatario delle linee guida di cui sopra, ha
ritenuto di condividere lo spirito dell’iniziativa, la volontà di razionalizazione e semplificazione, recependo la
ratio di un unico documento.
Inoltre, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha adottato con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015
l’Aggiornamento 2015 al Piano nazionale anticorruzione e, più rencentemente, con determinazione n. 831 del
3 agosto 2016, il Piano Nazionale Anticorruzione 2016. In sede di redazione del presente piano integrato si è
tenuto conto di entrambi i documenti.
Pertanto nei successivi capitoli verranno enunciati e analizzati
- i principi e la mission d’Ateneo, correlati dai principali dati dimensionali e da un’analisi del contesto
esterno
- gli obiettivi in materia di performance
- la politica di prevenzione della corruzione
- gli adempimenti in materia di trasparenza
Si sottolinea ancora, che il piano integrato è strettamente collegato con il processo di pianificazione e
programmazione dell’Ateneo in un reciproco scambio di obiettivi strategici e misure puntuali in materia di
promozione e diffusione dei principi etici fondanti della comunità universitaria, di ottimizzazione di processi e
procedure, d’investimenti in infrastrutture tecnologiche, di razionalizzazione dei regolamenti e di apertura
dell’Ateneo alla società.
Va da sé che essendo l’intera tematica intrecciata e collegata, un approccio per capitoli rende talvolta il
documento ridondante in alcune parti.
Peraltro i numerosi adempimenti previsti in materia rischiano di essere eccessivamente onerosi per una
struttura medio-piccola quale unibz, pertanto il piano integrato è un passo necessario in un’ottica di
unificazione e razionalizzazione degli sforzi dell’amministrazione al fine di rendere l’organizzazione snella,
flessibile e strumentale alla mission d’Ateneo: didattica, ricerca e third mission.
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2

QUADRO DELL‘ATENEO

La Libera Università di Bolzano è un ateneo plurilingue e internazionale, nel quale le cinque Facoltà,
forti di un corpo docente e studente di provenienza internazionale affrontano le principali tematiche che
riguardano l’economia, le scienze naturali, la tecnologia, l’informatica, il design ed il mondo della formazione
e del sociale. L’offerta didattica e la ricerca si orientano a standard qualitativi molto alti e sono inserite
all'interno di reti internazionali – come ad esempio l’Università Euregio con gli atenei di Trento e Innsbruck.
Questa Università giovane e dinamica, con un ottimo rapporto numerico docenti-studenti, punto di incontro
tra il mondo culturale ed economico italiano e quello tedesco, offre eccellenti condizioni di studio, in una
regione multilingue dagli alti standard di vita, che propone innumerevoli opportunità di trascorrere il proprio
tempo libero tra sport e natura.
La
-

didattica e la ricerca si svolgono nelle seguenti Facoltà:
Scienze della Formazione
Economia
Scienze e Tecnologie informatiche
Design e Arti
Scienze e Tecnologie

Il trilinguismo nella didattica e nella ricerca – unico in questa forma in Europa - è la caratteristica
principale dell’unibz. Le lingue d'insegnamento per la maggior parte dei corsi di studio, sono l’italiano, il
tedesco e l’inglese. Queste tre lingue sono anche utilizzate durante riunioni, convegni ed eventi in generale.
L'Università si presenta così come un ambiente ideale per acquisire competenze comunicative e linguistiche
sempre più richieste dal mondo del lavoro.

2.1

Contesto esterno

L’unibz, ancorchè di recente istituzione, si è ritagliata un profilo unico nel panorama universitario italiano. Il
profilo plurilingue e la localizzazione geografica hanno fatto sì che l’Ateneo si caratterizzasse fin da subito
quale ponte tra l’Italia e l’Europa.
Iniziative quali l’Euregio hanno ulteriormente tipizzato e sviluppato l’Ateneo.
Inoltre la Convenzione programmatico-finanziaria con la Provincia Autonoma di Bolzano definisce le linee di
sviluppo dell’Ateneo, le collaborazioni sul territorio ed il contributo di unibz allo sviluppo dello stesso.
Le indagini annuali di AlmaLaurea, piuttosto che dei principali quotidiani nazionali hanno confermato nel
tempo l’Ateneo quale uno dei migliori nella sua categoria. Inoltre unibz partecipa a esercizi di valutazione
europei quali U-Multirank a testimonianza della volontà di aprirsi ed essere misurata e valutata ad un livello
internazionale.

2.2

Dati e fatti dell‘Ateneo
Situazione al 31 dicembre 2016

Ateneo
1997
4
5
3
78,6 mio

anno di nascita
lingue di insegnamento (italiano, tedesco, inglese e ladino)
facoltà
sedi universitarie
budget 2017
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Persone
3.617
679
119
86
221,98
6,30

studenti
laureati
professori e ricercatori di ruolo
ricercatori a tempo determinato (RTD), di cui 5 finanziati da progetti di ricerca
personale amministrativo (in FTE)
collaboratori didattico-scientifici del Centro linguistico (in FTE)

Didattica
10
13

4

1
5
1

corsi di laurea
corsi di laurea magistrale

di cui lauree magistrali europee (2 TEC e 2 INF)

corso di laurea magistrale a ciclo unico
corsi di dottorato
Studium Generale

Ricerca
99
57
63

nuovi progetti di ricerca attivati nell’anno 2016, di cui 1 non di ricerca
assegnisti di ricerca
collaboratori di ricerca

Fonte: Banca dati Monitoring e Programma delle attività 2017

2.3

Profilo dell‘unibz

Codice etico
La Libera Università di Bolzano si ispira ai principi di dignità umana, uguaglianza e libertà.
Essa si fonda sulla libertà accademica, sia nella ricerca sia nell’insegnamento, e sull’autonomia necessaria a
salvaguardare tale libertà.
L’Università, consapevole del proprio carattere multilingue, internazionale e pluralistico, assume una
essenziale funzione sociale e formativa volta alla educazione ai valori fondamentali e alla promozione della
persona, sia come singolo, sia come membro della società.
La comunità universitaria è composta da professori, ricercatori, personale tecnico-amministrativo,
collaboratori ed esperti linguistici e dagli studenti nonché da ogni altro soggetto operante presso l’Ateneo,
nell’adempimento dei rispettivi doveri e in relazione ai ruoli e alle responsabilità assunte sia individualmente
sia nell’ambito di organi collegiali.
I componenti della comunità universitaria, consapevoli della responsabilità di cui sono investiti, informano le
loro azioni al rispetto di tali principi e ne promuovono la realizzazione sia individualmente che
collettivamente.
L’Università individua nel dialogo costruttivo e trasparente lo strumento prioritario per sostenere il proprio
carattere etico e per risolvere i conflitti.
Istituzione e missione
La Libera Università di Bolzano è stata istituita il 31 ottobre 1997 quale ateneo plurilingue a vocazione
internazionale. È un’istituzione non statale autorizzata a rilasciare titoli di studio universitari ai sensi della
legge del 7 agosto 1990, n. 245, articolo 6, comma 1.
L’unibz promuove il libero scambio di idee e la conoscenza scientifica, collocandosi nella tradizione
umanistica europea e ponendo a fondamento della convivenza il rispetto dei principi democratici. La
vocazione internazionale si manifesta anche nel plurilinguismo e nella composizione internazionale del corpo
accademico e della popolazione studentesca.
La fiducia ed il rispetto reciproci sono i valori che la l’unibz pone alla base del rapporto tra studenti e
professori.
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Plurilinguismo
Considerato il contesto storico regionale, l’unibz si pone come fine l’orientamento plurilingue e internazionale
della formazione.
L’Università favorisce l’incontro tra le culture e le lingue del territorio, l’italiano, il tedesco e il ladino,
incoraggiando, inoltre, a tutti i livelli, il dialogo interculturale.
Una cura particolare è riservata alle lingue della regione, senza tuttavia trascurare la promozione dell’inglese,
lingua veicolare della comunicazione scientifica internazionale.
Didattica
L’unibz si profila quale centro di formazione personale continua e quale luogo d’incontro culturale, sociale e
civile.
Il progetto formativo prevede l’acquisizione di capacità analitiche oggettive e di facoltà interdisciplinari,
nonché il trasferimento di competenze sociali e la maturazione di senso civico.
L’insegnamento è caratterizzato da attività di tutorato a sostegno degli studenti. Le attività didattiche sono
organizzate in piccoli gruppi, al fine di creare condizioni di studio ottimali e di consentire agli studenti di
partecipare alle attività di ricerca.
L’unibz considera importante l’acquisizione di competenze professionali e orienta in tal senso i piani di studio.
Ricerca scientifica
La Libera Università di Bolzano promuove la ricerca ai massimi livelli e si riconosce nel principio della libertà
della ricerca scientifica e nell’unitarietà di ricerca e di insegnamento.
La comunità universitaria definisce le priorità rispetto alle quali intende raggiungere traguardi di eccellenza. I
progetti interdisciplinari, internazionali e a rilevanza regionale godono di particolare sostegno.
A tale riguardo, la l’unibz promuove la ricerca impegnandosi a sostenere in particolar modo i giovani
ricercatori.
Teoria e pratica
Consapevole della propria responsabilità nei confronti della collettività, l’unibz si riconosce in un ruolo di
raccordo tra le teorie scientifiche e la loro applicazione, richiamandosi ai principi di uno sviluppo
ecologicamente, socialmente ed economicamente sostenibile.
In virtù delle continue innovazioni in tutti i settori scientifici, l’Università considera la formazione permanente
un impegno vincolante.
Principi etici della comunità universitaria
L’unibz è finanziata prevalentemente da risorse pubbliche. È dotata di autonomia amministrativa ed è
soggetta al vincolo dell’autocontrollo.
Nei rapporti interni, la comunità universitaria si attiene ai principi di lealtà, di fiducia, di tolleranza e di
cooperazione.
Le decisioni all’interno dell’organizzazione vengono assunte secondo il principio di sussidiarietà.
La comunità universitaria considera importanti le pari opportunità tra uomo e donna, nell’insegnamento,
nella ricerca scientifica e nell’amministrazione.
Considera, inoltre, la libertà accademica un impegno verso la collettività e verso sé stessa. Si riconosce,
infine, nel principio del plurilinguismo attivo nella ricerca, nella didattica e nell’amministrazione.
L’Università è consapevole dell’importanza di una valutazione continua della propria attività scientifica,
didattica e amministrativa. Persegue questo fine servendosi di strumenti interni ed esterni.
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2.4

Diritti e doveri degli studenti

L’Università è una comunità di persone che studiano, insegnano, ricercano, supportano l’attività didattica e
amministrativa. I diritti degli studenti costituiscono la colonna portante dell’unibz.
La Carta degli studenti, approvata con delibera del Consiglio dell’Università 69/2012, è la base
dell’operare comune nella Comunità universitaria.
Di seguito i principali diritti e doveri degli studenti indicati nel documento:
Diritto allo studio
Tutti gli studenti hanno, in base a quanto previsto dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il
diritto allo studio e la possibilità di accedere alla formazione professionale e all’apprendimento permanente.
Il diritto allo studio implica l’accesso all’offerta formativa senza discriminazioni e la libertà di impostare il
proprio studio in maniera individuale. Esso garantisce inoltre che gli studenti possano portare a termine un
percorso di studi in base ai regolamenti del corso di studio vigenti.
Affinché l’Università possa farsi garante del diritto allo studio, gli studenti devono avvalersi in maniera mirata
del personale, degli uffici e dei sussidi offerti dall’Ateneo.
Particolare attenzione è data agli studenti disabili.
Diritto all’informazione e trasparenza
Gli studenti hanno il diritto di ricevere in tempi utili qualsiasi informazione riguardante il proprio percorso di
studi, con contenuti corretti e inequivocabili. Gli uffici e le strutture didattiche mettono a disposizione dello
studente le informazioni con l’esatta indicazione del mittente (col nome esatto e non solo in forma anonima
come potrebbe essere l’indicazione dell’ufficio, della funzione ecc.) e indicando la fonte dell’informazione. Gli
studenti hanno il dovere, a loro volta, di reperire regolarmente questo tipo di informazioni.
L’Università deve rendere facilmente riconoscibile, sia per gli studenti ma anche per il personale accademico
e amministrativo, la persona competente per una determinata questione indicando, all’interno di un
procedimento amministrativo, il responsabile del procedimento. In questo modo si evita che lo studente
debba rivolgersi a più uffici.
Plurilinguismo
Gli studenti si riconoscono nel plurilinguismo e nell’impegno costante a migliorare le proprie conoscenze
linguistiche in base a quanto stabilito dai regolamenti vigenti, in questo supportati e consultati dal Centro
linguistico e dall’Università.
La comunità universitaria rispetta i processi individuali di apprendimento delle lingue e le diverse abilità
linguistiche dei suoi membri.
Diritti e doveri democratici
Secondo lo Statuto vigente, gli studenti possono nominare propri rappresentanti che hanno diritto di voto
all’interno degli organi universitari.
La Libera Università di Bolzano si impegna in linea generale a favorire la più ampia partecipazione degli
studenti ai processi decisionali che li riguardano, in particolare in caso di processi di cambiamento e novità.
Gli studenti si impegnano ad utilizzare tutti gli strumenti democratici della collaborazione e della
partecipazione nell’interesse della collettività e non del mero vantaggio personale.
Diritti e doveri dei rappresentanti degli studenti
I rappresentanti degli studenti partecipano attivamente agli organi e ai comitati della Libera Università di
Bolzano facendosi portavoce degli interessi dell’intera comunità studentesca all’interno delle varie discussioni
e delle decisioni degli organi.
Essi hanno il diritto, per l’espletamento della propria attività, di ricevere tutte le informazioni utili a tale scopo
e si impegnano altresì a trattarle in modo riservato.
La continuità tra le varie generazioni di rappresentanti degli studenti è garantita dalla tempestiva consegna
di un mandato ai nuovi eletti da parte dei rappresentanti uscenti.
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Diritti e doveri specifici
Offerta formativa e didattica
Gli studenti hanno il diritto ad un insegnamento e una didattica configurati in maniera professionale.
A tal fine si rende necessaria una pianificazione coordinata dell’offerta didattica che tenga conto sia degli
specifici target di studenti (ad es. dimensione del gruppo di studenti) che delle diverse condizioni d’insegnamento (ad es. accordo tra i docenti di una lezione e gli incaricati delle ore di esercitazione, grado di difficoltà
dei contenuti, modalità d’esame).
Gli studenti hanno il diritto di ricevere, in tempo utile per la propria attività di studio, informazioni chiare e
precise sugli obiettivi dell’apprendimento, le modalità con cui si svolgono le lezioni e sui criteri d’esame.
Le strutture didattiche e i centri di servizio della Libera Università di Bolzano si assicurano che le informazioni
presenti negli ordinamenti didattici, nei programmi di studio, nei regolamenti e nei sillabi siano coerenti tra
loro, anche dal punto di vista linguistico.
Gli studenti hanno il diritto di scegliere tra una vasta gamma di forme d’insegnamento (lezioni frontali,
esercitazioni, seminari, workshop, simulazioni, stage, viaggi studio, tutorial etc.), definite secondo chiari
criteri.
In merito alle valutazioni della didattica gli studenti hanno il diritto di poter esprimere giudizi e osservazioni
liberi da condizionamenti sulla didattica offerta da ogni singolo corso in ogni sua forma e fase (svolgimento
del corso, delle esercitazioni e dell’esame di profitto, assistenza didattica ricevuta ecc.). Ha altresì il dovere di
redigere tali giudizi nelle forme e nei tempi che verranno di volta in volta richiesti dagli organi di Ateneo.
Ogni studente ha il diritto di mantenere i propri giudizi in assoluto anonimato. È pertanto dovere dell’Ateneo
istituire idonee procedure di salvaguardia dei dati personali inerenti il processo di valutazione.
Gli studenti - dal canto loro - adottano un atteggiamento positivo nei confronti dello studio. Essi si
impegnano a frequentare le lezioni in base alle regole vigenti e ad adeguarsi ai relativi contenuti usando i
mezzi che ritengono più appropriati. Si impegnano inoltre a consegnare documenti e lavori entro i tempi
stabiliti e a sfruttare al meglio tutti gli strumenti a loro disposizione.
Pianificazione individuale dello studio
Gli studenti hanno il diritto a che le varie scadenze del proprio studio siano rispettate per poterlo pianificare
al meglio. Per tale motivo tutti gli orari, i sillabi e le date degli esami devono essere resi noti al più tardi
all’inizio dell’anno accademico.
Le amministrazioni delle strutture didattiche e gli altri centri di servizio informano gli studenti su variazioni in
merito agli insegnamenti, agli esami e ad altre offerte formative in maniera corretta, esaustiva e puntuale e
si adoperano in particolare affinché vengano evitate possibili sovrapposizioni.
Gli studenti hanno il dovere di attenersi alle scadenze previste e, qualora accada, di segnalare eventuali
errori di pianificazione agli uffici competenti, di norma le segreterie delle strutture didattiche.
Assistenza rispettosa e individuale
Tutti gli studenti hanno il diritto di essere trattati con rispetto, di essere considerati seriamente sia come
persone che come studenti e di essere ascoltati per questioni inerenti il proprio studio.
Hanno il diritto di ottenere risposte in tempi utili a questioni poste per iscritto o verbalmente. Di base vale la
regola generale che una prima risposta a domande poste per iscritto debba pervenire entro 3 giorni
lavorativi.
Gli studenti hanno il diritto ad un sostegno mirato da parte dei docenti e dell’amministrazione. Essi hanno in
particolare il diritto ad un adeguato numero di ore di ricevimento da parte di ciascun docente e ad un
supporto mirato da parte dei relatori della propria tesi di laurea.
Gli studenti hanno il dovere di assumere un comportamento rispettoso nei confronti di tutti i membri della
comunità universitaria. Essi si impegnano ad usufruire al meglio delle varie possibilità di supporto e ad evitare un abuso di tempo di persone o uffici che potrebbe andare a scapito di altre persone.
Esami e valutazioni eque
Gli studenti hanno diritto a condizioni d’esame eque e che rispettino i criteri previsti nonché alla trasparenza
e osservanza dei criteri di valutazione. Ulteriori indicazioni a riguardo sono contenute nel Regolamento
didattico generale e nei singoli Regolamenti esame, visibili alla pagina internet della Libera Università di
Bolzano.
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Convinzioni personali e modi di vivere degli studenti non possono in alcun modo avere influenza sulla
valutazione.
Tutti gli studenti si attengono ai vigenti Regolamenti esame delle singole strutture didattiche. Si impegnano
in particolare a sostenere gli esami sulla base della propria conoscenza ed esperienza personale e uicamente
con i supporti concessi in maniera esplicita. Essi non possono in alcun modo influenzare gli esaminatori per
cercare di ottenere un risultato migliore.
Gli studenti hanno diritto a visionare le proprie prove d’esame scritte. L’accesso agli atti viene concesso
tenendo conto delle disposizioni vigenti, nel modo meno burocratico possibile.
Gli studenti hanno diritto di conoscere l’esito delle prove d’esame scritte, nonché a ricevere spiegazioni sui
criteri di correzione e di valutazione. Eventuali osservazioni motivate in merito agli esami scritti possono
essere trasmesse per iscritto alla commissione d’esame entro 15 giorni dalla conoscenza dei risultati
dell’esame.
Il Rettore ha un potere di vigilanza sulla carriera degli studenti; egli può annullare gli esami per motivi di
legittimità entro i termini fissati dalla legge.
Materiali per l’apprendimento e centri di servizio
Gli studenti hanno il diritto di essere adeguatamente informati e di ricevere consulenza in merito ai materiali
per l’apprendimento e ai centri di servizio esistenti presso le tre sedi della Libera Università di Bolzano. Ciò
vale in particolare per l’utilizzo della Biblioteca e dell’infrastruttura ICT.
Gli studenti possono usufruire dei servizi della Biblioteca e possono far proposte per il miglioramento
dell’offerta e per l’acquisto di materiale bibliografico.
Agli studenti sono offerti corsi introduttivi sull’utilizzo delle infrastrutture ICT e sul servizio di Helpdesk.
L’Università si impegna ad evitare che gli studenti ricevano mail non attinenti allo studio. A loro volta, gli
studenti si impegnano a non utilizzare la casella di posta elettronica in maniera impropria.
Gli studenti si impegnano ad attenersi ai regolamenti utenti della Biblioteca e del servizio ICT e ad utilizzare
gli spazi dell’Università e le apparecchiature in maniera adeguata e a soli fini accademici.
Gli studenti hanno inoltre il dovere di utilizzare la propria Student card solo ed unicamente per gli scopi
previsti.

2.5

Modello organizzativo

Nell’anno 2013 è stato ridisegnato l’assetto organizzativo dell’Ateneo, sia dal punto di vista delle strutture
accademiche che amministrative, riorganizzando i servizi in aree/uffici staff secondo una logica funzionale.
Sono operative, oltre alle segreterie di Presidenza, Rettorato e Direzione, le seguenti unità organizzative:
-

4 uffici di staff: Qualità e sviluppo strategico, Stampa e organizzazione eventi, Legale, Controlling
5 aree: Finanze e contabilità, ICT & Facility Management, Personale, Servizi agli studenti, Didattica e
ricerca
Biblioteca universitaria e Centro linguistico
5 Segreterie di Facoltà: Scienze e Tecnologie, Scienze e Tecnologie informatiche, Economia, Scienze
della Formazione, Design e Arti
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2.6

Sviluppo strategico pluriennale

A partire dall’istituzione, l’unibz ha potuto svilupparsi quale istituzione scientifica di specifico profilo e
riconosciuta sia a livello nazionale che internazionale. Grazie alla formazione trilingue e alla definizione di
chiare competenze linguistiche in entrata e in uscita (nella lingua tedesca, italiana ed inglese), l’unibz
rappresenta, nel panorama universitario europeo, un modello esemplare.
I temi principali, con riferimento alla didattica, sui quali si concentrerà nei prossimi anni l’unibz, saranno il
consolidamento dell’attuale offerta formativa, l’ampliamento della proposta di formazione su tutti e tre i livelli
della formazione universitaria, lo sviluppo di un’offerta interdisciplinare e interfacoltà e di programmi di
studio internazionali. L’Università intende altresì promuovere iniziative di formazione permanente al fine di
consentire l’accesso ai corsi universitari a tutti i segmenti della popolazione.
L’Ateneo amplierà nel prossimo futuro l’offerta di programmi internazionali in collaborazione con università
estere (joint/double degree).
Per quanto concerne le Università dell’Euregio, Bolzano-Innsbruck-Trento, verranno intensificati i contatti con
gli Atenei partner, attivando insieme programmi di studio e di scambio, nonché realizzando progetti di ricerca
comuni.
Nei prossimi anni l’Ateneo si impegnerà nel definire in modo chiaro il proprio ruolo insieme alle istituzioni di
ricerca altoatesine/sudtirolesi. Una stretta collaborazione con l’Eurac ed il Centro per la sperimentazione di
Laimburg, porterà allo sviluppo di un profilo coordinato e concreto della ricerca in Alto Adige. L’attenzione
principale verterà sul reciproco scambio delle conoscenze nel campo della ricerca, nonché sulla rilevanza dei
risultati della ricerca per le imprese locali e le istituzioni pubbliche nel campo della formazione, del sociale e
dell’amministrazione.
Quadro degli obiettivi strategici d‘Ateneo
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Documenti di programmazione
Il quadro qui di seguito riportato evidenzia i principali documenti di programmazione, l’attività di
monitoraggio applicata e le relative relazioni consuntive.

Nota: La nuova convenzione programmatico-finanziaria con la Provincia per il periodo 2017-2019 è ancora in fase di elaborazione, vista
l’entrata in carica del nuovo Rettore a partire dal 1° gennaio 2017.
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3

PIANO DELLA PERFORMANCE

Il Piano della performance della struttura amministrativa della Libera Università di Bolzano è stato redatto
ispirandosi ai dettami del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, "Attuazione della legge 4 marzo 2009,
n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni”.
In particolare l’articolo 10 di suddetto decreto legislativo prevede che “al fine di assicurare la qualità,
comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni
pubbliche redigono annualmente un documento programmatico triennale, denominato Piano della
performance, da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di
bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli
obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance
dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori.

3.1

Valutazione della performance

La convezione programmatico-finanziaria con la Provincia Autonoma di Bolzano 1 ed il piano di sviluppo
pluriennale individuano gli obiettivi di medio periodo in termini di potenziamento dell’offerta formativa,
sviluppo dell’attività di ricerca, assunzione di qualificato personale accademico, aumento delle infrastrutture,
nonché implementazione della nuova struttura organizzativa e revisione dei processi amministrativi.
Gli obiettivi operativi della struttura amministrativa sono definiti in coerenza allo sviluppo dell’Ateneo e
devono avere le seguenti caratteristiche:
- essere riconducibili agli obiettivi strategici
- essere misurabili e valutabili
In occasione del processo annuale di budgeting e di programmazione delle attività si definiscono tra la
Direzione e le singole aree amministrative gli obiettivi operativi.
Nel corso dell’esercizio se ne monitora la fattibilità o la necessità di apportare interventi correttivi, a fine
anno si misura il risultato conseguito e si procede con l’erogazione del premio.
Il sistema di valutazione delle performance amministrative dell’Ateneo è articolato su tre livelli:
I° livello:

La convenzione programmatico-finanziaria con la Provincia Autonoma di Bolzano ed il piano di
sviluppo pluriennale individuano gli obiettivi strategici di medio periodo della struttura
amministrativa, in coerenza con gli obiettivi istituzionali dell’Ateneo.

II° livello:

In concomitanza con la definizione del programma annuale delle attività, che individua le linee
di sviluppo di breve termine, si fissano per mezzo del piano integrato (capitolo piano della
performance) i singoli obiettivi operativi delle aree/uffici staff nonché dei singoli
servizi.

III° livello:

Definizione degli obiettivi individuali dei singoli responsabili e collaboratori per mezzo
dell’apposito processo interno.

I tre livelli sono tra loro collegati e vengono sviluppati e aggiornati in coerenza l’uno con l’altro.

1

Documento ancora in fase di elaborazione (vedi nota pag. 11)
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L’intero sistema di valutazione viene gestito a livello informatico in maniera integrata, rendendo il processo di
valutazione leggero dal punto di vista burocratico.
Annualmente si procede con la verifica del raggiungimento degli obiettivi.
Colloqui a livello di singola unità organizzativa individuano gli obiettivi individuali raggiunti o meno e di
riflesso è possibile misurare la percentuale di raggiungimento dell’Ateneo nel suo complesso.
Le modalità di misurazione e valutazione della performance nonché di quantificazione ed erogazione del
premio spettante al singolo collaboratore sono disciplinate nell’appendice “Misurazione e valutazione della
performance individuale del personale amministrativo”.
Grazie ai diagrammi di funzione ed alla mappatura dei processi, è inoltre possibile verificare il livello di
efficienza ed efficacia dell’amministrazione e di impiego delle risorse umane. Per i principali processi saranno
individuati valori attuali (in termini di output e/o di time consuming) e valori attesi (target).
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3.2

Sviluppo strategico 2017

Vent’anni son passati da quando la Libera Università di Bolzano fu istituita il 31 ottobre 1997. Sono stati due
decenni molto intensi sia per l’impegno che in tanti abbiamo profuso, che per le difficoltà che talvolta
abbiamo dovuto affrontare e per i tanti momenti straordinari.
Oggi la nostra università si colloca tra le posizioni 251 e 300 a livello mondiale, ha un corpo docente e
ricercatore internazionale composto da più di 200 tra professori e ricercatori e offre a 3.600 studenti la
possibilità di acquisire conoscenze e competenze professionali. Le prospettive di lavoro dei nostri laureati
sono molto buone, le migliori in Italia.
Tutti i corsi di laurea triennale e molti corsi di laurea magistrale sono trilingui; altri master congiunti e corsi
di formazione di livello universitario nonché uno Studium Generale completano la nostra offerta formativa.
Ad oggi l’Alto Adige ospita l’unica università trilingue d’Europa, che certifica competenze linguistiche
obbligatorie, che in ambito nazionale gode di una buona reputazione e che, a livello internazionale, è molto
stimata in settori scientifici specifici.
Sul territorio, l’ateneo riscuote un ampio consenso e, quasi quotidianamente, sui media locali si possono
trovare articoli riguardanti progetti e iniziative didattiche e di ricerca di unibz. La nostra Università ha
assunto il ruolo di istituzione di riferimento per alcuni settori strategici per il futuro dell’Alto Adige. Le grandi
sfide di un mondo sempre più globalizzato e sempre più improntato alla digitalizzazione possono essere
affrontate facendo leva sul continuo miglioramento e aggiornamento di un’offerta formativa in grado di
accompagnare il cambiamento, sulle innovazioni tecnologiche e digitali e sul continuo consolidamento della
pace sociale. La Libera Università di Bolzano è l’istituzione accademica che incarna al meglio le possibilità di
interscambio e cooperazione offerte dall’Euregio e che dà un contributo essenziale all’ideale di un’Europa
delle Regioni. La collaborazione nel contesto dell’Euregio si colloca tra le attività di networking a livello
nazionale ed internazionale e rappresenta il filo conduttore della nostra prossima fase di sviluppo. Per il
futuro, intensificheremo le collaborazioni con le vicine regioni tedescofone e con il Nord-Est d’Italia. Il nuovo
Rettore, prof. Paolo Lugli, ed il Rettore precedentemente in carica, prof. Walter Lorenz, hanno collaborato
alla redazione delle idee sulle attività del 2017. Sulla base dei successi sinora raggiunti, nel prossimo anno, ci
concentreremo ancora di più sulla ricerca, svilupperemo la qualità della didattica anche attraverso la
digitalizzazione e incentiveremo ulteriormente l’internazionalità. Dedicheremo particolare attenzione al
consolidamento indipendente dei campus di Bressanone e Brunico, anche tramite la creazione di maggiori
possibilità di alloggio per gli studenti.
Nel campus di Bolzano, grazie allo sviluppo di nuovi spazi, alla costruzione dei laboratori del Parco
tecnologico e a una più intensa collaborazione con Eurac, creeremo i presupposti per una ricerca fruttifera.
Tutti e tre i nostri campus si faranno carico di sviluppare l’incarico accademico della “Terza Missione” e
contribuiranno alla diffusione di conoscenze accademiche nei diversi contesti socio-economici esterni.
Altri temi centrali del 2017 saranno l’istituzione della nuova Facoltà di Turismo presso il campus di Brunico e
una revisione generale delle macroaree con particolare focus sulla tecnologia alimentare e gli ambiti di
ricerca della Facoltà di Scienze della Formazione (musicologia/arte, lingue, discipline umanistiche, scienze
naturali). Prevediamo, inoltre, lo sviluppo di un nuovo programma di studio per la formazione degli
insegnanti.
Rivolgiamo un ringraziamento particolare alla Giunta Provinciale per il supporto economico che ci ha
garantito e per aver creato le condizioni didattiche e di ricerca che hanno consentito gli attuali successi nei
ranking internazionali. La nostra gratitudine, infine, va anche a tutti i professori e ricercatori per l’entusiasmo
con cui svolgono la loro attività e all’amministrazione per il prezioso lavoro di sostegno.
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3.3

Piano operativo 2017

Per il 2017, come Direzione universitaria concentreremo le nostre attività in particolare sul settore della
logistica. Ciò per consentire un adeguato sviluppo della didattica e della ricerca. In particolare, dovremo
trovare spazi adeguati sia per i laboratori didattici che per quelli della ricerca. Faremo eseguire nel minor
tempo possibile i necessari lavori di adeguamento del Palazzo ex Dogana e cercheremo di ottenere i restanti
piani del Palazzo della Regione.
Per quanto riguarda il Parco tecnologico il 2017 sarà l’anno in cui dovremo organizzare il passaggio ai
laboratori siti nel nuovo areale in zona industriale e dovremo altresì fare chiarezza circa il personale tecnico
indispensabile per il funzionamento dei nuovi laboratori.
Nel campus di Bressanone proseguiremo i lavori sull’arredamento, per renderlo più accogliente: in particolare
al secondo piano, con la messa a punto di un KidSpace e di un Open bar; intraprenderemo inoltre le prime
misure per migliorare la Biblioteca universitaria. Dovremo essere trovate soluzioni idonee per integrare
ulteriori laboratori didattici sulla base del nuovo curriculum del corso in Scienze della Formazione primaria.
Integreremo lo spazio EduSpaces con nuovi laboratori, in particolare di matematica e scienze. La Casa
Missionaria verrà integrata al meglio con l’edificio principale e al suo interno prevediamo un laboratorio di
disegno.
Nel campus di Brunico dovremo trovare uno spazio idoneo ad ospitare almeno 60 studenti, intensificheremo
e finalizzeremo le trattative con il Comune di Brunico e i responsabili del Chiostro delle Orsoline. In vista
della creazione di una vera e propria Facoltà di Turismo, individueremo ulteriori postazioni di lavoro per
ospitare tutti i professori che dovranno essere assunti.
Garantiremo il nostro supporto al Presidente ed al Rettore nella finalizzazione della Convenzione
programmatico-finanziaria con la Provincia 2017-2019 e nell’elaborazione del futuro Piano triennale,
individuando soprattutto il fabbisogno finanziario e logistico per il prossimo triennio.
In linea con il concetto di università 2.0, ottimizzeremo, tramite la digitalizzazione, i principali processi
amministrativi e di supporto accademico per renderli più semplici, meno ridondanti e più intuitivi e gestibili
da parte degli stakeholder.
Daremo il nostro contributo al project management legato alla costituzione della nuova Facoltà a Brunico e
di una nuova eventuale Facoltà a Bressanone.
La sburocratizzazione nel 2017 rivestirà un ruolo centrale. Dopo anni in cui l’Ateneo ha puntato a crescere,
costruire, potenziarsi, ora vogliamo soffermarci per rivedere, semplificare e analizzare i processi finora
avviati. Intendiamo verificarne l’effettiva efficacia individuando eventuale vie di semplificazione sia nelle
procedure interne ai servizi ma anche nei processi comuni a vari uffici; lo scopo è ottimizzare il lavoro e
massimizzare la soddisfazione degli utenti.
Secondo quanto previsto dal Patto di stabilità, in tema di personale manterremo stabile la pianta organica
unibz prevedendo nuove posizioni amministrative o di tecnici di laboratorio solo qualora sia previsto
l’effettivo avvio di nuovi corsi, facoltà o vengano costituite nuove unità amministrative. In particolare, nel
prossimo anno, il limite massimo previsto di nuove posizioni è di cinque per i tecnici e altrettante per
impiegati amministrativi ovvero:
-

5 posizioni per tecnici di laboratorio per il Parco tecnologico, Minifactory e per la creazione di un’officina
del gesso
5 posizioni per il personale tecnico-amministrativo per il Parco tecnologico, l’istituzione di due nuove
Facoltà e la creazione di un Centro per il Lifelong learning
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Situazione personale al 31 dicembre 2016

Direttore (Dirigente)

Personale

FTE

1

1,00

8

7,10

Segreterie di supporto al Direttivo
Segreteria del Presidente e del Vicepresidente,
del Rettore e dei Prorettori nonché del Direttore

Obiettivi 2017 del Direttore
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Dettaglio obiettivi del Direttore
Obiettivo operativo

Indicatore

Descrizione indicatore

Sburocratizzazione: prosecuzione dell’ottimizzazione dei
processi amministrativi avviata nel 2016
Sulla base delle misure di sburocratizzazione implementate
nell’anno 2016 dovranno essere analizzati e ottimizzati i seguenti
processi:
a)

b)

Ristrutturazione dei documenti di pianificazione e
reportistica: il programma e resoconto delle attività, la

convezione programmatico-finanziaria con la Provincia e il
piano triennale verranno rivisti dal punto di vista testuale,
linguistico e grafico. Inoltre, sarà necessario creare o meglio
adeguare la banca dati esistente CIS per avere un’unica
banca dati a disposizione.
Il piano attività sarà ristrutturato: un gruppo redazionale avrà
il compito di produrre testi uniformi e ben leggibili.
La nuova procedura sarà adottata per il futuro anche per la
pianificazione pluriennale, il resoconto annuale delle attività e
la Convenzione programmatico-finanziaria.

a)

Rielaborazione del regolamento per il rimborso delle
spese: il regolamento attuale sarà analizzato, semplificato ed

Approvazione del programma delle
attività e del resoconto annuale
delle attività da parte del Consiglio
dell’Università, inoltro della
Convenzione programmaticofinanziaria alla Giunta provinciale

b)

Emanazione di rispettive linee
guida approvate tramite decreto
del direttore

c)

Adeguamento dei criteri ANVUR
agli indicatori definiti nella
Convenzione programmaticofinanziaria con la Provincia

d)

Approvazione del regolamento
acquisti da parte del Consiglio
dell’Università

implementato in modo che risponda al meglio alle esigenze
degli stakeholder. L’obiettivo finale è quello di snellire l’intero
processo e renderlo più orientato all’utente finale.
c)

Allineamento degli indicatori da usare per la
Convenzione programmatico-finanziaria con i criteri
stabiliti dall’ANVUR per la didattica: dovrà essere
garantito che gli indicatori adottati per la valutazione della
didattica da parte dell’ANVUR siano allineati a quelli definiti
con la Provincia Autonoma di Bolzano all’interno della
Convenzione programmatico-finanziaria. In aggiunta, sarà
necessario implementare un sistema di data warehouse
(Power BI) che consentirà di avere stringhe di dati
confrontabili tra loro per la corretta misurazione dei singoli
criteri di valutazione.

d)

qual

Analisi e adeguamento del regolamento acquisti sulla
base del nuovo codice degli appalti: il regolamento

acquisti sarà rielaborato sulla base del nuovo codice appalti
n. 50/2016 del 19.04.2016 e adeguato alle nuove direttive in
materia. In particolare, saranno analizzate e adeguate tutte le
deleghe al fine di rendere l’intero processo meno burocratico.
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Obiettivo operativo

Indicatore

a)

Logistica: adozione di misure infrastrutturali per
migliorare la disponibilità di spazi presso unibz
La disponibilità di spazi presso unibz dovrà essere ampliata,
saranno avviati e costantemente monitorati i seguenti progetti
infrastrutturali:

Sede universitaria di Bolzano
a)
b)
c)
d)
e)

Descrizione indicatore

b)

Palazzo ex Dogana
Serra Laimburg
Parco tecnologico NOI
Sede distaccata della Facoltà di Scienze e Tecnologie presso
l’ex edificio Selnet
Misure per l’ottimizzazione nell’utilizzo delle aule:
implementazione di un sistema informatizzato per
l’assegnazione delle aule

c)

d)

Sede universitaria di Bressanone
f)
g)

Lavori di ristrutturazione del II piano (Open Bar e Kidspace)
EduSpaces

qual

e)

Sede universitaria di Brunico
h)
i)
j)

Identificazione di nuovi uffici per la futura Facoltà
Accessibilità alla mensa universitaria da parte di tutti i
membri di unibz
Identificazione di adeguate soluzioni per i posti alloggio degli
studenti

f)
g)

h)
i)

j)

Relazione sullo stato di
avanzamento della consegna
dell’edificio ad unibz e,
possibilmente, pubblicazione del
bando per l’avvio dei lavori di
ristrutturazione
Effettivo avvio dei lavori di
costruzione
Presentazione dell’effettivo piano
per il trasloco, pianificazione delle
misure previste per il 2017 ed
elenco dei costi effettivi del
trasloco a fine anno
Relazione in merito allo stato di
avanzamento delle trattative con la
Giunta provinciale (affitto oppure
acquisto)
Effettivo impiego del nuovo
sistema per l’assegnazione delle
aule entro il 2017
Consegna ufficiale dell’Open bar e
del Kidspace
Concreto piano d’azione per
l’utilizzo della Casa Missionaria con
un piano per i laboratori e un
timing della consegna
Consegna degli uffici
Accesso al Servizio mensa anche al
personale amministrativo ed
accademico
Relazione in merito allo stato di
avanzamento delle trattative con il
Comune di Brunico e il Kolping in
merito alla costruzione di uno
studentato

Digitalizzazione: revisione del processo approvativo dei
progetti di digitalizzazione
Viste le nuove possibilità offerte nel campo della digitalizzazione e
la necessità di coinvolgere in modo continuativo i vari stakeholder
nello sviluppo dei futuri progetti di digitalizzazione, sarà
implementata a partire dal 2017 la seguente procedura:
a)
b)
c)

d)
e)
f)

Placet da parte del direttivo universitario

(presidente/rettore/direttore) in merito ai progetti di
digitalizzazione di rilevanza strategica
Definizione ex ante del valore aggiunto che si vuole ottenere
tramite le misure di digitalizzazione ed identificazione di
relativi indicatori
Designazione di un mentor accademico che rappresenti gli
interessi degli utenti finali. In caso di progetti di
digitalizzazione di rilevanza studentesca, il ruolo sarà coperto
dai rappresentanti degli studenti
Assicurazione di un continuo circolo di feedback tramite il
regolare coinvolgimento degli stakeholder durante il progetto
Convalida dei risultati da parte del direttivo universitario
Attuazione di una valutazione ex post che ottimizzi gli
strumenti di digitalizzazione in seguito alla loro
implementazione

qual

Workflow sul processo di gestione dei
progetti di digitalizzazione e relazione
finale sui progetti effettivamente
implementati nel 2017 con indicazione
dell’effettivo valore aggiunto ottenuto
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3.3.1

UFFICI DI STAFF

Gli uffici di staff dell’Ateneo, che operano a supporto degli organi decisionali, sono i seguenti:
-

Qualità e sviluppo strategico
Stampa e organizzazione eventi
Ufficio Legale
Controlling

3.3.1.1 Qualità e sviluppo strategico
L'ufficio staff Qualità e sviluppo strategico sostiene il Presidio di qualità nell’attuazione dei suoi compiti,
assiste e monitora il processo di rilevazione della opinione degli studenti nonché l’elaborazione dei relativi
dati statistici. Si occupa inoltre dell’attuazione della convenzione-quadro Euregio delle Università di Bolzano,
Innsbruck e Trento.
Nel 2016 sono stati inoltre avviati i lavori per la definizione del quadro giuridico per quanto riguarda la
piattaforma del sapere scientifico e sono stati organizzati i primi eventi di matching tra ricercatori unibz e
imprese locali. Nel 2017 continueranno queste attività ed il focus verrà posto sull’elaborazione di un
regolamento per attività di spin off nonché sulla definizione delle attività della piattaforma del sapere e dei
servizi connessi. Tra questi rientrano la valorizzazione economica di invenzioni ed idee, la diffusione di una
cultura imprenditoriale, l’accompagnamento amministrativo delle attività di creazione di spin off nell’ambito
del regolamento dedicato alla creazione di tali imprese nonché la creazione di una rete di contatti a livello sia
locale e sia nazionale.
Il personale impiegato al 31 dicembre 2016 è il seguente:

Qualità e sviluppo strategico

Personale

FTE

3

3

Obiettivi 2017

Obiettivo operativo
Reorganizzazione della sede univesitaria di Bressanone
Sulla base della decisione del Consiglio dell’Università in merito
all'istituzione di una seconda facoltà a Bressanone, saranno
intrapresi i necessari passi operativi e supportato il processo
approvativo (interno e ANVUR/MIUR) fino a quando la facoltà
inizierà ad operare.

Indicatore

Descrizione
indicatore

qual

Presentazione della
documentazione
necessaria per il
processo di
approvazione

Target
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Obiettivo operativo

Indicatore

Descrizione
indicatore

Istituzione di un servizio trasferimento tecnologico /
Piattaforma del sapere
L’obiettivo è di sottoporre al direttivo universitario una proposta di
quali servizi l’ufficio staff può offrire ai ricercatori nonché alle
imprese locali in materia di trasferimento tecnologico e del
sapere.
La proposta conterrà una valutazione di quali servizi dovranno
essere esternalizzati.
La proposta sarà sottomessa al direttivo universitario e se
approvato implementato.

qual

Proposta di un
catalogo dei servizi
offerti

Obiettivo operativo

Indicatore

Descrizione
indicatore

qual

Presentazione
documento sull’analisi
effettuata (con
eventuali proposte di
semplificazione) al
direttivo universitario
entro la prima metà
del 2017

Sburocratizzazione: Analisi dei processi AQ e indicatori
Anvur/SUA e Provincia BZ
Le nuove linee guida riguardanti il processo AVA (la pubblicazione
è prevista per novembre 2016) saranno analizzate e sarà valutato
se eventualmente le procedure in materia di assicurazione della
qualità finora in essere possono essere snellite e semplificate
oppure eliminate. Quest’analisi sarà svolta in collaborazione con
l’ufficio didattico per quanto riguarda le schede uniche annuali dei
corsi di studio (SUA).
In collaborazione con l’Ufficio staff Controlling sarà invece
condotto un confronto tra gli indicatori nella didattica definiti da
ANVUR e gli indicatori che saranno definiti nell’ambito della
convenzione programmatico-finanziaria con la Provincia Autonoma
di Bolzano.

Target

Target
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3.3.1.2 Stampa e organizzazione eventi
L’ufficio stampa e organizzazione eventi è responsabile della comunicazione e delle pubbliche relazioni.
Si occupa dei rapporti con i media, di comunicati e conferenze stampa, della predisposizione di materiale
informativo, di corporate design, merchandising, grafica e fotografia.
L’ufficio organizza inoltre eventi interni, gestisce gli spazi e offre supporto per eventi di terzi.
Il personale impiegato al 31 dicembre 2016 è il seguente:

Stampa e organizzazione eventi

Personale

FTE

8

7,25

Obiettivi 2017

Obiettivo operativo
Reporting unibz
La Libera Università di Bolzano produrrà vari rapporti (Programma
delle attività, programmazione triennale e Activity report/
relazione annuale), con linguaggio, grafica e struttura uniformi. Il
risultato della relazione annuale sarà presentata al pubblico nel
corso di una conferenza stampa.
Academia online - realizzazione operativa
Il magazine di divulgazione scientifica Accademia è stato p
concepito nel 2016 e sarà lanciato nella versione online nella
primavera del 2017 (a marzo) insieme ad Eurac. Da questo punto,
la rivista sarà aggiornata settimanalmente. La caporedattrice sarà
Vicky Rabensteiner mentre Sigrid Hechensteiner continuerà a
coordinare la versione cartacea della rivista (volte all’anno). Dopo
il lancio online, lavoreremo per far conoscere a un vasto pubblico
la rivista online e, di riflesso, anche i progetti di ricerca e i
ricercatori.

Indicatore

Descrizione
indicatore

qual

Approvazione
dell’Activity report nel
nuovo formato

qual

Pubblicazione online
del primo numero

Target
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3.3.1.3 Ufficio legale
L'Ufficio legale redige i regolamenti e gli ordinamenti di ogni tipo, controlla e scrive i contratti e le
convenzioni ed offre consulenza legale agli altri uffici dell'università.
Il personale impiegato al 31 dicembre 2016 è il seguente:

Ufficio legale

Personale

FTE

5

4,10

Obiettivi 2017

Indicatore

Descrizione
indicatore

Istituzione Facoltà presso la sede di Brunico
L’obiettivo è quello di supportare amministrativamente l’istituzione
della Facoltà con sede a Brunico; tale obiettivo viene svolto
nell’ambito di un progetto. Le attività consistono nella direzione
del progetto e nel dare supporto giuridico nella predisposizione
degli atti necessari per l’istituzione. Il progetto ha avuto inizio
l’anno scorso e durerà tutto l’anno e, in caso di necessità, anche
nel 2018

qual

Trasmissione entro il
2017 delle proposte di
delibera agli organi
competenti,
nell’ambito del
procedimento di
approvazione interna

Obiettivo operativo

Indicatore

Descrizione
indicatore

Target

Proposte di modifica ai regolamenti al fine di semplificare
e snellire i processi
L’obiettivo è quello di snellire e semplificare i processi e i
procedimenti definiti nei regolamenti e di sottoporre le necessarie
proposte di modifica. Grazie a ciò dovrà essere raggiunta una
maggiore efficienza e un plusvalore nell’attuazione dei processi.
Tali misure dovranno essere messe in atto per tre regolamenti.

quan

Numero regolamenti
modificati

3

Obiettivo operativo

Target
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Obiettivo operativo
Contratti nell’ambito della logistica e del management
degli immobili: aumento dell’efficienza in questo ambito
L’obiettivo consiste nel definire e stabilire all’interno dell’Ufficio
legale, nell’ambito della logistica e del management degli
immobili, i compiti in base alle competenze specifiche, al fine di
aumentare l’efficienza. Dovranno essere indicate nominativamente
persone di riferimento per tipologia di contratti, determinati e
ottimizzati i processi (miglioramento di questi servizi, anche nei
rapporti con la Provincia Autonoma di Bolzano).
Diritti e doveri dei professori e ricercatori: supporto legale
L’obiettivo è quello di elaborare, in collaborazione con l’Ufficio
personale docente e ricercatore, una proposta di Regolamento sui
diritti e doveri e dei professori e ricercatori ed una proposta di
Regolamento sul procedimento di valutazione e attribuzione dello
scatto ai sensi della legge Gelmini.
Regolamenti per i laboratori
Nell’ambito delle disposizioni sulla tutela della sicurezza sul posto
di lavoro dovranno essere elaborate delle bozze di regolamenti
per i diversi laboratori di unibz con lo scopo di favorire un uso
efficiente e sostenibile.

Indicatore

Descrizione
indicatore

Target

quan

Numero contratti tipo
elaborati

2

qual

Sottomissione analisi
ed elaborazione piano
d’azione per gli organi
decisionali entro la
prima metà dell’anno

quan

Numero bozze di
regolamenti elaborati

2

3.3.1.4 Controlling
L'ufficio staff Controlling si occupa prevalentemente di redigere il bilancio preventivo, di controllare il
budget e di produrne i report.
Il personale impiegato al 31 dicembre 2016 è il seguente:

Controlling

Personale

FTE

3

2,5

Obiettivi 2017

Obiettivo operativo

Indicatore

Descrizione
indicatore

Datawarehouse
Prosegue il progetto Datawarehouse che prevede sulla
piattaforma PowerBI l'elaborazione di statistiche nei seguenti
ambiti: didattica, ricerca, risorse umane.
Rispetto all'attuale versione del Monitoring, sarà possibile
incrociare dati provenienti da diversi sistemi informativi.
Fine ultimo è utilizzare il PowerBI come strumento per ogni tipo di
interrogazione e analisi statistica al fine di monitorare lo sviluppo
dell'Ateneo.

qual

Go live set di dati
sulla didattica, risorse
umane, ricerca

Target
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Obiettivo operativo

Indicatore

Sviluppo e ampliamento del CIS (Strumento di
pianificazione)
In un gruppo di lavoro a composizione mista si procederà ad
un'analisi dell'attuale versione del CIS.
Grazie all'esperienza della pianificazione 2017 saranno eliminate
eventuali incoerenze del sistema, si proporrà un’interfaccia più
userfriendly e saranno previste nuove funzionalità da
concretizzare dopo l'analisi di cui sopra.

qual

Introduzione nuovo PIS
Il PIS è stato introdotto nel 2002 e piú volte ampliato di nuove
funzionalità e sviluppato. Ora serve una revisione complessiva del
software e una riprogrammazione dello stesso.
È una parte del ciclo passivo ed è collegato ai processi
amministrativo-gestionali che iniziano con la programmazione
(CIS) e terminano con il pagamento dei fornitori
(Zucchetti/Banca).

qual

Descrizione
indicatore
Go live 6/2017 (nuova
release per la
pianificazione 2018) e
12/2017 (integrazione
con altri sistemi per
rendicontazione
intermedia e nuova
sezione per la relazione
sulla gestione)

Target

Go live entro
12/2017
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3.3.2

AREE

3.3.2.1 Finanze e contabilità
L’area Finanze e Contabilità comprende gli uffici Bilancio e contabilità e Acquisti.
L'Ufficio bilancio e contabilità gestisce tutte le entrate e le uscite dell'Università, raccoglie e archivia le
fatture dei fornitori, le note onorarie e i rimborsi spese dei docenti e ne esegue i pagamenti. Provvede ogni
anno alla stesura del bilancio d'esercizio e assiste gli altri uffici per le questioni di carattere fiscale.
L’Ufficio acquisti gestisce gli acquisti di unibz e ne segue l'iter, dalla richiesta dei preventivi alla consegna
delle merci. Offre inoltre consulenza ai collaboratori in materia assicurativa.
Il personale impiegato al 31 dicembre 2016 è il seguente:
Servizio
Bilancio e contabilità (BI)
Acquisti (AQ)
TOTALE

Personale

FTE

5
5

5,00
4,50

10

9,50

Obiettivi 2017

Obiettivo operativo
Sistema PagoPa
Collaborazione con il Servizio ICT e Alto Adige Riscossioni
S.p.A., in qualità di intermediario tecnologico, per la messa
in funzione del sistema “PagoPa”, un sistema nazionale dei
pagamenti che consente ai cittadini e imprese di effettuare
qualsiasi pagamento verso le pubbliche amministrazioni in
modalità elettronica, in attuazione del Codice
dell’Amministrazione digitale e del D.L. n. 179/2012.
Ciclo passivo
Entro la primaverà andrà a regime la prima fase di
digitalizzazione del ciclo passivo. Lo step successivo
riguarderà la dematerializzazione del processo legato alle
fatture estere e cartacee. L’implementazione a livello
informatico è già stata analizzata e sarà implementata nei
primi mesi del 2017. Una volta ultimata dovrà essere
introdotta in Ateneo. Coinvolgendo una platea più ampia di
utenti sarà necessaria un’adeguata formazione.
Nel corso del 2017 l’attività di analisi proseguirà,
concentrandosi in particolar modo sulla Biblioteca e sul
relativo flusso documentale. Inoltre si inizierà l’analisi di
fattibilità in merito alla digitalizzazione delle fatture di
professionisti per incarichi di docenza, ricerca, consulenza.

Resp.

Indicatore

Descrizione
indicatore

BI

qual

Implementazione
incassi entro fine
2017

BI
AQ

qual

Analisi di fattibilità
entro autunno 2017

Target
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Obiettivo operativo

Resp.

Adeguamento del regolamento acquisti
A seguito di numerose modifiche delle procedure di
approvvigionamento è necessario l'adeguamento del
regolamento acquisti.
Piano triennale lavori e piano biennale forniture e
servizi
Come previsto dalla normativa viene redatto il piano
triennale dei lavori e il piano biennale delle forniture e dei
servizi.

AQ

AQ

Indicatore

Descrizione
indicatore

qual

Presentazione
bozza regolamento
agli organi
decisionali

qual

Presentazione piani
agli organi
decesionali per
l'approvazione

Target

3.3.2.2 ICT e Facility Management
L’area comprende gli Uffici ICT (Information & Communication Technologies) e Facility Management.
L’ICT progetta, realizza, gestisce e coordina i servizi di informazione e comunicazione digitale di unibz.
L’obiettivo è accompagnare la didattica e la ricerca nell’era digitale. Gli ambiti prioritari di intervento sono
l’ottimizzazione dei processi interni, il Cloud Computing, la Enterprise Mobility, Big Data, Analytics e, non
ultimo, l’High Performance Computing.
Il Facility Management si occupa della manutenzione degli edifici, del mantenimento degli impianti tecnici,
dell'apertura e chiusura degli edifici, dell'assistenza ai docenti durante le lezioni, dell'organizzazione del
servizio postale interno e della gestione dell'inventario dei beni mobili.
Il personale impiegato al 31 dicembre 2016 è il seguente:
Servizio

Personale

FTE

ICT
Facility Management (FM)

25
23

24,10
22,40

TOTALE

48

46,50

Obiettivi 2017

Obiettivo operativo
Supporto del gruppo di progetto per la soluzione
generale Boris
Il gruppo di progetto per Boris otterrà un maggiore
supporto da parte dell’ICT. In una prima fase sarà
effettuata un’analisi riguardo l’ulteriore sviluppo
dell’applicativo. L’obiettivo è quello di ottenere una
maggiore accettazione da parte degli utenti, tra l’altro
tramite una netta semplificazione del programma stesso.

Resp.

Indicatore

Descrizione
indicatore

ICT

qual

Analisi e
predisposizone
piano d’azione

Target
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Obiettivo operativo
Analisi HRIS: Ottimizzazione o sostituzione
È obiettivo sostituire il programma per la gestione del
personale HRIS, sviluppato internamente da ICT, tramite
un prodotto third part. Spostandosi su un prodotto
standard, che sarà tempestivamente aggiornato dal
produttore secondo quanto previsto dalla legge, sarà
possibile ridurre notevolmente gli sforzi per quanto
riguarda lo sviluppo interno in modo sostenibile. Al fine di
una trasformazione digitale ottimizzata, sarà fondamentale
che la nuova soluzione sia completamente integrabile nei
sistemi esistenti dell’unibz. Nel 2017 sarà effettuata
l’analisi, e nel caso si decida per la sostituzione
dell’applicativo, si effettueranno i lavori preparativi al fine
di una messa in opera nell’anno 2018.
Supporto al progetto Blended Learning
L’ICT garantirà un supporto maggiore al progetto Blended
Learning. L’obiettivo è quello di supportare il metodo
classico di insegnamento con possibilità die E-learning, in
modo da dare la giusta considerazione al Blended Learning
presso l’unibz. In particolare:
Miglioramento/integrazione per un maggiore utilizzo
delle offerte di Blended-Learning
Ulteriori misure per un supporto attivo di Blended
Learning presso l’unibz
Digitalizzazione: revisione del processo approvativo
dei progetti di digitalizzazione
Viste le nuove possibilità offerte nel campo della
digitalizzazione e la necessità di coinvolgere in modo
continuativo i vari stakeholder nello sviluppo dei futuri
progetti di digitalizzazione, sarà implementata a partire dal
2017 la seguente procedura:
Placet da parte del direttivo universitario
(Presidente/Rettore/Direttore) in merito ai progetti di
digitalizzazione di rilevanza strategica
Definizione ex ante del valore aggiunto che si vuole
ottenere tramite le misure di digitalizzazione ed
identificazione di relativi indicatori
Designazione di un mentore accademico che
rappresenti gli interessi degli utenti finali. In caso di
progetti di digitalizzazione di rilevanza studentesca, il
ruolo sarà coperto dai rappresentanti degli studenti
Assicurazione di un continuo circolo di feedback
tramite il regolare coinvolgimento degli stakeholder
durante il progetto
Convalida dei risultati da parte del direttivo
universitario
Attuazione di una valutazione ex post che ottimizzi gli
strumenti di digitalizzazione in seguito alla loro
implementazione

Resp.

Indicatore

Descrizione
indicatore

ICT

qual

Analisi e
predisposizone
piano d’azione

ICT

quan

Numero misure di
miglioramento

qual

Workflow processo
di gestione dei
progetti di
digitalizzazione e
relazione finale sui
progetti
effettivamente
implementati nel
2017 con
indicazione
dell’effettivo valore
aggiunto ottenuto

ICT

Target

3
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Obiettivo operativo

Resp.

Indicatore

Descrizione
indicatore

Target

Gestione dei progetti logistici
Digitalizzazione di FM tramite l’introduzione di un
software che corrisponde all'ISO9000
Assistenza nella scelta di un software RIS adatto
Riprogettazione della F6 (Lounge) e dei lavori di
adattamento C5 (nuova area studente)
Restauro delle pensiline sopra gli ingressi principali
Allestimento palazzo regionale VI piano per gruppo di
ricerca del Rettore
Riduzione dei costi per il risparmio energetico:
ampliamento dell'illuminazione a led a BZ
Riqualificazione della zona di ingresso tramite il
rinnovo dei servizi igienici
Recupero auditorium Casa Missionaria Bressanone
Assistenza tecnica alla costruzione laboratori E-2.31
(TEC) + E-2.11 (Rettore)
Promozione del progetto Mini Factory presso via
Dante a Bolzano
Supporto progetto “Ex Dogane” (Provincia)
Supporto progetto “Serra Laimburg” (Provincia, TEC)
Supporto al progetto relativo alla sostituzione delle
torri evaporative per l'utilizzo razionale della potenza
frigorifera (risparmio energetico, Provincia)

FM

quan

Numero di misure o
progetti attuati

7

Obiettivo operativo

Resp.

Indicatore

Descrizione
indicatore

Target

qual

Elaborazione
catalogo delle
misure entro
semestre 2017

Attuazione sinergie tra ICT e Facility Management
In seguito alla digitalizzazione dei processi sarà necessario
riqualificare o reinquadrare i collaboratori/addetti ai servizi
tecnici ausiliari del Facility Management.
È importante che specifiche attività dell’ICT oppure attività
più qualificate del FM possano essere svolte dai
collaboratori o addetti ai servizi tecnici ausiliari.
Questo, da una parte, per allegerire il carico di lavoro
dell’ICT o del FM e inoltre per riqualificare il personale e
garantirgli così un futuro. Si ambisce però anche a
supportare altri uffici il ché potrebbe portare ad un
trasferimento delle risorse.

FM
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3.3.2.3 Personale
L’area comprende gli Uffici personale accademico e personale amministrativo.
L’Ufficio personale accademico si occupa dell'amministrazione e dello sviluppo del personale docente e
ricercatore dell'unibz. Gestisce le pratiche di assunzione, redige i contratti di lavoro e amministra gli affari
legati al personale docente.
L’Ufficio personale amministrativo cura l'amministrazione e lo sviluppo del personale amministrativo
dell'Università. Si occupa delle pratiche di assunzione, della stesura dei contratti di lavoro e delle questioni
relative alle collaboratrici e ai collaboratori amministrativi.
Il personale impiegato al 31 dicembre 2016 è il seguente:
Servizio

Personale

FTE

Ufficio personale accademico (AC)
Ufficio personale amministrativo (AM)

9
7

7,80
5,58

16

13,38

TOTALE

Obiettivi 2017

Obiettivo operativo
Sburocratizzazione procedure dell’Ufficio Personale
amministrativo
Al fine di una maggiore efficienza e efficacia dell’Ufficio
personale amministrativo, verranno semplificate e snellite
alcune procedure riguardanti la gestione del personale.
Dopo un’attenta analisi dei processi all’interno dell’Ufficio
verranno elaborate misure di miglioramento volte, per
quanto possibile, anche alla riduzione della modulistica
cartacea.
Misure di sburocratizzazione – Fase A
Le aree di attività dell’Ufficio sono molteplici e di diversa
natura. Tra esse s’intende individuare alcune aree d’intervento in cui apportare uno snellimento delle procedure,
eventualmente anche tramite la digitalizzazione dei processi, così da incrementare l’efficienza e l’efficacia del
servizio
Bando gara cedolini stipendi
L’attività d’elaborazione dei cedolini per i docenti a contratto, gli assegnisti di ricerca, gli incaricati per la ricerca,
gli studenti di dottorato, i membri degli organi accademici,
il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato
e a tempo determinato è esternalizzata a una ditta terza.
Il contratto attualmente in corso con la ditta terza scade a
dicembre 2017.

Resp.

Indicatore

Descrizione
indicatore

AM

quan

N. misure
implementate

6

AC

quan

Numero misure
implementate

3

Target

Bando di gara

qual

(di concerto con
l’Ufficio Acquisti)

entro la prima
metà del 2017
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Obiettivo operativo
Analisi sul futuro della banca dati HRIS
L’applicativo HRIS, ideato dall’ICT di unibz, gestisce una
rilevante fetta di informazioni necessarie per la gestione
amministrativa dei professori e dei ricercatori di ruolo, dei
ricercatori con contratto a termine (ricercatori con contratto a tempo determinato, assegnisti di ricerca, incaricati
per la ricerca), dei docenti a contratto, dei membri dei vari
organi accademici, dei dottorandi con borsa di studio e dei
collaboratori occasionali.
L’applicativo necessita di continue e tempestive implementazioni, che tengano conto delle modiche normative riguardanti lo status giuridico ed economico degli amministrati, nonché il loro regime previdenziale e fiscale.
Su richiesta dell’ICT s’intende verificare se il servizio attualmente reso tramite il software HRIS possa essere esternalizzato, mediante l’individuazione sul mercato di un
gestore in grado di offrire un applicativo capace di sostituire l’applicativo HRIS in tutte le sue funzioni, ivi comprese
le costanti implementazioni che si rendono necessarie in
seguito alle novelle normative.
Profili diversi in capo a uno stesso incaricato:
gestione a sistema (HRIS) degli aspetti fiscali e
previdenziali
Il presente obiettivo costituisce la fase B dell’obiettivo 2016
‘Status degli amministrati’.
Rimane da effettuare l’implementazione della banca dati
d’Ateneo (HRIS), sì da consentire di registrare uno stesso
amministrato in capo ai singoli ruoli da esso ricoperti, coerentemente con le diverse tipologie di contratto che nel
tempo sono stipulate con l’amministrato medesimo. Conseguentemente, a seconda del ruolo ricoperto dall’amministrato nel tempo, è possibile correlare direttamente al
singolo ruolo la gestione previdenziale e fiscale dell’amministrato, garantendone la correttezza e riducendo,
contestualmente, gli interventi manuali da parte
dell’operatore e la percentuale d’errore nella gestione.
Inoltre, la possibilità d’attribuire all’amministrato anche più
ruoli contemporaneamente (attività necessaria quando in
uno stesso intervallo temporale sono stipulate due diverse
tipologie di contratto, ad es. di docenza a contratto e ricerca a contratto) consente una più corretta gestione dei
diritti a livello informatico (PIS-account), e delle
campus/student card (es. quando uno studente viene incaricato per un’attività di docenza e/o ricerca), con
evidente vantaggio per tutti i servizi coinvolti (Ufficio
Personale accademico, ICT, Biblioteca, Ufficio acquisti,
Servizio Ricerca e innovazione).

Resp.

AC

AC

Indicatore

qual

qual

Descrizione
indicatore

Target

Redazione del
documento
d’analisi (a cura

dell’ICT e di concerto con l’Ufficio
personale
accademico)

Manuale per
l’utilizzazione del
modulo a sistema,
programma
d’inserimento,
modulo nella
banca dati
d’Ateneo,
comunicazione
d’avvio della
gestione digitale
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Obiettivo operativo

Resp.

Indicatore

Miglioramento del clima organizzativo e aumento
della motivazione
Al fine di una migliore qualità del lavoro, per offrire nuove
opportunità di sviluppo professionale ai collaboratori e per
potenziare la comunicazione e la collaborazione, nel 2017
verrà elaborato un piano d’azione completo di un’analisi dei
punti di forza e criticità. Le varie misure volte al
miglioramento del clima organizzativo verranno condivise
con i vari responsabili.

AM

qual

Descrizione
indicatore

Target

Presentazione
piano d’azione al
Direttore entro i
primi mesi 2017

3.3.2.4 Servizi agli studenti
L’area comprende gli Uffici orientamento, Tirocini & placement, Relazioni internazionali e Segreteria studenti.
Il Servizio orientamento offre informazioni sull’offerta formativa e supporto nella scelta del percorso di
studio; è quindi il principale punto di riferimento per tutti gli aspiranti studenti e gli interessati. Il team del
Servizio orientamento organizza in particolare attività di consulenza e orientamento alla scelta universitaria e
informa su modalità di ammissione, borse di studio e alloggi. Offre inoltre agli alunni delle scuole superiori la
possibilità di conoscere l’Ateneo attraverso diverse iniziative organizzate sia presso le scuole che
direttamente presso le sedi dell’Università.
Il Servizio orientamento rappresenta per gli interessati il primo contatto con unibz. Dà informazioni in
merito a programmi di studio, opportunità di finanziamento e posti alloggio. Su prenotazione, inoltre,
studenti e studentesse delle scuole superiori con le proprie classi, possono richiedere una delle iniziative di
presentazione dell'offerta formativa presso la scuola oppure in università.
Il marketing universitario trova la propria collocazione in unibz presso il Servizio orientamento. La
pianificazione delle strategie di marketing, il marketing a target studentesco e la gestione dei Social Media
sono compiti centrali in questo ambito.
Il Servizio Tirocini e placement favorisce l'integrazione tra unibz e il mondo del lavoro. Sostiene la delicata
fase di transizione dal percorso universitario alla professione, offrendo a studenti e laureati consulenze
personalizzate su temi legati a tirocinio, candidatura, tesi in azienda, riconoscimento di attività lavorative,
jobs e borse di studio. Inoltre, organizza seminari, workshop e visite aziendali. Funge da contatto per
aziende e istituzioni che desiderano pubblicare offerte di tirocinio o lavoro, interagire con singole Facoltà o
Dipartimenti oppure aderire ad eventi e progetti specifici per incontrare studenti e laureati unibz.
La Segreteria studenti gestisce le preiscrizioni e iscrizioni dagli studenti e le tasse universitarie. Si occupa
della gestione della carriera degli studenti, del rilascio di certificati, diplomi e diploma supplement. Organizza
inoltre le elezioni dei rappresentanti degli studenti, predispone e invia i dati all'Anagrafe nazionale dello
studente e gestisce le pratiche di riconoscimento dei titoli accademici austriaci.
Il Servizio Relazioni internazionali supporta sia gli studenti unibz che vogliono svolgere un periodo di
studio presso un'università estera (outgoing) sia gli studenti stranieri che vogliono trascorrere un periodo di
studio presso unibz (incoming). Propone, fra gli altri, i seguenti programmi di scambio: Erasmus+, Accordi
Bilaterali, Free Mover. Il Servizio si occupa inoltre di favorire l'internazionalizzazione dello studio e
dell'insegnamento. Offre così, fra le altre cose, consulenza e supporto per l'istruzione di corsi di laurea doppi
e congiunti.
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Il personale impiegato al 31 dicembre 2016 è il seguente:
Servizio

Personale

FTE

Orientamento (OR)
Tirocini & placement (TP)
Segreteria studenti (ST)
Relazioni internazionali (RI)

4
5
10
3

4,45
4,40
9,30
2,80

TOTALE

22

20,95

Obiettivi 2017

Obiettivo operativo
Osservazione critica del Cockpit di nuova
generazione
L’ICT intende rielaborare parzialmente il Cockpit, con una
revisione grafica e strutturale della pagina iniziale, lo
sviluppo di una nuova maschera per l'inserimento di news
ed eventi, la suddivisione del Cockpit in diverse applicazioni
nel background. Questo processo viene accompagnato e
osservato criticamente.
Analisi dell’effettività degli accordi attuali
(Erasmus+ e accordi bilaterali) e dei corsi di studio
congiunti
a) Rilevazione dei dati rilevanti, come ad es. numero di
accordi per Facoltà/corso di studio, quali paesi, quanti
studenti per accordo
Analisi dei potenziali ostacoli, proposte per futuri accordi
b) Programmi di studio doppi e congiunti: Analisi SWOT
con punti di forza, punti di debolezza, chance, rischi
Implementazione della proposta del nuovo Portale
di preiscrizione
Implementazione della proposta per il nuovo Portale di
preiscrizione (fase B), sulla base del lavoro preparatorio
svolto l'anno precedente, in vista della preiscrizione a
marzo 2018, con le seguenti funzioni principali:
Preiscrizione regolare ai corsi di studio di unibz
Iscrizione agli esami di lingua per non candidati (in
collaborazione con il Centro linguistico)
Iscrizione a corsi singoli
eventualmente iscrizione di studenti incoming
(qualora questo tool si prestasse meglio rispetto al
Moveon)
Pagamento anticipato delle tasse
Immatricolazione online

Resp.

Indicatore

Descrizione
indicatore

ST

qual

One-page-paper
entro la prima metà
dell'anno

RI

qual

Elaborazione analisi
e presentazione
proposte per futuri
accordi agli organi
decisionali

ST

quan

Numero principali
funzioni
implementate

Target

3
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Obiettivo operativo

Resp.

Indicatore

Descrizione
indicatore

Target

Sburocratizzazione e miglioramento della qualità
del servizio
Sburocratizzazione e miglioramento della qualità del
servizio in alcuni settori:
Miglioramento delle informazioni per gli studenti nel
Knowledge per l'area Servizi agli studenti (secondo
criteri di chiarezza della struttura, leggibilità, sintesi e
chiarezza espositiva)
Miglioramento delle informazioni relative ai certificati
Miglioramento delle informazioni sul pagamento delle
tasse
Miglioramento della procedura di controllo dei titoli di
ammissione

ST

quan

Numero misure di
miglioramento
implementate

3

Employability Rankings
Analisi e confronto di diversi ranking (p.e. Top Universities,
THE Times Higher Education)
Aumento della qualità dei servizi offerti
Miglioramento della qualità dei servizi offerti in settori
specifici:
Miglioramento delle conoscenze e competenze
specifiche dei collaboratori
Elaborazione di un regolamento per tirocinanti
incoming
Attuazione della convenzione con l'Ordine dei Dottori
Commercialisti: riconoscimento di tirocini per studenti
che intendono diventare dottori commercialisti o
esperti contabili
Elaborazione di una guida sui servizi messi a
disposizione dall'unibz per le aziende
Coordinamento collaborazione Career service Qualità e sviluppo - Trasferimento tecnologico
Rafforzamento e coordinamento della collaborazione tra il
Servizio Tirocini e placement, l'Ufficio staff Qualità e
sviluppo strategico e il settore “trasferimento tecnologico”
(Prof. Lechner). Inclusione di tirocinanti incoming nei

TP

qual

opportunità/limiti)

TP

quan

Numero misure
implementate

3

TP

qual

Promemoria che
stabilisce le singole
competenze,
proposta per
l'utilizzo dei FabLab
da parte dei
tirocinanti

OR

quan

Numero misure
intraprese

3

OR

quan

Numero misure
intraprese

3

OR

qual

Concetto finale
entro maggio 2017

FabLab

Pagina web: gestione e ampliamento
Dopo il go live a dicembre 2016 la pagina web dell’unibz
dovrà essere gestita e ampliata di continuo. In particolare
sono previste le seguenti misure:
Ampliamento delle pagine rilevanti per il marketing
con materiale audiovisivo (testimonial ecc.)
Realizzazione di nuove pagine su richiesta delle
Facoltà e dei servizi
Gestione delle pagine e elaborazione dei feedback
Funzione interfaccia con ICT
Reclutamento studenti stranieri
Incremento del numero di studenti stranieri in particolare
da paesi di lingua tedesca
Nuovo concetto per la partecipazione al Warm-up
della Facoltà di Design e Arti
L’accordo quadro con le Intendenze scolastiche è obsoleto.
Verrà quindi elaborato un nuovo concetto per la
partecipazione degli scolari al Warm-up in sostituzione del
vecchio accordo, stipulato direttamente con le scuole.

Panoramica con
punti di forza e di
debolezza (ovvero
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3.3.2.5 Didattica e ricerca
L’area comprende l’Ufficio didattico e il Servizio ricerca e innovazione.
L'Ufficio didattico supporta tutte le attività correlate alla didattica, al post-lauream e all’apprendimento
permanente. Coordina il processo di attivazione dei corsi di studio e assiste il Prorettore agli studi, la
Commissione per gli studi e il Nucleo di valutazione. Il Servizio gestisce la carriera degli studenti di dottorato,
gestisce lo Studium generale e i Senior Students. Offre infine un servizio di consulenza ai docenti che
volessero attivare dei master universitari.
Il Servizio Ricerca e innova coordina e gestisce le procedure amministrative, finanziarie e legali relative ai
progetti di ricerca. Supporta i ricercatori di unibz sia in fase di pre-award dei loro progetti (p.e. informazioni
sulle opportunità di finanziamento, preparazione della proposta progettuale, eventuale negoziazione del
contratto), sia in fase di post-award (rendicontazione finanziaria, contatti con il finanziatore, audit).
Il personale impiegato al 31 dicembre 2016 è il seguente:
Servizio

Personale

FTE

Ufficio didattico (DI)
Ricerca e innovazione (RI)

5
4

3,83
3,85

TOTALE

9

7,68

Obiettivi 2017

Obiettivo operativo

Resp.

Indicatore

Descrizione
indicatore

DI

qual

Paper entro
giugno 2017

Target

School Lifelong Learning

Un obiettivo specifico, conseguenza del lavoro preparatorio
svolto nel 2016 (tra cui il Convegno nazionale RUIAP), è
rappresentato dalla realizzazione della School per
l'Apprendimento permanente. I principi guida, il piano
d'azione e la proposta di un organigramma della School
dovrebbero essere sviluppati ella prima metà dell'anno, in
modo che segua poi la sua attivazione.

Digital Learning
L'ambito del Digital Learning continuerà ad essere

sviluppato anche nel corso del 2017. Alle priorità già
individuate si aggiunge:
a) L'individuazione di incentivi per i docenti, in maniera
da creare/aumentare la disponibilità a conoscere e ad
utilizzare tools didattici innivativi. Dopo una attenta
analisi, sarà da elaborare una proposta da sottoporre
ai decisori.
b) In collaborazione con il Centro linguistico si dovrà
esplorare l'ambito dei corsi linguistici online (per
studenti, docenti e collaboratori), ricercando soluzioni
efficienti e di facile utilizzo da attivare rapidamente.
c) L'assegnazione di Open badges per gli appprendimenti
informali e non-formali dovrà essere esplorata e
possibilmente realizzata.

a)

DI

qual (a)
quan
(b+c)

b)

c)

Proposta
elaborata
entro
giugno
2017
Numero
corsi di
lingua
attivati
Numero

b)
c)

1
5

Open
badges

assegnati
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Obiettivo operativo

Resp.

Indicatore

Descrizione
indicatore

Implementazione di un piano per l'incremento di
proposte di progetto qualitativamente alte
all'interno di Horizon 2020
Per aumentare in futuro la quota di fondi esterni
provenienti da Horizon 2020 (e poi dal PQ9), se approvato
dal nuovo Rettorato, sarà implementato un pacchetto di
misure a supporto dei ricercatori che intendono presentare
domande di progetto (in modo particolare come
coordinatori) all'interno di H2020. Questo pacchetto di
misure si appoggerà ad un sistema universitario di
incentivi.

RI

qual

Implementazione
piano approvato

Obiettivo operativo

Resp.

Indicatore

Descrizione
indicatore

Target

RI

quan

Numero misure
implementate

5

RI

quan

Numero misure
implementate

3

DI

quan

Numero misure
implementate

2

Target

Ottimizzazione del sistema informativo della ricerca

boris

Dopo un'importante migrazione tecnica eseguita nel 2016,
il sistema informativo della ricerca boris sarà ulteriormente
ottimizzato.
Dopo aver sentito le esigenze di un gruppo di
rappresentanti di tutte le facoltà saranno stabilite 5 misure
per ottimizzare il sistema ed aumentare il tasso di
accettazione tra i ricercatori.
Sburocratizzazione: misure di semplificazione
nell'area della ricerca
Oltre alle semplificazioni delle procedure nel supporto alla
ricerca e nella fase di proposta di progetti già introdotte
negli anni passati, saranno stabilite e implementate 3
ulteriori misure per la semplificazione nell'area della
ricerca/del supporto alla ricerca.
Sburocratizzazione
La semplificazione delle procedure e un approccio problemsolving è una priorità assoluta nel 2017. Dovrebbero essere
individuate ed eliminate tutte le duplicazioni per rendere
più snelle e rapide le procedure grazie a soluzioni
adeguate. Ciò riguarda i vari ambiti operativi dell'Ufficio:
PhD, SUA e la gestione dei vari organi di cui l'Ufficio è
competente.
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3.3.3

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA E CENTRO LINGUISTICO

3.3.3.1 Biblioteca universitaria
La Biblioteca, con le sue sedi di Bolzano, Bressanone e Brunico, è concepita come un centro informazioni
multilingue al servizio dell’Università e del territorio. Le sue principali attività sono le seguenti: costruzione e
potenziamento della biblioteca digitale, trasmissione di competenze informative nell’ambito di offerte
formative per i diversi target di utenza, corsi e training sessions, organizzazione di spazi differenziati a
supporto delle diverse forme didattiche e di apprendimento, ricerca di soluzioni innovative e coinvolgimento
in progetti di ricerca, collaborazione con partner a livello nazionale e internazionale.
Il personale impiegato al 31 dicembre 2016 è il seguente:

Biblioteca universitaria

Personale

FTE

25

22,33

Obiettivi 2017

Obiettivo operativo
Implementazione della strategia editoriale
Nel 2017 verrà implementata la strategia editoriale elaborata
nell’anno 2016 dopo aver discusso l’orientamento con il nuovo
Rettore ed il Direttore al fine di adottare una strategia in linea con
la politica d’Ateneo.
Intensificazione processi gestionali
Il monitoraggio e la direzione della Biblioteca universitaria e della
Casa editrice, dei progetti e dei lavori di routine verranno
intensificati.
La revisione del diagramma delle funzioni (FUDI) renderà la
suddivisione e il trasferimento di compiti più trasparente e
verranno inoltre aggiornati i profili dei singoli collaboratori.
Tramite specifiche analisi standardizzate verrà inoltre monitorato
l’utilizzo massimo del patrimonio bibliotecario.
Progetto EHB
A seguito del trasferimento contrattuale dei dati del catalogo EHB
(Erschließung Historischer Bibliotheken) nel 2016 all’unibz, il
progetto dovrà essere ulteriormente sviluppato. L’obiettivo
consiste nel passaggio di tutti i dati bibliografici disponibili
nell’EHB alla Biblioteca scientifica dell’Alto Adige nonché
nell’elaborazione di uno scenario che tiene conto delle esigenze
delle biblioteche di convento e che dà una nuova dimensione al
progetto (p.es. digitalizzazione di fondi librari speciali). Sarà
quindi necessario chiarire gli aspetti tecnici e organizzativi.

Indicatore

Descrizione
indicatore

qual

Nuova strategia
editoriale
implementata

qual

Revisione FUDI fatta,
presentazione
documento
sull'utilizzo delle
risorse

qual

Predisposizione piano
d'azione

Target

37

Obiettivo operativo
Miglioramento/rinnovo del software dei dati della ricerca
Verrà elaborata un’analisi SWOT relativamente all’applicativo.
Sulla base dei risultati si deciderà se cambiarlo oppure
ottimizzarlo.
Archiviazione digitale
Si proseguirà il progetto relativo all’archiviazione digitale ponendo
il focus su: introduzione di un titolario unificato, aggiornamento
dei diversi workflow di documentazione, aggiornamento del
manuale per l’amministrazione dei documenti, implementazione
concreta dell’archiviazione digitale.

Indicatore

Descrizione
indicatore

qual

Attuazione della
nuova strategia

qual

Introduzione archivio
e manuale per la
gestione dei
documenti

Target

3.3.3.2 Centro linguistico
Il Centro linguistico si occupa della politica linguistica dell’Università e coordina la relativa offerta
linguistica. Il suo compito è garantire a studenti, personale aminnistrativo e accademico le migliori condizioni
per apprendere le lingue.
Organizzazione e svolgimento dei corsi di lingua, come pure consulenze linguistiche mirate riguardanti i
diversi aspetti dello studio delle lingue sono alcuni dei suoi compiti.
Il Centro linguistico è responsabile dello svolgimento degli esami per stabilire il livello di conoscenza delle
lingue sia per l’ammissione a unibz che durante il percorso universitario. È inoltre sede per il conseguimento
dei certificati internazionali in tedesco, italiano e inglese.
Il personale impiegato al 31 dicembre 2016 è il seguente:

Centro linguistico
di cui collaboratori didattico-scientifici

Personale

FTE

13

11,65

7

6,30

Obiettivi 2017

Obiettivo operativo

Indicatore

Descrizione
indicatore

Creazione di un sistema di monitoraggio del modello
linguistico
Il modello di apprendimento linguistico introdotto nell'anno
accademico 2015/2016 deve essere costantemente monitorato in
merito ai suoi effetti sulla didattica, sull'organizzazione dei corsi di
lingua e sul raggiungimento die livelli linguistici da parte degli
studenti. A tal fine sono necessari dati attendibili raccolti con
sistematicità.
L'obiettivo è dunque quello di creare un sistema di analisi e
raccolta di importanti dati che ci permetta di valutare l'efficacia
del sistema modulare di apprendimento linguistico.

qual

Elaborazione di un
report con vari dati
analizzati entro
novembre 2017

Target
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Obiettivo operativo
Revisione degli attuali test di fine corso
Un apposito gruppo di lavoro con il responsabile dell'Ufficio staff
Testing & certificazione e tre collaboratori didattici revisiona il
format degli attuali test di fine corso. L'obiettivo è di creare una
connessione più stretta tra didattica ed esami adeguando il format
esistente ai nuovi programmi dei corsi.
Implementazione esami di lingua inhouse
Con l'implementazione dei propri esami computerizzati su vari
livelli (B1, B2 e C1) in inglese, italiano e tedesco unibz diventa
indipendente dalla collaborazione con le Università di Bologna e
Modena

Obiettivo operativo
Semplificazione e snellimento di procedure del Centro
linguistico
In linea con gli obiettivi generali dell'Università anche per il Centro
linguistico sono previste azioni di snellimento e di
sburocratizzazione di processi. L'obiettivo è quello da una parte di
semplificare le procedure a favore degli stakeholder (studenti,
docenti di lingua e professori), dall'altra di snellire il lavoro
all'interno del Centro linguistico.
Si intende raggiungere tale obiettivo sia procedendo nel processo
di digitalizzazione di alcune procedure sia ottimizzando canali di
informazione e di comunicazione verso gli Stakeholder.
Progetto LCIS - Informatizzazione delle procedure del
Centro linguistico - Fase 2
Il 2017 sarà dedicato alla fase 2 del processo di informatizzazione
avviato nel 2016 e relativo a tutte le principali procedure e attività
del Centro linguistico, con l'obiettivo di aumentare l'efficienza e la
velocità delle procedure.
In stretta collaborazione con ICT si testerà il nuovo software di
gestione dei corsi di lingua e si amplieranno le sue funzionalità,
che verranno definite nel secondo "protocollo d'intesa"
(“Pflichtenheft”) che concorderemo con ICT.
Regolamento d’esame
Elaborazione di un regolamento che definisce la procedura degli
esami di lingua per regolamentare la gestione delle prove in
maniera trasparente.

Indicatore

Descrizione
indicatore

qual

Presentazione del
resoconto finale e
delle linee guida

qual

Valutazione
andamento prima
sessione d'esame e
presentazione
resoconto

Indicatore

Descrizione
indicatore

Target

quan

Numero misure
implementate

4

quan

Numero misure
implementate

2

qual

Pubblicazione della
delibera in merito al
regolamento d'esame

Target
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3.3.4

SEGRETERIE DI FACOLTÀ

Le Segreterie di Facoltà organizzano le attività delle Facoltà dal punto di vista amministrativo. Tra i
principali compiti rientrano l’organizzazione dei procedimenti di selezione dei docenti a contratto, la
rendicontazione dei rimborsi spese dei professori e ricercatori di ruolo, il supporto all’attività di ricerca in
tutte le sue fasi.
Redigono inoltre il calendario delle lezioni e delle sessioni d’esame, assistono il corpo docente
nell’organizzazione di congressi scientifici.
Il personale impiegato nelle Segreterie di Facoltà al 31 dicembre 2016 è il seguente:
Servizio

di cui tecnici

Collaboratori
n° persone

FTE

n° persone

FTE

15

13,75

4

4

10

8,95

3

3

15

13,90

5

4,50

Scienze della Formazione (EDU)
Design e Arti (DES)

19
21

16,65
19,25

TOTALE

85

77

2
12
21

2
11,60
20,60

Scienze e Tecnologie (TEC)
Scienze e Tecnologie informatiche
(INF)
Economia (ECO)
di cui presso la sede di Brunico (TOU)

Obiettivi 2017

Obiettivo operativo
Digitalizzazione degli esami di laurea/laurea
magistrale - Fase B
Tutte le fasi del processo, dal deposito del titolo e del
nominativo del relatore alla domanda di ammissione
all’esame di laurea sino all’attribuzione del voto finale
verranno completamente digitalizzate.
Si tratta di un progetto articolato in più anni. Nel corso del
2016 si é completata la fase di analisi della procedura, si è
creato il software e lo si é testato. Nel corso del 2017 il
sistema verrà implementato non solo dal punto di vista
informatico, ma anche giuridico.
Semplificazione dei processi
Adottare misure che portino ad una semplificazione dei
processi in vigore presso la Facoltà di Economia. Lo scopo
è quello di snellire i processi, ridurre i passaggi, diminuire il
carico di lavoro meramente burocratico, eliminare i
doppioni, ottenere maggiore trasparenza.

Resp.

Indicatore

Descrizione
indicatore

ECO

qual

Adozione nuova
procedura
informatica entro
giugno 2017

ECO

quan

Numero misure
implementate

Target

3
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Obiettivo operativo
Composizione delle commissioni di profitto - Fase B
Nel corso del 2016 si è completata l'analisi delle fonti
normative in materia, anche attraverso un esame puntuale
della situazione presso gli altri Atenei italiani. Si è realizzata
anche un'analisi degli effetti delle nuove disposizioni sugli
esami sostenuti presso le Facoltà dell’unibz.
L'obiettivo del 2017 è quello di modificare il Regolamento
didattico generale unibz e il Regolamento esami di profitto
della Facoltà di Economia così da rendere possibile la
nomina di commissioni monocratiche per gli esami di
profitto nonché disciplinare un sistema uniforme di
impugnazioni.
Sistema digitale per la pianificazione degli spazi
Il sistema digitale attuale di pianificazione delle aule
dovrebbe essere sostituito da un software esterno. Questo
dovrebbe assicurare una pianificazione elettronica della
prenotazione delle aule per l’attività didattica di tutte le
facoltà. Il sistema calcola l’utilizzo migliore degli spazi e
definisce una proposta di prenotazione delle aule.
Proposte per la riduzione di burocrazia
Elaborazione di alcune proposte per ridurre la burocrazia
nei procedimenti amministrativi nella Segreteria di Facoltà
o a livello d’Ateneo.
Supporto nuova strutturazione sede di Bressanone
(Facoltà/School)
Il Consiglio dell’Università ha deliberato di istituire una
nuova Facoltà a Bressanone.
Qualora si voglia effettivamente procedere con il
raggiungimento di questo obiettivo è necessario il supporto
della sede di Bressanone. In particolare, il supporto
consiste alla partecipazione alle riunioni del gruppo di
lavoro e nell’elaborazione di una proposta per la
suddivisione dei collaboratori della Facoltà
Sburocratizzazione
L’Università intende avviare un processo di
sburocratizzazione delle varie procedure. Pertanto, anche
presso la Facoltà di Scienze della Formazione si intende
procedere individuando misure che portano ad una
semplificazione del lavoro sia per l’amministrazione che per
gli stakeholder, maggiore efficacia ed efficienza.
Allegerimento della burocrazia
Nell'arco dell'anno verrano prima analizzati ca. 3-5 processi
amministrativi della facoltà e/o unibz e poi verranno
implementate le misure.
Analisi officine
Verrà effettuato un'analisi delle officine e redatto un reprot
finale per il direttore dell'unibz con proposte e misure di
miglioramento.
Diritti e doveri dei professori e ricercatori
L’obiettivo è quello di collaborare insiema all'Ufficio
personale docente e ricercatore e l'Ufficio legale
all'elaborazione di una proposta di Regolamento sui diritti e
doveri dei professori e ricercatori e di un Regolamento sul
procedimento di valutazione e attribuzione dello scatto ai
sensi della Legge Gelmini. Il contributo consiste nel
rappresentare il punto di vista delle Facoltà e delle
Segreterie di Facoltà.

Indicatore

Descrizione
indicatore

qual

Elaborazione nuove
disposizioni in tema
di commissioni di
esami di profitto

INF

qual

Elaborazione analisi
e presentazione
piano d'azione agli
organi decisionali
entro la prima metà
del 2017

INF

quan

Numero di proposte

EDU

qual

Presentazione
proposta agli organi
decisionali entro
autunno 2017

EDU

quan

Numero misure
efficaci
implementate

5

DES

quan

Numero procedure
semplifcate

3

DES

qual

Report con misure
e proposte di
miglioramento

qual

Sottomissione
analisi ed
elaborazione piano
d’azione per gli
organi decisionali
entro la prima metà
dell’anno

Resp.

ECO

TEC

Target

3
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Obiettivo operativo
Pianificazione della didattica con il Planning Tool
nella banca dati AIS
L‘Obiettivo consiste nella gestione dell’intera didattica, dalla
pianificazione fino al controllo delle ore effettivamente
svolte attraverso il planning tool. Questo per sostituire le
numerose tabelle in excel usate sino ad ora e per ridurre i
margini di errore. Attraverso questo tool dovranno
continuare ad essere pianificati e monitorati i costi per la
didattica.
Logistica sede di Brunico
Presso la sede di Brunico manca un dormitorio per 50-70
studenti. In stretta collaborazione con l’Ufficio per il diritto
allo studio universitario della Provincia, si ambisce ad
ottenere nei prossimi anni un'infrastruttura adeguata.
In vista dell’istituzione della nuova Facoltà di Turismo e
Mobilità, sarà inoltre necessario trovare degli uffici per i
nuovi professori. A tal fine si è preso contatto con il vicino
convento delle Orsoline. L'obiettivo è quello di ottenere
almeno tre uffici per l'unibz.
Presso il campus di Brunico manca inoltre una mensa
interna. Per gli studenti è già stato stipulato un accordo
con le Orsoline. Sarà ora necessario trovare una soluzione
per il personale accademico ed amministrativo i che
consenta loro pranzare ad un prezzo ridotto.

Obiettivo operativo
Lavori preparatori per l’istituzione della Facoltà di
Turismo presso la sede di Brunico
In seguito alla delibera del Consiglio dell’Università in
merito all’istituzione di una sesta facoltà presso la sede di
Brunico, sarà necessario avviare i lavori preparatori
necessari all’istituzione della stessa. Tale progetto verrà
svolto in collaborazione con l’Ufficio legale (project
manager) e un rappresentante accademico.

Resp.

Indicatore

Descrizione
indicatore

TEC

qual

Elaborazione piano
d’azione

qual

Elaborazione
relazioni, piano
d'azione, proposte
di soluzione
periodiche a
Presidente e
Direttore

TOU

Resp.

TOU

Indicatore

Descrizione
indicatore

qual

Richiesta istituzione
Facoltà e richiesta
d'approvazione
della sede
universitaria
Brunico nel
dicembre 2017 agli
organi decisionali

Target

Target
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Obiettivo operativo
Direzione del progetto parco tecnologico - fase 2
a) Coordinamento del trasloco, della consegna e della
messa in servizio dei laboratori presso il Parco
Tecnologico
b) Analisi e eventuale adeguamento del Regolamento dei
laboratori per quanto riguarda la sicurezza presso il
Parco tecnologico
c) Analisi del fabbisogno e proposta per la pianta
organica 2017-2019
d) Collegamento ICT al Parco tecnologico
Rilevazione dei costi e listino prezi per le analisi di
laboratorio della Facoltà di Scienze e Tecnologie
Stima dei costi delle analisi di laboratorio di isotopi stabili
effettuate attraverso spettrometro di massa. La stima
comprende i costi del materiale consumabile, i costi
generali del laboratorio cosí come le ore lavoro. Lo scopo è
quello di determinare una stima efficiente e realistica dei
costi delle analisi.
Realizzazione di una serra e di un terreno
sperimentale pavimentato e semicoperto presso la
Laimurg
Gestione e supervisione tecnica dell’installazione di una
serra e di un terreno sperimentale parzialmente coperto
presso la Laimburg. Partecipazione al team di
progettazione e coordinamento del lavoro con l’Ufficio per
l’Edilizia e il Servizio tecnico della Provincia Autonoma di
Bolzano che dirige i lavori di progettazione e realizzazione
della serra e del terreno stesso.
Gestione amministrativa del progetto per la
realizazzione della Mini Factory
Coordinamento nella ricerca di spazi, nei lavori di
progettazione, installazione e messa in funzione del
laboratorio Mini Factory. Nel 2017 deve essere realizzato
un laboratorio di didattica e ricerca per il settore tecniche
di produzione (Prof. Matt e Dr. Rauch) e automazioni (Prof.
Vidoni).

Resp.

TEC

TEC

TEC

TEC

Indicatore

Descrizione
indicatore

qual

Trasferimento dei
laboratori, pianta
organica 20172019, collegamento
ICT al parco
tecnologico

qual

Target

Listino prezzi per
analisi di
laboratorio

qual

Consegna della
serra ultimata e
inizio delle attività
didattiche e di
ricerca

qual

Decisione sugli
spazi, trasloco e
inizio dell'attività
didattica ed i lavori
di ricerca nella
nuova Mini Factory
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4

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il presente Piano triennale di prevenzione della corruzione è adottato in conformità della normativa vigente
in materia, e tiene conto in particolare dell’Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)
adottato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015,
nonché del nuovo Piano Nazionale Anticorruzione 2016, adottato con determinazione n. 831 del 3 agosto
2016.
L’Ateneo, recepisce e fa propria la nozione di corruzione definita dal Piano Nazionale Anticorruzione, intesa
come “maladministration”, ossia assunzione di decisioni 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.
Il Piano si applica a tutto il personale tecnico amministrativo e dirigente ed al personale accademico, della
Libera Università di Bolzano. Il documento con i suoi allegati, si pone in continuità con il precedente Piano
Triennale 2016-2018 e ne rappresenta l’aggiornamento. Per facilitarne la lettura, si riportano i contenuti
ancora attuali già rappresentati nei Piani precedenti, opportunamente integrati e aggiornati con le novità
normative intervenute e con il contenuto programmatico relativamente al periodo 2017-2019.

4.1

I soggetti

Consiglio dell’Università
Il Consiglio dell’Università individua annualmente in sede di programmazione le linee guida di sviluppo
dell’Ateneo in termini di offerta didattica, di sviluppo della ricerca e di una corretta e sana amministrazione,
richiamando ai principi etici fondanti.
In particolare, con riferimento alla prevenzione di fenomeni corruttivi, richiama alla deburocratizzazione e
informatizzazione dei processi, alla gestione amministrativa snella, chiara e trasparente, al presidio e
controllo continuo sulle procedure adottate, alla regolamentazione a supporto dello sviluppo e non ostacolo
allo stesso.
In altre sezioni della presente relazione vengono esplicitate le linee di indirizzo.
Responsabile della prevenzione della corruzione
La Legge 6 novembre 2012, n. 190 individua quale primo atto formale per l’Ateneo la nomina del
Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC), ai sensi dell’art. 1, comma 7.
Il RPC, dott. Günther Mathá, è stato nominato con delibera del Consiglio dell’Università n. 29 del 19.04.2013.
Egli è tenuto a proporre al Consiglio dell’Università (ex comma 8 della Legge 6 novembre 2012, n. 190) il
piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC).
Responsabili del procedimento
Seguendo l’orientamento di una sana ed efficiente amministrazione, per i maggiori procedimenti viene
individuato e nominato un rispettivo responsabile a cui sono collegate tutte le responsabilità stabilite dalla
legge.
Lo stesso ha il ruolo di garantire la legittimità, la trasparenza e deve impegnarsi attivamente a ridurre il
rischio di fenomeni corruttivi. Deve altresì segnalare al Responsabile della prevenzione della corruzione ogni
fatto, evento o informazione utile per l’espletamento delle sue funzioni.
Il Personale
Tutto il personale in servizio (accademico e amministrativo) è coinvolto nell’attuazione del piano di
prevenzione della corruzione e delle relative misure in esso previste. Il coinvolgimento si intende in termini di
partecipazione attiva al processo di autoanalisi organizzativa e dei processi, al processo di definizione delle
misure e di attuazione delle stesse.
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4.2

Regolamenti interni e misure in vigore

Le diverse attività in cui opera l’Ateneo sono già disciplinati da una specifica normativa che prevede una
serie di adempimenti in capo all’amministrazione finalizzati a garantire la trasparenza e la correttezza delle
procedure (si pensi alle verifiche posteriori all’aggiudicazione nel campo degli appalti) ponendo in capo al
Direttore ed ai responsabili d’area e di servizio preposti, sanzioni amministrative ed individuando profili di
responsabilità nel caso di mancato o inesatto adempimento.
Tali adempimenti sono espressamente preordinati a consentire l’attivazione nei confronti delle singole
pubbliche amministrazioni di un sistema di monitoraggio e di controllo sulla legittimità delle attività in esame
da parte degli organismi di controllo preposti (Provincia Autonoma di Bolzano, Collegio dei Revisori dei conti,
l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, ecc.) che dovrebbe di per sé già assolvere ad una prima
cogente funzione di prevenzione di episodi di corruzione.
In tal senso la Libera Università di Bolzano ha adottato, per gli aspetti che rientrano negli ambiti della
prevenzione e del contrasto alla corruzione, i seguenti atti e regolamenti interni:
-

Statuto: trattasi della fonte normativa interna di maggiore rilevanza, in quanto disciplina i principali
organi interni (artt. 5 – 10) e di controllo (artt. 22 – 23), il Collegio di disciplina (art. 24) e la
Commissione etica (art. 25);

-

Codice etico, che definisce:
o
i valori fondamentali della comunità universitaria: rispetto della dignità umana, rifiuto di ogni
forma di ingiusta discriminazione
o
i principi etici nei rapporti verso la comunità civile e scientifica
o
trasparenza dei processi decisionali, deliberativi e di rendicontazione
o
assenza di cointeressenze economiche, familiari e clientelari
o
le regole di condotta nell’ambito della comunità volte ad evitare ogni forma di abuso e di
discriminazione
o
il conflitto di interessi ed impone ai membri dell’Università ed alle persone che collaborano con
la stessa di:
 evitare qualsiasi situazione di conflitto di interessi propri, di propri familiari, di persone
fisiche e giuridiche con le quali si intrattengono rapporti, di attività economiche dei quali si
abbia una significativa partecipazione finanziaria e comunque di interessi di terzi
 evitare fenomeni di nepotismo e favoritismo
 astenersi dal richiedere o accettare beni o benefici che possano influenzare l’attività
universitaria cui si è preposti
 non utilizzare le risorse di Ateneo per fini personali o cedere beni a persone o enti esterni
al di fuori dell’attività istituzionale
o
l’attribuzione ad una Commissione etica del compito di controllo sulla corretta attuazione dei
precetti deontologici contenuti nel Codice

-

Regolamento generale di Ateneo
Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di ruolo, straordinari e di chiara fama e dei
ricercatori a tempo determinato
Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto a tempo determinato di cui all’art. 24 della L.
240/2010
Regolamento in materia di incompatibilità e di autorizzazioni ad incarichi per il personale docente e
ricercatore
Regolamento per l’utilizzo degli spazi della Libera Università di Bolzano da parte di terzi
Regolamento sulle attività di ricerca o didattica commissionate da terzi e sui contributi di ricerca e
didattica
Regolamento tariffario per le collaborazioni occasionali
Regolamento interno del personale tecnico amministrativo
Regolamento per il riconoscimento e per il sostegno delle associazioni studentesche alla Libera Università
di Bolzano

-
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-

Regolamento relativo alle prove di valutazione e di profitto (per gli studenti)
Regolamento per l’amministrazione la finanza e la contabilità
Regolamento per l’utilizzo dei fondi a supporto delle attività istituzionali dell’Università
Regolamento acquisti
Linee guida operative per la concessione del patrocinio della Libera Università di Bolzano
Linee guida operative per la concessione e l’uso degli spazi dell’unibz da parte di terzi
Regolamento interno in materia di gestione e di tutela della salute e della sicurezza nei laboratori
didattici e di ricerca della Facoltà di Scienze e Tecnologie della Libera Università di Bolzano
Procedura per la stipula di contratti di sponsorizzazione
Direttive per la stipula di accordi e convenzioni - firma digitale di accordi tra P.A.
Regolamento e Linee guida per l'acquisto e la gestione dei beni informatici per i collaboratori della Libera
Università di Bolzano (professori, ricercatori e personale amministrativo)
Regolamento sulla proprietà intellettuale
Regolamento tasse per l'anno accademico 2016/2017
Regolamento della Consulta degli studenti
Regolamento in materia di Visiting Professor, Visiting Researcher, Honorary Fellow unibz, professori
emeriti e professori onorari
Regolamento in materia di rimborsi spese e di dotazione generale dei Visiting Professor, Visiting
Researcher, Honorary Fellow unibz, professori emeriti e professori onorari
Riconoscimento di crediti formativi per attività di volontariato
Regolamento tasse per l’anno accademico 2017/2018 e delega al Rettore nell’ambito dell’esonero dal
pagamento delle tasse universitarie
Linee guida per la richiesta di finanziamento di iniziative e per la liquidazione e rendicontazione dei
contributi concessi alle associazioni studentesche
Linee guida sul telelavoro all‘unibz
Regolamento interno in materia di gestione e di tutela della salute e della sicurezza nelle officine della
Facoltà di Design e Arti della Libera Università di Bolzano
Accreditamento delle associazioni studentesche e istituzione dell’Albo
Manuale per l’organizzazione di piccoli eventi scientifici dell’unibz
Principi Anticorruzione (per la Comunità universitaria)

4.3

Aree di rischio

Premesso che la mappatura e gestione del rischio è un’attività continua e in miglioramento progressivo nel
tempo, l’Ateneo dispone di strumenti operativi utili ad individuare i soggetti ai quali ricondurre le competenze
e relative responsabilità.
In particolare, grazie al progetto “Diagramma di funzione”, è possibile enucleare per ogni singolo centro di
servizio le attività di rispettiva competenza, nonché il diverso coinvolgimento dei singoli collaboratori.
4.3.1

Metodologia

Coerentemente con la struttura organizzativa descritta nei capitoli precedenti, il RPC dell’Ateneo monitora e
aggiorna costantemente i processi amministrativi attraverso una mappatura armonizzata delle attività delle
singole unità organizzative.
Come già anticipato, ogni centro di servizio descrive le proprie attività in un apposito documento denominato
“Diagramma di funzione”, che permette di individuare fino a livello di singolo dipendente gli incarichi di
competenza ed il grado di responsabilità.
Al fine di individuare il grado di rischio delle singole attività ogni responsabile del centro di servizio ha
analizzato i processi da lui coordinati e calcolato il rischio utilizzando la metodologia proposta dall’Autorità
Nazionale Anticorruzione (Allegato n.5 del Piano Nazionale Anticorruzione).
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Questa la struttura della tabella utilizzata
Grado di rischio
Attività

Lista di attività che
vengono effettuate dal
singolo Ufficio/Servizio
sulla base di quanto
indicato nel diagramma di
funzione presentato dallo
stesso Responsabile di
Ufficio/Servizio.
Eventuali ulteriori attività
non previste inizialmente,
che si fossero aggiunte ai
compiti
dell'Ufficio/Servizio,
potranno essere indicate in
questa colonna.

Probabilità (P)

Impattto (I)

Risultato (PxI)

Indicare la
Probabilità
associata alla
singola attività
(valori da 0 a 5).
La probabilità P
che un rischio si
verifichi è data
dalla media
aritmetica degli
indici di
valutazione della
probabilità:
vedasi scheda di
valutazione del
rischio di seguito
illustrata e
Allegato 5 Piano
Nazionale
Anticorruzione
per dettagli oltre
all'Allegato
"Analisi del
rischio"

Indicare il valore
dell'Impatto
associato alla
singola attività
(valori da 0 a 5).
Il valore
dell'Impatto I è
dato dalla media
aritmetica degli
indici di
valutazione
dell'impatto:
vedasi scheda di
valutazione del
rischio di seguito
illustrata e
Allegato 5 Piano
Nazionale
Anticorruzione
per dettagli oltre
all'Allegato
"Analisi del
rischio"

È il risultato di
PxI e viene
calcolato
automaticamente
dal sistema. Se
vengono
aggiunte delle
righe si prega di
copiare anche la
funzione
presente nella
cella.

Descrizione del
rischio
Il Responsabile di
Ufficio/Servizio
descrive in cosa
consiste il rischio
associato alla
singola attività,
tenendo presente
che per rischio di
corruzione si
intende l‘effetto
dell‘incertezza sul
corretto
perseguimento
dell‘interesse
pubblico e, quindi
sull‘obiettivo
istituzionale
dell‘ente, dovuto
alla possibilità che
si verifichi un
evento di
corruzione (i
processi dell‘ente
potrebbero essere
distorti e finalizzati
al perseguimento
di interessi privati)

Proposte di
misure di
prevenzione da
adottare
Il Responsabile di
Ufficio/Servizio
formula delle
proposte in merito a
quali mezzi e
procedure si
intendono adottare
per contenere il
rischio (servono
proposte concrete, la
cui congruità ed
efficacia verrà
valutata
successivamente dal
Responsabile
Anticorruzione)

La scala adottata è la seguente
Grado di rischio: risultato PxI
x=0
1<x<3
4<x<6
8<x<12
15<x<25

rischio nullo
trascurabile
medio-basso
rilevante
critico

Per ogni attività il responsabile d’ufficio con il supporto del RPC, ha calcolato il grado di rischio, descrivendolo
e proponendo iniziative migliorative.
4.3.2

Le attività analizzate nei singoli centri di servizio e il relativo monitoraggio

La Libera Università di Bolzano è organizzata in uffici di staff e aree come da organigramma di cui al capitolo
2.5.
La mappatura del rischio è stata effettuata sui singoli centri di servizio sulla base delle attività definite dalle
singole strutture nei diagrammi di funzione.
Nel corso del 2016 sono state ultimate le mappature di tutte le attività, anche quelle non ritenute
particolarmente a rischio, ed in particolare, a seguito del primo monitoraggio effettuato, sono state
individuate e riportate nelle tabelle sottostanti, per ciascuna attività, le misure già intraprese e quelle da
intraprendere a partire dal 2017. Nel corso del 2017 l’analisi si concentrerà sui processi ad alto rischio di
corruzione, analizzando il modo concreto in cui l’amministrazione ordinariamente agisce: si terrà conto in
particolare delle prassi interne e dei rapporti formali e non, con i soggetti esterni all’amministrazione che
intervengono nel processo. L’attività di mappatura e di analisi sarà costantemente aggiornata sulla base di
eventuali modifiche nei diagrammi di funzione.
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A partire dal 2017 verrà effettuato con regolarità il controllo/monitoraggio delle misure adottate nel corso
dell’anno precedente, con l’ausilio di appositi moduli (questionari) da somministrare ai responsabili dei servizi
per tutte quelle attività ritenute maggiormente a rischio. La raccolta dei dati/informazioni verrà effettuata
una volta all’anno e verificata dal Responsabile per la prevenzione della corruzione. Verrà dato atto dell’esito
della verifica nella relazione annuale predisposta da quest’ultimo.
Verranno inoltre effettuati controlli periodici sulle attività maggiormente a rischio di corruzione come per
esempio ICT, acquisti e personale.
A seguito del monitoraggio effettuato, segue per ciascun centro di servizio, la sintesi delle misure di
prevenzione adottate nel corso del 2016 e di quelle da adottarsi nel corso del triennio 2017-2019.

4.3.2.1 Uffici di staff
Ufficio legale
Attività di monitoraggio 2016 e controlli previsti per il periodo 2017-2019
L’analisi del rischio delle attività sotto descritte è stata completata nel 2016.
L’Ufficio ha partecipando ad un progetto, che si è concluso, di digitalizzazione per la gestione dei
contratti/convenzioni in essere, al fine di una maggiore trasparenza e responsabilizzazione per quanto
riguarda gli adempimenti legati agli stessi.
Come peraltro indicato nella tabella che segue, è prevista l’introduzione nel corso del 2017 di un programma
per la gestione degli organi, che renderà il processo trasparente ed efficace, e che definirà in modo chiaro le
rispettive competenze. L’Ufficio ha inoltre predisposto un elenco delle vertenze interne all’ateneo.
Di seguito il dettaglio delle attività e relative misure:
Grado di
rischio

Attività
P

Assistenza agli organi

Regolamenti d’Ateneo

2

2

I

2

2

Descrizione del rischio

Misure di
prevenzione adottate
nel 2016

Misure da adottare
nel periodo 20172019

Conflitto di interessi;
omissione parziale o
totale del controllo,
oppure esercitare
discrezionalità per
influenzare le decisioni,
motivazioni generali o
tautologiche

È previsto il controllo ex
ante di legittimità delle
richieste di delibera di
competenza dell’ufficio
da sottoporre agli organi
dell’Ateneo, la
predisposizione di
delibere su richiesta, il
supporto amministrativo
agli organi. Viene
verificata la corretta
competenza rispetto
all’atto da deliberare,
l’adeguatezza della
motivazione, il rispetto
dei limiti della
discrezionalità

Con la prevista
introduzione del
programma per la
gestione degli organi,
si introduce la
necessaria trasparenza
e chiarezza in merito
alle competenze dei
singoli uffici. La
procedura risulterà più
efficace ed efficiente.
È garantito altresì un
maggior controllo sul
rispetto delle norme e
regolamenti.

Omessa o parziale
verifica dei presupposti
legali in sede di
predisposizione di
proposte di
regolamenti/delibere, al
fine di introdurre misure
indebitamente favorevoli

I regolamenti sono da
sottoporre
all’approvazione degli
organi e sono presentati
preliminarmente al
Presidente/Rettore ed al
Direttore. L’impatto
finanziario viene
verificato dall’ufficio di
staff Controlling. Esiste il
controllo da parte di un
altro centro di servizio

Prosecuzione delle
misure già adottate

PxI

4

4
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Grado di
rischio

Attività
P

Accordi e convenzioni – verifica
delle bozze di contratto,
predisposizione di contratti tipo,
elaborazione di contratti nell’ambito
del diritto contrattuale, solleciti,
recupero crediti in caso di
inadempimenti o adempimenti
parziali di contratti

Consulenza legale –elaborazione di
pareri legali, consulenza giuridica al
Presidente, Rettore, Direttore, altri
incaricati e colleghi di altri centri di
servizio

Cause legali

Incarico dell’assistenza legale per la
rappresentanza in occasione di
cause: proposta da sottoporre al
Presidente

Ricorso gerarchico al
Presidente/Rettore e ricorsi al
Presidente della Repubblica

Altre attività - Protezione dei dati

2

2

2

3

2

1

I

2

3

2

2

2

2

Descrizione del rischio

Misure di
prevenzione adottate
nel 2016

4

Conflitto d’interesse:
controlli mancati o
parziali, controllo dello
stato di fatto e di diritto
in sede di
predisposizione della
bozza di contratto o in
sede di redazione del
parere alle proposte di
contratto, al fine di
favorire gli interessi della
controparte; accordi
segreti con la
controparte.

L’accordo viene stipulato
su indicazione delle
parti. L’accordo viene
verificato dal punto di
vista dell’impatto
finanziario dall’ufficio di
staff Controlling. Prima
dell’approvazione e
firma dell’accordo, lo
stesso viene sottoposto
all’organo competente.
Sussiste un controllo da
parte di un altro centro
di servizio

Prosecuzione delle
misure già adottate

6

Conflitto di interessi;
omissione parziale o
totale del controllo,
oppure esercitare
discrezionalità per
influenzare decisioni,
motivazioni generali o
tautologiche per favorire
interessi di terzi

Nessuna misura
specifica

Si intende introdurre
una lettura del parere
da parte di un secondo
collaboratore
dell’ufficio (controllo
incrociato)

4

Comunicazione/diffusione
di informazioni riservate;
conflitto d’interessi;
omissione o parziale
verifica della fattispecie
al fine di favorire la
controparte

Un controllo da parte
dell’incaricato
dell’assistenza legale ed
internamente da parte
dell’ufficio coinvolto

Prosecuzione delle
misure già adottate

6

Proposta d’incarico in
discrepanza rispetto alle
linee guida al fine di
favorire determinati
avvocati piuttosto che di
escluderne altri, accordi
segreti con la
controparte

L’Ufficio legale ha un
diritto di proposta
secondo i criteri vigenti
degli avvocati iscritti in
un apposito elenco. Ai
sensi dello statuto in
vigore, il potere
decisionale è del
Presidente

Nel conferimento degli
incarichi si tiene conto
del principio di
rotazione.

4

Conflitto d’interessi;
omissione parziale o
totale del controllo,
oppure esercitare
discrezionalità per
influenzare decisioni,
motivazioni generali o
tautologiche per favorire
interessi di terzi

Viene predisposta la
risoluzione e la memoria
e sottoposta all’organo
competente. Il potere
decisionale è demandato
al Rettore o al
Presidente

Prosecuzione delle
misure già adottate

2

Assente o parziale
rilevazione della
situazione, proposta di
misure in difformità dalla
norma o non idonee, che
agevolano la diffusione di
dati sensibili o protetti

Attività di supporto
legale, il potere
decisionale resta al
titolare, ai responsabili
ed agli incaricati.
Pertanto sussiste un
controllo

Prosecuzione delle
misure già adottate

PxI

Misure da adottare
nel periodo 20172019
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Ufficio Stampa ed organizzazione eventi
Attività di monitoraggio 2016 e controlli previsti per il periodo 2017-2019
L’analisi del grado di rischio delle attività sotto descritte è stata completata nel 2016, anche in
considerazione del ruolo centrale della comunicazione per l’Ateneo e del connesso rischio d’immagine.
Peraltro il lavoro dell’Ufficio è disciplinato da regolamenti e linee guida limitando il potere discrezionale e
l’arbitrarietà. Lo sviluppo ed il potenziamento progressivo delle competenze amministrative è requisito
necessario per una corretta gestione.
Di seguito il dettaglio delle attività e relative misure:
Grado di
rischio

Attività
P

Lavoro di stampa

Comunicazione digitale

Unishop e gadgets istituzionali

Manifestazioni

3

3

3

3

I

2

2

2

2

PxI

6

6

6

6

Descrizione del
rischio

Misure di prevenzione
adottate nel 2016

Misure da adottare nel
periodo 2017-2019

Pubblicazione di
foto e nomi

Informazione
all’interlocutore che viene
pubblicata un‘intervista
Per la privacy, in caso di
pubblicazione di foto,
viene richiesta la
sottoscrizione di una
liberatoria

Prosecuzione delle misure
già adottate

Pubblicazione di
foto e nomi

Informazione all’interlocutore che viene
pubblicata un‘intervista.
Per la privacy, in caso di
pubblicazione di foto,
viene richiesta la
sottoscrizione di una
liberatoria

Prosecuzione delle misure
già adottate

Bando per
l’acquisto dei
prodotti

Adeguata formazione dei
collaboratori rispetto al
regolamento acquisti. Al di
sopra dei 1.500 € gli
acquisti vengono
effettuati tramite i portali
telematici, vengono
richiesti almeno 3
preventivi e risulta tutto
tracciato

Prosecuzione delle misure
già adottate

Rispetto dei
bandi

Adeguata formazione dei
collaboratori rispetto al
regolamento acquisti. Al di
sopra dei 1.500 € gli
acquisti vengono
effettuati tramite i Portali
telematici, vengono
richiesti almeno 3
preventivi e risulta tutto
tracciato

Prosecuzione delle misure
già adottate

Controllo da parte di più
persone all’interno
dell’Ufficio

Corporate Design/Corporate Identity

2

3

6

Utilizzo del logo
non autorizzato

La responsabilità in caso
di utilizzo del logo rimane
in capo all’Ufficio stampa
al quale bisogna rivolgersi. In ogni caso va
rispettato il regolamento
per l’utilizzo del logo unibz

Pubblicazioni (Uniresearch)

2

3

6

Pubblicazione di
foto e nomi

Informazione
all’interlocutore che viene
pubblicata un‘intervista

Prosecuzione delle misure
già adottate

6

Scelta dei media
sui quali
pubblicare

Motivare adeguatamente
le scelte dei media sui
quali promuovere l’ateneo
(interessati, distribuzione,
target)

Prosecuzione delle misure
già adottate

Pubblicità

2

3
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Controlling
Attività di monitoraggio 2016 e controlli previsti per il periodo 2017-2019
L’ufficio è costantemente coinvolto nel processo di informatizzazione e digitalizzazione delle procedure in
ambito amministrativo-contabile al fine di una completa trasparenza ed integrazione delle stesse.
Di seguito il dettaglio delle attività e relative misure:
Grado di
rischio

Attività
P

Bilancio di previsione/Programma
delle attività

Relazione sulla gestione

Patto di stabilità con la Provincia
Autonoma di Bolzano

Variazione al Bilancio di previsione

2

1

2

2

I

2

2

2

2

PxI

4

Descrizione del
rischio

Misure di prevenzione
adottate nel 2016

Misure da adottare nel
periodo 2017-2019

Pianificare attività a
favore di terzi
sottostimando il
fabbisogno
finanziario e
pertanto prevendo
attività senza
adeguata copertura
economica

Chiara definizione del
processo interno per
mezzo di linee guida,
trasparenza nel processo.
Integrazione in un unico
software del programma
delle attività e del
fabbisogno finanziario da
parte delle singole unità
operative

Implementazione di un
monitoraggio sullo stato
di avanzamento delle
attività programmate e
dell’utilizzo delle risorse
previste

2

Poca coerenza fra
pianificazione e
rendicontazione

Nessuna misura specifica

Sviluppo di una sezione
all’interno del software
per la pianificazione
dedicata alla
rendicontazione sulle
attività svolte da parte
delle unità operative

4

Rischio economico,
errate stime

Monitoraggio del rispetto
degli obblighi in materia
di contenimento della
spesa per le voci previste
dal Patto di stabilità

Prosecuzione delle misure
già adottate

4

Pianificare attività a
favore di terzi
sottostimando il
fabbisogno
finanziario e
pertanto prevendo
attività senza
adeguata copertura
economica

Chiara definizione del
processo interno per
mezzo di linee guida,
trasparenza nel processo

Prosecuzione delle misure
già adottate

Il Monitoring è una banca
dati automatizzata che
attinge le informazioni
direttamente dai software
gestionali e non permette
alterazioni manuali dei
dati.

Il passaggio ad una
nuova soluzione
informatica più dinamica
e flessibile è in corso. Si è
partiti implementando nel
nuovo software i dati
statistici legati alla
didattica, nonché quelli
relativi alla valutazione
dei docenti da parte degli
studenti. Il progetto ha
durata pluriennale e
amplierà il set di dati a
disposizione sulla nuova
piattaforma.

Monitoraggio indicatori e reportistica

2

1

2

Manipolare
artificialmente dati a
favore di interessi
personali

Supporto informativo su utilizzo PIS CIS e sviluppo degli applicativi

2

1

2

Assente – trattasi di
mera consulenza
tecnica agli utenti

Nessuna misura specifica,
data l’assenza di rischio

Nessuna misura specifica,
data l’assenza di rischio

Manipolare
artificialmente dati a
favore di interessi
personali

Il Monitoring è una banca
dati automatizzata che
attinge le informazioni
direttamente dai software
gestionali e non permette
alterazioni manuali dei
dati.

Prosecuzione delle misure
già adottate (completa
informatizzazione dei dati)

Elaborazione statistiche spot

2

1

2
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Grado di
rischio

Attività
P

I

PxI

2

1

2

Gestione contabilità analitica

Descrizione del
rischio
Assente

Misure di prevenzione
adottate nel 2016

Misure da adottare nel
periodo 2017-2019

Nessuna misura specifica,
data l’assenza di rischio

Nessuna misura specifica,
data l’assenza di rischio

Qualità e sviluppo strategico
Attività di monitoraggio 2016 e controlli previsti per il periodo 2017-2019
L’analisi del rischio delle attività sotto descritte è stata completata nel 2016.
Si richiama al rispetto dei regolamenti vigenti nonché dei principi fondanti dell’Ateneo e si sensibilizza il
personale in materia di prevenzione della corruzione.
Di seguito il dettaglio delle attività e relative misure:
Grado di
rischio

Attività
P

Bando Fondo Mobilità Euregio e
assegnazione dei fondi

Supporto nella preparazione della
SUA cds

Supporto nel processo di riesame dei
cds

Supporto nel processo della relazione
annuale delle Commissioni didattiche
paritetiche

3

1

1

1

I

2

1

1

1

PxI

6

1

1

1

Descrizione del
rischio

Misure di prevenzione
adottate nel 2016

Misure da adottare nel
periodo 2017-2019

Definizione di
criteri
“personalizzati”
nel bando,
accettazione di
proposte
incomplete o prive
di alcuni requisiti o
presentate fuori
termine

Il bando viene preparato in
un team di tre persone; la
versione finale del bando
viene validato sia dai
vertici delle tre Università
che dal finanziatore stesso;
la selezione dei progetti e
l'assegnazione dei fondi
avviene da una apposita
commissione secondo i
criteri definiti nel bando di
selezione

Prosecuzione delle misure
già adottate

Manipolazione dei
dati statistici
relativi ai corsi di
studio

Estrazione dei dati statistici
dalle banche dati
dell'Università avviene in
modo automatizzato
riducendo ad un minimo la
possibilità di modificare i
dati

Prosecuzione delle misure
già adottate

Manipolazione dei
dati statistici
relativi ai corsi di
studio

Estrazione dei dati statistici
dalle banche dati
dell'Università avviene in
modo automatizzato
riducendo ad un minimo la
possibilità di modificare i
dati

Prosecuzione delle misure
già adottate

Manipolazione dei
dati statistici
relativi ai corsi di
studio

Estrazione dei dati statistici
dalle banche dati
dell'Università avviene in
modo automatizzato
riducendo ad un minimo la
possibilità di modificare i
dati

Prosecuzione delle misure
già adottate
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Grado di
rischio

Attività
P

I

PxI

Descrizione del
rischio

Misure di prevenzione
adottate nel 2016

Misure da adottare nel
periodo 2017-2019

Nessuna misura specifica
in quanto il processo è
interamente automatizzato

Nessuna misura specifica
in quanto il processo è
interamente
automatizzato

Supporto del processo della
rilevazione dell'opinione degli studenti

2

1

2

Il rischio di
manipolazione dei
dati/risultati non è
dato in quanto
l'ufficio non ha
nessun accesso
alla relativa banca
dati, i risultati
delle valutazioni
sono consultabili
in modo
aggregato
attraverso un
report generato in
modo
automatizzato

Supporto del Presidio di qualità

1

1

1

Non sussiste alcun
rischio

Nessuna misura specifica,
data l’assenza di rischio

Nessuna misura specifica,
data l’assenza di rischio

Coordinamento del gruppo di lavoro
per l'istituzione di due facoltà presso
la sede di Bressanone

1

2

2

Non sussiste alcun
rischio

Nessuna misura specifica,
data l’assenza di rischio

Nessuna misura specifica,
data l’assenza di rischio

3

La preparazione di
eventuali
domande di
brevetti da
depositare deve
essere
esternalizzata in
quanto l'ufficio
non dispone del
know how
necessario e
potrebbe ricorrere
agli stessi esperti
a cui affidare gli
incarichi

Nessuna misura specifica

L'Ufficio incaricherà per
tale compito esperti
scegliendoli secondo un
sistema di rotazione
nonché seguendo
strettamente i regolamenti
interni dell'unibz

Nella fase di
preselezione
l'ufficio effettua
ricerche di
mercato e fornisce
le informazioni
necessarie
all'Ufficio acquisti.
Nella fase di
Assegnazione
lavori e acquisto di
materiali il rischio
è quello della
selezione di
fornitori e/o
materiali non
ottimali e al
miglior prezzo.
Nella fase di
assegnazione di
incarichi, il rischio
potrebbe essere la
scelta di persone
non adatte

Le ricerche di mercato
vengono effettuate
assieme ai ricercatori
coinvolti nei progetti,
quindi vi è un controllo a
più mani. Nella fase di
assegnazione dei lavori gli
acquisti vengono effettuati
dall'Ufficio acquisti in base
alle normative nazionali e
provinciali vigenti, oltre
che al Regolamento
interno. Gli incarichi
vengono effettuati
dall'ufficio Personale nel
rispetto delle normative
nazionali e provinciali
vigenti, oltre che del
Regolamento interno.

Prosecuzione delle misure
già adottate

Punto di riferimento per aspetti
tecnici-amministrativi in materia di
invenzioni (brevetti), spin off, start up

Gestione di progetto (preselezione,
assegnazione lavori, assegnazione
incarico) di startup di infrastrutture,
e.g. FabLab unibz, laboratorio
tecnologie alpine, laboratorio di
termofluidodinamica, Centro
competenza sicurezza e ricerca dei
rischi, Eduspaces

3

3

1

2

6
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Grado di
rischio

Attività
P

Trasferimento tecnologico

3

I

2

PxI

Descrizione del
rischio
Scelte di
interlocutori
preferenziali, sia
all'interno
dell'Università che
tra le aziende
contattate, con
conseguente
diminuzione della
concorrenza o
della rotazione

6

Misure di prevenzione
adottate nel 2016

La selezione viene
effettuata da più persone

Misure da adottare nel
periodo 2017-2019

Si intende adottare un
Regolamento sul
trasferimento tecnologico
nel momento in cui
l'attività di creazione
contatti raggiungerà un
volume critico

4.3.2.2 Aree
Finanze e contabilità
Ufficio acquisti
Attività di monitoraggio 2016 e controlli previsti per il periodo 2017-2019
È stato acquistato un software per gli acquisti, che consentirà a partire dal 2017 di gestire l’intera procedura
di acquisizione e rendere trasparente il processo. Ciò consentirà un monitoraggio costante delle singole
procedure, certezza sui tempi delle stesse, nonché un flusso automatizzato al sito d’Ateneo “Amministrazione
trasparente” delle informazioni necessarie per rispondere pienamente agli obblighi in materia di trasparenza.
Sarà inoltre possibile una puntuale rilevazione dei dati statistici relativi alle diverse procedure adottate, alla
rotazione dei fornitori, ai contratti in proroga, che consentirà in un secondo momento una verifica circa la
correttezza del processo.
Si sottolinea inoltre che l’Ateneo opera in un costante presidio e aggiornamento delle procedure al fine di
incrementare efficacia, efficienza e trasparenza dell’azione amministrativa.
Relativamente alle misure indicate dall’Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), l’Ufficio
ha predisposto delle Linee guida dettagliate con indicazione delle misure da adottare per ogni fase di
acquisto e/o incarico, pertanto le attività sottoriportate non hanno carattere di esaustività.
Di seguito il dettaglio delle attività e relative misure:
Grado di
rischio

Attività
P

Incarichi< 40.000,00 Euro

2

I

4

PxI

8

Descrizione del
rischio

Misure di prevenzione
adottate nel 2016

Misure da adottare nel
periodo 2017-2019

Diffondere
informazioni
riservate, alterare
atti e valutazioni,
omettere verifiche
e atti dovuti per
favorire o
penalizzare
concorrenti (es.
favorire familiari);
acquistare ad un
prezzo troppo alto

Verificare i 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 amministrato-ri,
i soci e i dipendenti degli
stessi soggetti e i dirigenti
e i dipendenti
dell'amministrazione.
Verifica a campione delle
procedure di approvvigionamento adottate.

Redazione di un modello
di dichiarazione sostitutiva
da far compilare e
sottoscrivere ai dirigenti e
dipendenti
dell'amministrazione.
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Attività

Grado di rischio
P

Procedure d’acquisto > 40.000,00
Euro

Procedure di acquisto > soglia
europea

Assicurazioni

4

4

3

I

2

2

2

PxI

8

9

6

Descrizione del
rischio

Misure di prevenzione
adottate nel 2016

Misure da
adottare nel
periodo 20172019

Diffondere
informazioni
riservate, alterare
atti e valutazioni,
omettere verifiche e
atti dovuti per
favorire o
penalizzare
concorrenti (es.
favorire familiari);
acquistare ad un
prezzo troppo alto

Verificare i 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.
Verifica a campione delle
procedure di
approvvigionamento
adottate.

Redazione di un
modello di
dichiarazione
sostitutiva da far
compilare e
sottoscrivere ai
dirigenti e
dipendenti
dell'amministrazione.

Diffondere
informazioni
riservate, alterare
atti e valutazioni,
omettere verifiche e
atti dovuti per
favorire o
penalizzare
concorrenti (es.
favorire familiari);
acquistare con un
prezzo troppo alto

Verificare i rapporti tra
l'amministrazione e i
soggetti che con la stessa
stipulano contratti o che
sono interessati a
procedimenti di
autorizzazione, con-cessione
o erogazione di vantaggi
economici di qualunque
genere, anche verificando
eventuali relazioni di
parentela o affinità
sussistenti tra i titolari, gli
amministra-tori, i soci e i
dipendenti degli stessi
soggetti e i dirigenti e i
dipendenti
dell'amministrazione.
Verifica a campione delle
procedure di approvvigionamento adottate.

Redazione di un
modello di
dichiarazione
sostitutiva da far
compilare e
sottoscrivere ai
dirigenti e
dipendenti
dell'amministrazione.

Diffondere
informazioni
riservate, alterare
atti e valutazioni,
omettere verifiche e
atti dovuti per
favorire o
penalizzare
concorrenti (es.
favorire familiari);
acquistare con un
prezzo troppo alto

Verificare i 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.
Verifica a campione delle
procedure di
approvvigionamento
adottate.

Redazione di un
modello di
dichiarazione
sostitutiva da far
compilare e
sottoscrivere ai
dirigenti e
dipendenti
dell'amministrazione.
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Bilancio e contabilità
Attività di monitoraggio 2016 e controlli previsti per il periodo 2017-2019
È in fase di redazione il Manuale di Contabilità e Controllo di Gestione, che renderà ancora più trasparenti e
chiare le procedure contabili.
In ambito di innovazione tecnologica, è partito il progetto “Informatizzazione del ciclo passivo” che si
prefigge l’obiettivo di integrare i diversi sistemi informativi d’ateneo al fine di ottimizzare l’intero flusso
documentale dalla programmazione al pagamento.
Ciò permetterà una maggiore trasparenza sull’intero processo e consentirà un monitoraggio delle singole
procedure.
Di seguito il dettaglio delle attività e relative misure:
Grado di
rischio

Attività
P

Contabilizzazione in contabilità
generale e analitica e pagamento
dei documenti di spesa in entrata

Contabilizzazione e pagamento dei
consumi effettuati tramite Chipcard

Emissione e contabilizzazione dei
documenti in uscita

Contabilizzazione dei movimenti
finanziari

Gestione del servizio cassa contanti
di Bolzano

2

2

2

1

3

I

4

4

3

1

2

PxI

8

8

6

Descrizione del
rischio

Misure di prevenzione
adottate nel 2016

Violazioni dei
regolamenti interni
e/o della normativa
in materia di spesa
e/o omissione di
adempimenti
necessari (es.
Utilizzo di fondi di
bilancio per finalità
diverse da quelle di
destinazione;
emissione di mandati
di pagamento senza
titolo giustificativo
e/o falsi e/o in
violazione delle
procedure previste)
per favorire interessi
propri

Progressiva automazione
dei processi autorizzativi al
pagamento delle spese e
per la contabilizzazione dei
documenti di spesa
nonchè controlli periodici a
campione dell'intero
processo

Completamento delle
misure in corso e
prosecuzione di quelle già
adottate

Progressiva automazione
dei processi autorizzativi al
pagamento delle spese e
per la contabilizzazione dei
documenti di spesa
nonchè controlli periodici a
campione dell'intero
processo

Completamento delle
misure in corso e
prosecuzione di quelle già
adottate

Progressiva automazione
dei processi autorizzativi al
pagamento delle spese e
per la contabilizzazione dei
documenti di spesa
nonché controlli periodici a
campione dell'intero
processo

Completamento delle
misure in corso e
prosecuzione di quelle già
adottate

Prosecuzione delle misure
già adottate

Completamento delle
misure in corso e prosecuzione di quelle già
adottate

Diffondere
informazioni
riservate, omettere
controlli dovuti,
effettuare pagamenti
in violazione delle
procedure previste > per favorire
interessi propri
Violazioni dei
regolamenti interni
e/o della normativa
in materia di entrate
e/o omissione di
adempimenti
necessari (es.
mancato recupero
dei crediti)

1

Rischio trascurabile

Nessuna misura specifica
se non il rispetto di tutti i
regolamenti interni e i
principi contabili

6

Appropriazione di
denaro, beni o altri
valori; Utilizzo
improprio dei fondi
dell’amministrazione

Progressiva automazione
dei processi autorizzativi al
pagamento delle spese e
per la contabilizzazione dei
documenti di spesa
nonché controlli periodici a
campione dell'intero
processo

Misure da adottare nel
periodo 2017-2019
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Grado di
rischio

Attività
P
Adempimenti civilistici fiscali e
ministeriali

1

Attività di Supporto ad organi
interni e Centri di servizio

2

I
2

2

PxI

Descrizione del
rischio

Misure di prevenzione
adottate nel 2016

Misure da adottare nel
periodo 2017-2019

2

Diffondere
informazioni
riservate, omettere
controlli dovuti

Nessuna misura specifica
se non il rispetto di tutti i
regolamenti interni e i
principi contabili

Prosecuzione delle misure
già adottate

4

Diffondere
informazioni
riservate, omettere
controlli dovuti

Nessuna misura specifica
se non il rispetto di tutti i
regolamenti interni e i
principi contabili

Prosecuzione delle misure
già adottate

Area Personale
Ufficio personale accademico
Attività di monitoraggio 2016 e controlli previsti per il periodo 2017-2019
È in previsione un’analisi sull’efficacia/efficienza del processo delle chiamate di professori.
Dovrà inoltre proseguire l’opera di digitalizzazione dei processi e relative procedure delle attività dell’ufficio,
nonché si dovrà prevedere la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Università degli incarichi/delle posizioni
conferiti senza bando.
Di seguito il dettaglio delle attività e relative misure:
Grado di
rischio

Attività
P

I

Descrizione del rischio

PxI

Misure di prevenzione
adottate nel 2016

Misure da adottare nel
periodo 2017-2019

Personale di ruolo, RTD, AR
Reclutamento con bando
(Legge 240/2010, RTD, AR)

3

2

6

Non corretta applicazione
della normativa, sì
d’avvantaggiare alcuni
candidati rispetto ad altri

Controlli incrociati

Prosecuzione delle misure
già adottate
Modifica del vigente
regolamento in materia di
chiamate, prevedendo che
le chiamate dirette
dall’estero su iniziativa del
Presidente vadano
effettuate su iniziativa
congiunta del Presidente e
del Rettore

Reclutamento senza bando chiamate dirette dall'estero
senza manifestazione
d'interesse su iniziativa del
Presidente (RTD junior, RTD
senior, professori straordinari)

4

2

8

Discrezionalità di una
parte degli attori coinvolti

Pubblicazione degli
incarichi sul sito internet
d’Ateneo

Pubblicazione sul sito
internet dell’Ateneo dei
seguenti atti riguardanti la
chiamata diretta:
provvedimento del
Presidente di proposta
d’attivazione della
procedura e di proposta di
chiamata nominativa del
professore/ricercatore;
pareri di tutti gli organi
coinvolti nella chiamata;
provvedimento del
Consiglio dell’Università
d’approvazione della
chiamata del
professore/ricercatore;
curriculum vitae del
professore/ricercatore
57

Grado di
rischio

Attività

Descrizione del rischio

Misure di prevenzione
adottate nel 2016

Misure da adottare nel
periodo 2017-2019

P

I

PxI

Stato giuridico e carriera
(passaggi di fascia, di settore,
mobilità interna, congedi)

3

1

3

Non corretta applicazione
della normativa, sì
d’avvantaggiare gli
amministrati

Controlli incrociati

Prosecuzione delle misure
già adottate

Carriera interna

3

2

6

Il rischio è strettamente
connesso alle valutazioni
di merito

Modifica della procedura

Completamento e
implementazione della
nuova procedura

Retribuzioni, rimborsi per
missioni, previdenza

4

2

8

Liquidazione di
competenze non spettanti

Controlli incrociati

Prosecuzione delle misure
già adottate

4

2

8

Liquidazione di
competenze non spettanti

Controlli incrociati

Prosecuzione delle misure
già adottate

Pubblicazione degli
incarichi sul sito internet
d’Ateneo - Controlli
incrociati

Pubblicazione sul sito
internet dell’Ateneo dei
seguenti atti riguardanti il
conferimento dell’incarico:
provvedimento dell’organo
proponente di
conferimento dell’incarico;
pareri degli organi
coinvolti nel conferimento
dell’incarico;
provvedimento rettorale di
conferimento dell’incarico;
curriculum vitae del
professore/ricercatore
incaricato

Docenza a contratto e
incaricati alla ricerca con
bando
Predisposizione e gestione del
contratto e liquidazione delle
competenze

Docenza a contratto per alto
profilo; incaricati per la ricerca
senza bando, collaboratori
occasionali, organi accademici
vari

4

2

8

Predisposizione e gestione del
contratto e liquidazione delle
competenze

Conferimento d’incarichi
in assenza dei requisiti e
liquidazione di
competenze non spettanti

Ufficio personale amministrativo
Attività di monitoraggio 2016 e controlli previsti per il periodo 2017-2019
L’analisi del rischio delle attività sotto descritte è stata completata nel 2016.
In linea generale si dovrà proseguire con l’integrazione dei sistemi informativi, al fine di rendere processi e
procedure più omogenee e certe.
Di seguito il dettaglio delle attività e relative misure:
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Grado di
rischio

Attività
P

Selezione personale tecnicoamministrativo

Selezione personale tecnicoamministrativo

Assunzione personale tecnicoamministrativo

3

3

2

I

2

2

3

Descrizione del rischio

Misure di prevenzione
adottate nel 2016

Misure da adottare nel
periodo 2017-2019

Dare informazioni ai
candidati (per esempio le
domande che verranno
poste in occasione del
colloquio di selezione),
rapporti di parentela tra
candidati e membri della
commissione non
comunicati.

La valutazione avviene da
parte della commissione
sulla base di domande,
sconosciute. Il Responsabile del procedimento
garantisce la trasparenza
nell’assegnazione del
punteggio.
Autodichiarazione da parte
dei membri della
commissione selezionatrice rispetto a eventuali
rapporti di parentele (con
indicazione nel verbale).
Una preselezione viene
svolta direttamente
dall’Ufficio, al diretto
responsabile della persona da assumere vengono sottoposti solo i candidati che rispondono
maggiormente al profilo
richiesto.

Prosecuzione delle misure
già adottate

6

Dare informazioni ai
candidati (per esempio le
domande che verranno
poste in occasione del
colloquio di selezione),
rapporti di parentela tra
candidati e membri della
commissione non
comunicati.

La valutazione avviene da
parte della commissione
sulla base di domande,
sconosciute. Il Responsabile del procedimento
garantisce la trasparenza
nell’assegnazione del
punteggio.
Autodichiarazione da parte
dei membri della
commissione seleziona-trice
rispetto a eventuali rapporti
di parentele (con
indicazione nel verbale).
Una preselezione viene
svolta direttamente
dall’Ufficio, al diretto
responsabile della per-sona
da assumere vengo-no
sottoposti solo i candi-dati
che rispondono
maggiormente al profilo
richiesto.

6

In sede di stesura del
contratto di lavoro possono
essere prese decisioni in
merito a condizioni
particolarmente favorevoli
per il neo assunto (p.es.
rispetto al riconoscimento
dell’anzianità di servizio,
all’ammontare
dell’indennità, la durata di
un contratto a tempo
determinato, la durata del
periodo di prova)

PxI

6

Applicazione del principio
dei quattro occhi
all’interno dell’Ufficio (il
contratto e l’ammontare
dello stipendio vengono
controllati da una
seconda persona)

Prosecuzione delle
misure già adottate

Introduzione di linee
guida per il calcolo degli
stipendi.
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Grado di
rischio

Attività
P

Conferimento di collaborazioni
esterne e consulenze

Students' jobs

Gestione del personale

4

2

2

I

2

1

2

Descrizione del rischio

PxI

8

L’incarico viene assegnato
ad una persona esterna,
conosciuta o senza il
rispetto della rotazione
degli incarichi. Il lavoro
avrebbe potuto essere
svolto internamente.

Misure di prevenzione
adottate nel 2016

Misure da adottare nel
periodo 2017-2019

Centralizzazione del
procedimento in un unico
ufficio. Rigida
applicazione della
regolamentazione interna
e delle linee guida in
materia di suddivisione
dei lavori. Introduzione di
un sistema di analisi del
fabbisogno rispetto al
conferimento
dell’incarico, analisi che
viene poi riportata nel
verbale. Controlli a
campione sull’efficace
applicazione delle
ricognizioni interne.
Sarà possibile, grazie alla
pubblicazione degli stessi
sul sito internet, una
puntuale rilevazione dei
dati statistici relativi ai
singoli incarichi e
all’effettiva rotazione

Prosecuzione delle misure
già adottate

I membri della
commissione effettuano
controlli a campione dei
dati.

2

Contraffazione di
informazioni relative agli
studenti (p.es. crediti
formativi, media dei voti,
ISEE).

4

L’approvazione di certe
richieste da parte dei
collaboratori potrebbe
portare a disparità di
trattamento.

Stesura di un verbale
interno, con l’indicazione
delle motivazioni alla
base di eventuali
eccezioni.

Prosecuzione delle misure
già adottate

In altri atenei è stata
istituita una commissione
etica interna per il
personale amministrativo,
a composizione mista.

Gli stipendi vengono
controllati a campione da
un collaboratore neutrale

Trasparenza nella
gestione delle
informazioni e gli studenti
possono presentarsi in
Ufficio e visionare le
tabelle contenenti i loro
dati

Diritto del lavoro

1

2

2

Rischio di mobbing

L’Ufficio raccoglie anche
attraverso il CPO
eventuali segnalazioni e
avvia delle procedure di
verifica, monitoraggio e di
intervento diretto qualora
necessario. Inoltre
vengono sensibilizzati i
responsabili attraverso
un’offerta formativa
mirata

Elaborazione paghe

2

1

2

Pagamento di importi non
spettanti

Nessuna misura specifica

Prosecuzione delle misure
già adottate
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Grado di
rischio

Attività
P

Rimborso spese trasferte

Sviluppo del personale

2

2

I

2

2

Descrizione del rischio

PxI

Misure di prevenzione
adottate nel 2016

Misure da adottare
nel periodo 20172019

4

Rimborso di spese non
giustificate (p.es. viaggi di
servizio non approvati,
spese oltre i valori massimi
consentiti)

I rimborsi spese vengono
controllati a campione da
un collaboratore neutrale

Prosecuzione delle misure
già adottate

4

Iniziative per lo sviluppo del
personale limitate solo a
specifici collaboratori o
categorie di collaboratori
(telelavoro, contributi
all’asilo nido)

Esistono delle linee guida,
che vengono aggiornate e
condivise con i responsabili di area/servizio,
coinvolgendo i sindacati

L’obiettivo è quello di
introdurre in Ateneo il
welfare aziendale

Vengono inaspriti i
controlli di monitoraggio.

Formazione professionale

Statistiche

2

2

1

1

2

2

La partecipazione a
formazioni onerose limitate
a determinati collaboratori,
oppure partecipazione a
corsi non inerenti le attività
di competenza.

Falsare il risultato di
statistiche relative a
informazioni da diffondere
esternamente, diffondere
informazioni parziali.

L’adozione di un piano
per la formazione e lo
sviluppo del personale al
fine di rendere più
trasparente la possibilità
da parte dei collaboratori
di beneficiare di
determinate iniziative.
Le statistiche vengono
effettuate da personale
specializzato nella materia
sulle quali vertono le
statistiche stesse.
Distribuendo il compito di
elaborazione, si riduce il
rischio che una sola
persona possa
manipolare tutti i dati.

Prosecuzione delle misure
già adottate

Prosecuzione delle misure
già adottate

Servizi agli studenti
Servizio Tirocini e placement
Attività di monitoraggio 2016 e controlli previsti per il periodo 2017-2019
L’analisi del rischio delle attività sotto descritte è stata completata nel 2016.
Si richiama al rispetto dei principi fondanti dell’Ateneo e si sensibilizza il personale in materia di prevenzione
della corruzione.
Sarà possibile, grazie alla pubblicazione degli stessi sul sito internet, una puntuale rilevazione dei dati
statistici relativi ai singoli incarichi e all’effettiva rotazione
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Di seguito il dettaglio delle attività e relative misure:
Grado di
rischio

Attività
P

Tirocini formativi e di
orientamento (curriculari e
non), progetti riconoscibili
come tirocinio

Tirocini post laurea

Tirocini Erasmus+ traineeship
(in collaborazione con
Relazioni internazionali)

Tirocini Erasmus+ traineeship
(Consorzio RE-ACT)

Programmi di tirocini specifici
(Coopcup, BR/DJS, RAI, Social
Innovacoop, MAECI)

Riconoscimento attività
lavorativa

2

2

2

3

2

2

I

2

1

2

1

2

1

Misure di prevenzione
adottate nel 2016

Misure da adottare nel
periodo 2017-2019

4

Riconoscimento e
assegnazione crediti
formativi sulla base di
documentazione
incompleta o inesistente;
favoreggiamento delle
aziende, accettazione
pagamenti per
intermediazione

Sensibilizzazione e
formazione dei
collaboratori, codice etico,
offerte inserite
digitalmente dalle aziende
e visibili in automatico a
tutti gli interessati,
controllo periodico dei
canali di comunicazione.
Per quanto riguarda il
riconoscimento e
l'assegnazione die crediti
formativi, vengono
rispettate la normativa
statale ed il Regolamento
di tirocinio generale
d'ateneo. I crediti
vengono assegnati sulla
base del nulla osta del
tutor accademico

Adozione di un sistema
digitale per la gestione di
tirocini e riconoscimento
di crediti e controllo a
campione delle pratiche
di tirocinio.

2

Favoreggiamento delle
aziende, accettazione
pagamenti per
intermediazione

Offerte inserite
digitalmente dalle aziende
e visibili in automatico a
tutti gli interessati,
controllo periodico dei
canali di comunicazione

Prosecuzione delle misure
già adottate

4

Protocollo candidatura
(deadline), assegnazione
borse, riconoscimento e
assegnazione crediti
formativi; accettazione
pagamenti per
intermediazione

Sensibilizzazione e
formazione dei
collaboratori, codice etico,
controlli a campione

Controlli a campione

3

Protocollo candidatura
(deadline), riconoscimento
e assegnazione crediti
formativi; accettazione
pagamento per
intermediazione

Sensibilizzazione e
formazione dei
collaboratori, codice etico

Controlli a campione

4

Protocollo candidatura
(deadline), assegnazione
borse, riconoscimento e
assegnazione crediti
formativi; accettazione
pagamenti per
intermediazione

Sensibilizzazione e
formazione dei
collaboratori, codice etico,
assegnazione borse
tramite bando e
commissione di selezione

Prosecuzione delle misure
già adottate

Descrizione del rischio

PxI

2

Assegnazione crediti
formativi

Autodichiarazione da parte
dello studente (solo nei
casi in cui svolga attività
lavorativa presso un ente
pubblico)

Controlli a campione

L’assegnazione dei crediti
avviene sulla base del
Regolamento di tirocinio
generale d’Ateneo.
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Grado di
rischio

Attività
P

Tirocinanti incoming

Seminari, workshop ed eventi

2

3

I

1

1

Descrizione del rischio

PxI

2

3

Nessun rischio, si tratta di
attività di intermediazione
a favore di uffici interni

Favoreggiamento di un
dato referente per i
seminari finanziati
dall'unibz rispetto ad altri,
liste d'attesa dei
partecipanti, disparità di
trattamento delle aziende

Misure di prevenzione
adottate nel 2016
Tutte le candidature
vengono raccolte e
indirizzate agli uffici di
interesse, se idonei. La
documentazione viene
tenuta in archivio.
Assegnazione seminari
secondo bando dell’Ufficio
personale amministrativo
e incarico secondo il
Regolamento tariffario per
le collaborazioni
occasionali, criteri chiari e
pubblicati online per
trattamento richieste delle
aziende.

Misure da adottare nel
periodo 2017-2019

Prosecuzione delle misure
già adottate

Prosecuzione delle misure
già adottate

Viene fatto il tutto in base
al Regolamento seminari

Intermediazione aziendestudenti/laureati

2

2

4

Favoreggiamento delle
aziende/di certi studenti e
laureati, accettazione
pagamenti per
intermediazione

Sensibilizzazione e
formazione dei
collaboratori, codice etico,
offerte inserite
digitalmente dalle aziende
e visibili in automatico a
tutti gli interessati,
controllo periodico dei
canali di comunicazione

Prosecuzione delle misure
già adottate

Sensibilizzazione e
formazione dei
collaboratori, codice etico
Le informazioni e
consulenze che vengono
date avvengono tutte
all'infopoint, in presenza
di colleghi e di altri
studenti oppure ijn ufficio,
in presenza di colleghi,
quindi massima
trasparenza.

Informazione e consulenza

2

2

4

Parzialità nella consulenza
e nel dare le informazioni,
accettazione pagamenti
per attività di recruiting

AlmaLaurea

2

1

2

Nessun rischio, si tratta di
raccolta, inserimento e
trasferimento dati

Nessuna misura specifica
data l’assenza di rischio

Nessuna misura specifica
data l’assenza di rischio

Nessuna misura specifica
data l’assenza di rischio

Nessuna misura specifica
data l’assenza di rischio

Nessuna misura specifica
data l’assenza di rischio

Nessuna misura specifica
data l’assenza di rischio

Statistiche, surveys e banche
dati

2

1

2

Nessun rischio, si tratta di
raccolta, inserimento,
elaborazione e
interpretazione dati per
utenti, a fini statistici e di
pianificazione

Collegato lavoro

2

1

2

Nessun rischio, si tratta di
raccolta, inserimento e
trasferimento dati

Prosecuzione delle misure
già adottate
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Servizio orientamento
Attività di monitoraggio 2016 e controlli previsti per il periodo 2017-2019
L’analisi del rischio delle attività sotto descritte è stata completata nel 2016.
Si richiama al rispetto dei principi fondanti dell’Ateneo e si sensibilizza il personale in materia di prevenzione
della corruzione.
Sarà possibile, grazie alla pubblicazione degli stessi sul sito internet, una puntuale rilevazione dei dati
statistici relativi ai singoli incarichi e all’effettiva rotazione.
Di seguito il dettaglio delle attività e relative misure:
Grado di
rischio

Attività
Servizio informativo e di
consulenza per futuri studenti
e interessati

Redazione di materiale
informativo per futuri studenti
(schema offerta formativa,
piantine città universitarie,
guida per studenti stranieri)

Elaborazione programma
attività di orientamento

Attività di orientamento presso
le scuole superiori (in Trentino
Alto Adige, in altre regioni,
all'estero) e presso unibz per
classi e scolaresche

Partecipazione a fiere ed
eventi di orientamento

P

I

PxI

2

1

2

Descrizione del rischio
Di fatto nessun rischio.
Attività di informazione e
consulenza
Di fatto nessun rischio. Si
tratta della realizzazione di
materiale informativo per
aspiranti studenti.

1

1

2

2

2

2

1

2

2

Per la stampa delle
brochure viene affidato
l’incarico esternamente,
quindi il rischio è di
scegliere un fornitore
troppo costoso.

Misure di prevenzione
adottate nel 2016
Nessuna misura specifica
data l’assenza di rischio

Richiesta di più preventivi
anche per gli acquisti
sotto i 1.000 euro.
Rispetto del principio di
rotazione

Misure da adottare nel
periodo 2017-2019
Nessuna misura specifica
data l’assenza di rischio

Prosecuzione delle misure
già adottate

2

Di fatto nessun rischio. Si
tratta di uno strumento di
programmazione delle
attività di orientamento in
collaborazione fra Ufficio e
Facoltà

Nessuna misura specifica
data l’assenza di rischio

Nessuna misura specifica
data l’assenza di rischio

2

Di fatto nessun rischio. Si
tratta di attività (gratuita)
di presentazione di unibz
nelle scuole superiori

Nessuna misura specifica
data l’assenza di rischio

Nessuna misura specifica
data l’assenza di rischio

4

Rischio di azioni volte a
favorire la partecipazione
di unibz ad una data fiera
rispetto che ad un'altra,
favorendo un particolare
operatore fieristico

Sensibilizzazione dei
collaboratori, decisione
rispetto alle fiere a cui
partecipare in base a
criteri di marketing/bacino
di reclutamento/validità
della fiera. Sistema di
reporting per monitorare
la validità e la qualità
delle singole fiere
Negli incarichi rispetto del
Regolamento Acquisti e
del principio di rotazione,
a meno che non si provi
l'unicità e quindi
l'insostituibilità del
servizio. Sistema di
reporting per monitorare
la validità e la qualità
delle singole fiere

Prosecuzione delle misure
già adottate

64

Grado di
rischio

Attività
P

Open Day

Attività di marketing e
gestione dei social media

3

3

I

1

2

Descrizione del rischio

PxI

3

6

Rischio (basso) di azioni
volte a favorire un dato
erogatore di servizi
(tipografia…) rispetto ad
altri

Misure di prevenzione
adottate nel 2016
Sensibilizzazione dei
collaboratori, decisione
rispetto agli incarichi da
conferire in base a
direttive del Regolamento
acquisti e al Regolamento
sugli incarichi
Gli incarichi vengono
conferiti nel rispetto del
Regolamento Acquisti e
del Regolamento su
incarichi del Personale
Unibz

Misure da adottare nel
periodo 2017-2019

Prosecuzione delle misure
già adottate

Rischio di azioni volte a
favorire un dato erogatore
di servizi di marketing
(agenzia pubblicitaria/
giornali/siti online/portali
...) rispetto ad altri

Sensibilizzazione dei
collaboratori, decisione
rispetto agli incarichi da
dare nell'ambito di azioni
di marketing in base alle
direttive del Regolamento
acquisti interno, a criteri
di validità, qualità ed
economicità dell'offerente,
a criteri elaborati sulla
base dei risultati di
ricerche di mercato per
capire i bacini di utenza
più importanti per unibz

Prosecuzione delle misure
già adottate

Sensibilizzazione dei
collaboratori, decisione
rispetto agli incarichi da
conferire in base a
direttive del Regolamento
acquisti e al Regolamento
su incarichi di personale
dell'Ufficio personale di
unibz

Prosecuzione delle misure
già adottate

Scuola estiva di orientamento

3

2

6

Rischio di azioni volte a
favorire un dato erogatore
di servizi (tipografia,
servizio di catering …)
rispetto ad altri

Organizzazione giornate
orientamento matricole a
Bolzano e a Bressanone

2

1

2

Di fatto nessun rischio. Si
tratta di attività di
accoglienza e consulenza
delle matricole

L’attività si svolge alla
presenza di più persone

Prosecuzione delle misure
già adottate

Sensibilizzazione dei
collaboratori,
digitalizzazione dei
certificati inoltrati,
controlli a campione da
parte del responsabile.
Controllo incrociato da
parte di altri collaboratori

Prosecuzione delle misure
già adottate

Consulenza e sostegno a
studenti disabili e con disturbi
di apprendimento

2

2

4

Rischio (basso) di azioni
volte a favorire un dato
studente con disabilità
accettando ad esempio un
certificato di dislessia non
valido/non aggiornato

Redazione e aggiornamento
pagine web e blog (posti
alloggio)

2

1

2

Di fatto nessun rischio.
Elaborazione di
informazioni per utenti

Nessuna misura data
l’assenza di rischio

Nessuna misura data
l’assenza di rischio

Elaborazione di statistiche e
monitoraggio attività

2

1

2

Di fatto nessun rischio.
Elaborazione dati a fini
statistici e di pianificazione

Nessuna misura data
l’assenza di rischio

Nessuna misura data
l’assenza di rischio

65

Grado di
rischio

Attività
P

Sostegno associazioni
studentesche e rappresentanti
studenti

Selezione, formazione e
coordinamento degli "studenti
orientatori" (studenti 120 ore)

2

2

I

Descrizione del rischio

Misure di prevenzione
adottate nel 2016

Misure da adottare nel
periodo 2017-2019

4

Rischio di azioni volte a
favorire, nell'erogazione di
contributi finanziari, una
data associazione
studentesca rispetto ad
un'altra

Sensibilizzazione dei
collaboratori, decisione
rispetto ai contributi da
erogare alle associazioni
in base ad un
Regolamento (che viene
costantemente
aggiornato) nonché in
base alle decisioni di una
commissione interna
appositamente nominata,
composta da tre persone:
il Prorettore agli studi o
un suo delegato, il
responsabile del servizio
orientamento, il
rappresentante degli
studenti nel CdU, che non
sia però membro del
direttivo dell'associazione.

Prosecuzione delle misure
già adottate

2

Rischio (basso) di azioni
volte a favorire, nel
processo di selezione, un
dato studente rispetto ad
un altro

La selezione degli studenti
deve avvenire nel rispetto
del Regolamento e del
bando annuale per la
selezione degli studenti
120 ore.
Viene garantita la
rotazione degli incarichi

Prosecuzione delle misure
già adottate

PxI

2

1

Segreteria studenti
Attività di monitoraggio 2016 e controlli previsti per il periodo 2017-2019
L’analisi del rischio delle attività sotto descritte è stata completata nel 2016.
Si richiama al rispetto dei regolamenti vigenti nonché dei principi fondanti dell’Ateneo e si sensibilizza il
personale in materia di prevenzione della corruzione.
Di seguito il dettaglio delle attività e relative misure:
Grado di
rischio

Attività

Elaborazione del calendario
accademico

P

I

PxI

2

1

2

Descrizione del rischio
Di fatto nessun rischio. Il
calendario accademico è
un puro strumento di
pianificazione.

Misure di prevenzione
adottate nel 2016

Misure da adottare nel
periodo 2017-2019

Nessuna misura data
l’assenza di rischio

Nessuna misura data
l’assenza di rischio

Nessuna misura data
l’assenza di rischio

Nessuna misura data
l’assenza di rischio

Di fatto nessun rischio.
Trattasi di materiale
informativo per i candidati

Elaborazione dei manifesti
degli studi

2

1

2

I manifesti degli studi
vengono predisposti dalla
Segreteria studenti sulla
base delle indicazioni
fornite dalle Facoltà.
Vengono pubblicati on-line
e le brochure che vengono
stampate e messe a
disposizione sono prodotte
direttamente dall'Advisory
Service, senza incarichi
esterni per la stampa.

66

Grado di
rischio

Attività
P

Banca dati AIS (Academic

Information System)

1

I

1

Descrizione del rischio

PxI

1

Si tratta di lavoro di
impostazioni e
parametrizzazioni nella
banca dati necessarie per
la gestione della carriera
degli studenti.

Azioni deliberate atte a
procurare un vantaggio.

Candidatura

2

2

4

Modifiche, alterazioni
consapevoli di dati, titoli di
studio dichiarati e della
documentazione
presentata
Omissione dei controlli dei
necessari requisiti
d’ammissione
Caricamento della
documentazione al posto
dei candidati
Potenzialmente i
collaboratori della
Segreteria Studenti
potrebbero modificare in
AIS la graduatoria e dare
la possibilità agli esclusi di
entrare nella graduatoria.

Azioni deliberate atte a
procurare un vantaggio.

Iscrizione di cittadini non UE

Immatricolazione

2

2

1

2

2

4

Modifiche, alterazioni di
dati, titoli di studio
dichiarati e della
documentazione
presentata
Omissione dei controlli
della documentazione dei
candidati con titolo di
studio estero
Azioni deliberate atte a
procurare un vantaggio.
Modifiche, alterazioni di
dati, titoli di studio
dichiarati e della
documentazione
presentata
Omissione dei controlli
della documentazione dei
candidati con titolo di
studio estero
Immatricolazioni
successive: alterazioni
consapevoli in sede di
protocollazione in entrata
al fine di modificare
l’ordine

Misure di prevenzione
adottate nel 2016

Misure da adottare nel
periodo 2017-2019

Se i collaboratori
modificano dei dati
inerenti la carriera dello
studente (ad es. il voto di
un esame) esiste un
allertatore automatico che
invia una segnalazione al
relativo professore, il
quale deve poi accettare
la modifica con firma
digitale

Prosecuzione delle misure
già adottate

Attività di sensibilizzazione
dei collaboratori da parte
del responsabile
Digitalizzazione dei
processi, al fine di non
permettere modifiche
manuali (in AIS ogni
modifica è riconducibile a
chi l’ha apportata)
Sia la candidatura che
l'immatricolazione,
avvengono online.
L'aspirante studente si
registra e si candida
tramite portale unibz.
Sono poi le Facoltà che
stilano una graduatoria,
che viene poi firmata dalla
Commissione in Facoltà e
pubblicata on-line, visibile
a tutti. Qualsiasi modifica
deve essere firmata dalla
Commissione, quindi di
fatto controllo da parte di
più persone del processo.

Prosecuzione delle misure
già adottate

Attività di sensibilizzazione
dei collaboratori da parte
del responsabile
Digitalizzazione dei
processi, al fine di non
permettere modifiche
manuali (in AIS ogni
modifica è riconducibile a
chi l’ha apportata)
Controlli a campione da
parte di altri collaboratori
e/o del responsabile

Prosecuzione delle misure
già adottate

Attività di sensibilizzazione
dei collaboratori da parte
del responsabile
Digitalizzazione dei
processi, al fine di non
permettere modifiche
manuali (in AIS ogni
modifica è riconducibile a
chi l’ha apportata).

Prosecuzione delle misure
già adottate

Sia la candidatura che
l'immatricolazione,
avvengono on-line.
Controlli a campione da
parte di altri collaboratori
e/o del responsabile
67

Grado di
rischio

Attività

Descrizione del rischio

Misure di prevenzione
adottate nel 2016

Misure da adottare nel
periodo 2017-2019

P

I

PxI

Gestione degli studenti di
dottorato

2

1

2

Assenza di rischio specifico

Nessuna misura data
l’assenza di rischio

Nessuna misura data
l’assenza di rischio

Gestione di particolari
categorie di studenti (Studium
generale, studenti
straordinari, Senior students)

2

1

2

Assenza di rischio specifico
(si tratta di corsi di
formazione)

Nessuna misura data
l’assenza di rischio

Nessuna misura data
l’assenza di rischio

Gestione degli studenti di
European Master e di
double/joint degree

2

1

2

Assenza di rischio specifico

Nessuna misura data
l’assenza di rischio

Nessuna misura data
l’assenza di rischio

Azioni deliberate atte a
procurare un vantaggio.

Iscrizione di studenti di
programmi di scambio

2

1

2

Modifiche, alterazioni di
dati, titoli di studio
dichiarati e della
documentazione
presentata
Rilascio di false conferme
di esami per l’università di
provenienza
Azioni deliberate atte a
procurare un vantaggio.

Iscrizione ad anni di studio
successivi

Controlli a campione

2

2

2

1

4

2

Iscrizione ad anni
successivi pur in assenza
dei requisiti (per es. non
possesso dei ECTS
necessari)
Azioni deliberate atte a
procurare un vantaggio.
Conferme di false
indicazioni

Azioni deliberate atte a
procurare un vantaggio.
Gestione delle tasse
d’iscrizione

2

2

4

Rimborso delle tasse
d’iscrizione per i beneficiari di
borsa di studio

2

1

2

Informazione e consulenza

2

1

2

Attività di sensibilizzazione
dei collaboratori da parte
del responsabile
Controlli a campione da
parte di altri collaboratori
e/o del responsabile

Attività di sensibilizzazione
dei collaboratori da parte
del responsabile
Controlli a campione da
parte di altri collaboratori
e/o del responsabile
Attività di sensibilizzazione
dei collaboratori da parte
del responsabile
Controlli a campione da
parte di altri collaboratori
e/o del responsabile

Prosecuzione delle misure
già adottate

Prosecuzione delle misure
già adottate

Attività di sensibilizzazione
dei collaboratori da parte
del responsabile

Registrazioni di esoneri dal
pagamento delle tasse non
dovuti
Registrazioni di importi
errati
Registrazioni di pagamenti
tardivi senza addebito di
sovrattassa

Digitalizzazione dei
processi, al fine di non
permettere modifiche
manuali (in AIS ogni
modifica è riconducibile a
chi l’ha apportata)

Azioni deliberate atte a
procurare un vantaggio.

Attività di sensibilizzazione
dei collaboratori da parte
del responsabile

Rimborso delle tasse
d’iscrizione a studenti che
non ricevono la borsa di
studio
Assenza di rischio. Attività
informativa

Prosecuzione delle misure
già adottate

Controlli a campione da
parte di altri collaboratori
e/o del responsabile

Esiste un apposito
Regolamento interno sulle
tasse universitarie

Il rimborso avviene in
automatico da parte della
Provincia
Nessuna misura data
l’assenza di rischio

Controlli a campione da
parte di altri collaboratori
e/o del responsabile
Nessuna misura data
l’assenza di rischio

68

Grado di
rischio

Attività
P

Gestione della carriera
studentesca

2

I

2

Descrizione del rischio

PxI

4

Azioni deliberate atte a
procurare un vantaggio.
Falsa registrazione del
riconoscimento di
esami/attività

Azioni deliberate atte a
procurare un vantaggio.
Preparazione per l’esame
finale e chiusura della carriera

Stampa dei diplomi e dei
diploma supplements (DS)

2

1

2

Ricezione di domande per
l’esame finale senza marca
da bollo (solo a Scienze
delle Formazione)

Azioni deliberate atte a
procurare un vantaggio.
2

1

2

Predisposizione di falsi
diplomi o Diploma

supplement
Statistiche, invio di dati e
Anagrafe Nazionale dello
Studente

2

1

2

Di fatto nessun rischio.
Solo elaborazione dati per
fini statistici

Azioni deliberate atte a
procurare un vantaggio.
Riconoscimento del titolo di
studio

2

1

2

Rilascio del decreto di
riconoscimento pur in
assenza dei presupposti
necessari
Rilascio del certificato (su
domanda del richiedente)
senza riscuotere la tassa
aggiuntiva

Misure di prevenzione
adottate nel 2016

Misure da adottare nel
periodo 2017-2019

Attività di sensibilizzazione
dei collaboratori da parte
del responsabile
Controlli a campione da
parte di altri collaboratori
e/o del responsabile
Digitalizzazione dei
processi e allertatore
automatico in caso di
modifiche (che devono
essere accettate e firmate
digitalmente dal
professore competente)

Prosecuzione delle misure
già adottate

Attività di sensibilizzazione
dei collaboratori da parte
del responsabile
Controlli a campione da
parte di altri collaboratori
e/o del responsabile
Controlli incrociati da
parte della Segreteria di
Facoltà di appartenenza
dello studente

Prosecuzione delle misure
già adottate

Attività di sensibilizzazione
dei collaboratori da parte
del responsabile
Controlli a campione da
parte di altri collaboratori
e/o del responsabile

Completa automatizzazione e digitalizzazione
del sistema e
prosecuzione delle misure
già adottate

I dati vengono estrapolati
direttamente dalla banca
dati interna (AIS) e
vengono elaborati per il
CINECA

Prosecuzione delle misure
già adottate

Attività di sensibilizzazione
dei collaboratori da parte
del responsabile
Controlli a campione da
parte di altri collaboratori
e/o del responsabile
Il processo è gestito dalla
Segreteria studenti e dalla
Commissione "Conferenza
di Servizio" composta dal
Responsabile della Segreteria, da 2 incaricati della
Provincia e da 1
collaboratore della
Segreteria che verbalizza.
La valutazione della
Commissione avviene sulla
base di criteri oggettivi
indicati in appositi accordi
bilaterali.

Prosecuzione delle misure
già adottate
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Grado di
rischio

Attività
P

Elezioni delle rappresentanze
studentesche

Collaborazioni studentesche
120 Ore (in collaborazione con
l’Ufficio personale
amministrativo)

I

Descrizione del rischio

PxI
Azioni deliberate atte a
procurare un vantaggio.

2

2

1

1

2

Falsa protocollazione di
candidature dopo la
scadenza dei termini
Azioni deliberate atte a
procurare un vantaggio.
Falsificazione dei requisiti
curriculari
Conferma di prestazioni
non eseguite al fine di
pagare il corrispettivo

2

Misure di prevenzione
adottate nel 2016

Misure da adottare nel
periodo 2017-2019

Attività di sensibilizzazione
dei collaboratori da parte
del responsabile
Controlli a campione da
parte di altri collaboratori
e/o del responsabile

Prosecuzione delle misure
già adottate

Attività di sensibilizzazione
dei collaboratori da parte
del responsabile
Controlli a campione da
parte di altri collaboratori
e/o del responsabile

Prosecuzione delle misure
già adottate

Relazioni internazionali
Attività di monitoraggio 2016 e controlli previsti per il periodo 2017-2019
L’analisi del rischio delle attività sotto descritte è stata completata nel 2016.
Si richiama al rispetto dei regolamenti vigenti nonché dei principi fondanti dell’Ateneo e si sensibilizza il
personale in materia di prevenzione della corruzione.
Di seguito il dettaglio delle attività e relative misure:
Grado di
rischio

Attività

P I

Nuovo Programma Erasmus
Plus Key Action 1 Mobilità degli
individui per apprendimento

2

2

Descrizione del rischio

Misure di prevenzione
adottate nel 2016

Rischio limitato alla
distribuzione dei fondi agli
studenti, docenti e
personale amministrativo,
sulla base di graduatorie
stilate dalle facoltà o da
commissioni di docenti o
di amministrativi a livello
centrale.

Sensibilizzazione dei
collaboratori. Controlli sulla
base delle direttive UE e
dei regolamenti interni.
Rendicontazioni UE.

PxI

4

Assegnazione degli alloggi
universitari a persone che
non ne hanno diritto o
che vengono dopo nella
graduatoria

Verifica della composizione
e del numero delle
commissioni di selezione.
Verifica dei verbali di
selezione.

Misure da adottare nel
periodo 2017-2019

Chiara definizione dei
criteri di assegnazione
degli alloggi mediante
regolamento/bando/linee
guida

Programma Accordi Bilaterali

3

1

3

Di fatto nessun rischio. Si
assegnano delle borse di
mobilità agli studenti sulla
base di graduatorie stilate
dalle Facoltà.

Programma Free Mover

3

1

3

Di fatto nessun rischio.
Non sono previste
selezioni né borse per
questa mobilità.

Nessuna misura data
l’assenza di rischio

Nessuna misura data
l’assenza di rischio

4

Il rischio è limitato
all'assegnazione dei fondi
sulla base di criteri fissati
dal MIUR, dal Consiglio
dell’Università e in
accordo col Controlling.
Per questi fondi è prevista
una rendicontazione al
MIUR.

Sensibilizzazione dei
collaboratori. Controlli sulla
base delle direttive MIUR e
delle decisioni interne.
Rendicontazioni MIUR.

Prosecuzione delle misure
già adottate

Fondo MIUR per la mobilità
internazionale degli studenti
universitari (DM 198 del 23
ottobre 2003, art. 1)

2

2

Verifica dei verbali di
selezione

Prosecuzione delle misure
già adottate

70

Grado di
rischio

Attività

P I

Programmi di studio congiunti

Programma European Master
Erasmus Mundus: questo
programma è durato fino al
2013/2014. L'Erasmus Mundus
è stato inglobato
nell'Erasmus+ Key Action 1

3

2

Descrizione del rischio

PxI

1

1

Misure di prevenzione
adottate nel 2016

Misure da adottare nel
periodo 2017-2019

3

Di fatto nessun rischio. Le
eventuali borse sono
assegnate sulla base di
linee guida del Consiglio
dell’Università e
graduatorie da parte dei
consorzi.

Controlli a campione da
parte dei collaboratori
dell’Ufficio

Prosecuzione delle misure
già adottate

2

Di fatto nessun rischio. Il
Servizio offre supporto
alla mobilità degli
studenti.

Nessuna misura data
l’assenza di rischio

Nessuna misura data
l’assenza di rischio

4

Rischio basso. Attività di
informazione e
consulenza
Le opportunità vengono
comunicate tramite canali
accessibili a tutti gli
studenti allo stesso tempo
e con le stesse
informazioni

Sensibilizzazione dei
collaboratori

Prosecuzione delle misure
già adottate

4

Di fatto nessun rischio.
Elaborazione dati a fini
statistici per fini interni,
per il MIUR e per l'UE

Sensibilizzazione dei
collaboratori. Controlli sulla
base delle direttive UE e
dei regolamenti interni.
Rendicontazioni UE.

Prosecuzione delle misure
già adottate

Joint Master Degrees

Informazione e consulenza

Statistiche e banche dati

2

2

2

2

ICT e Facility Management
ICT
Attività di monitoraggio 2016 e controlli previsti per il periodo 2017-2019
L’analisi del rischio delle attività sotto descritte è stata completata nel 2016.
Si richiama al rispetto dei regolamenti vigenti nonché dei principi fondanti dell’Ateneo e si sensibilizza il
personale in materia di prevenzione della corruzione.
Sarà possibile, grazie alla pubblicazione degli stessi sul sito internet, una puntuale rilevazione dei dati
statistici relativi ai singoli incarichi e all’effettiva rotazione.
Di seguito il dettaglio delle attività e relative misure:
Grado di
rischio

Attività
P

Helpdesk unibz (formazione
utenti, consulenza,
assistenza)

2

I

1

Descrizione del rischio

Misure di prevenzione
adottate nel 2016

Misure da adottare nel
periodo 2017-2019

Bassissimo rischio
corruzione in attivitá senza
alcun riscontro economico.
Possibile rilascio di
informazioni non corrette

L'attività di supporto è
gestita da un sistema di
“ticketing” completamente
informatizzato; solo le
richieste fatte con ticket
sono accettate e quindi
protocollate ed in caso
controllate, tranne
motivate eccezioni (es.
account bloccato).

Controlli a campione sulle
attività di supporto per
verificare eventuali
incongruenze

PxI

2

71

Grado di
rischio

Attività
P

I

Descrizione del rischio

PxI

Misure di prevenzione
adottate nel 2016

Misure da adottare nel
periodo 2017-2019

Verificare i 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.

Redazione di un modello
di dichiarazione sostitutiva
da far compilare e
sottoscrivere ai dirigenti e
dipendenti
dell'amministrazione.
Verifica a campione delle
procedure di
approvvigionamento
adottate.

Acquisti di beni IT

4

2

8

Diffondere informazioni
riservate, alterare atti e
valutazioni, omettere
verifiche e atti dovuti per
favorire o penalizzare
concorrenti (es. favorire
familiari); acquistare a
prezzi troppo elevati

Relazioni pubbliche vs utenti
interni

1

1

1

Attività generali dell’Ufficio
che non comportano rischi
di corruzione

Nessuna misura data
l’assenza di rischio

Nessuna misura data
l’assenza di rischio

Bassissimo rischio
corruzione

La pianificazione è già di
per sè una misura
anticorruttiva e di
trasparenza

Monitoraggio trimestrale
delle attività raggiunte e
da raggiungere.

Pianificazione annuale

Inventario beni IT

Gestione IT-Devices

Supporto Audio Video per
manifestazioni

Support altre Istituzioni

1

2

3

3

2

1

1

2

2

1

1

Controlli a campione sulla
corrispondenza tra INIS e
magazzini

2

Bassissimo rischio
corruzione
Possibile trattamento di
favore verso alcuni utenti

6

Il rischio consiste nella
possibilità di assegnare
beni IT anche a chi non ne
abbia effettiva necessità

Controllo della gestione
dei beni IT rispetto all
Regolamento interno

Controlli a campione sulle
attività di supporto per
verificare eventuali
interventi non autorizzati
o non opportuni

Rischio corruzione medio.
Possibili casi di trattamento
utenti non omogeneo

Per la richiesta di supporto
l'organizzatore deve
compilare una tabella con
il dettaglio delle richieste e
prestazioni e creare il
relativo ticket dove poi
tutte le attività vengono
documentate

Controlli a campione sulle
attività di supporto per
verificare eventuali
interventi non autorizzati
o non opportuni.

Bassissimo rischio
corruzione
Possibile trattamento di
favore verso alcuni utenti

Come per unibz, l'attivitá
di supporto è gestita dallo
stesso sistema di
"Ticketing" e le
collaborazioni con ICT
delle varie istituzioni
esterne è regolamentata
da apposite convenzioni.

Controlli a campione sulle
attività di supporto per
verificare eventuali
interventi non autorizzati
o non opportuni.

6

2

La segreteria ICT
annualmente verifica
corrispondenza tra
apparecchiture in
dotazione e INIS

Prosecuzione delle misure
già adottate

72

Grado di
rischio

Attività
P

ICT – sviluppo software

ICT - Server, Storage and
Network

4

3

I

2

2

Descrizione del rischio

Misure di prevenzione
adottate nel 2016

Misure da adottare nel
periodo 2017-2019

Rischio corruzione
rilevante; si tratta di
attività di sviluppo software
e di eventuali affidamenti
in outsourcing di attività
che potrebbero essere
svolte internamente.

Eventuali attività in
outosourcing di sviluppo e
consulenza sono sempre
bandite con apposite gare
seguendo il relativo
regolamento degli
acquisti. Anche l'eventuale
acquisto di soluzioni
software complete viene
deciso dopo attenta analisi
dei costi/benifici e sempre
con le procedure di
acquisto unibz.

Prosecuzione delle misure
già adottate ed
introduzione di un doppio
controllo da parte del
Controlling, dell’Ufficio
acquisti. Controllo
puntuale su richiesta del
Responsabile per la
prevenzione della
corruzione

Rischio corruzione medio

La normativa prevede un
controllo a campione sulle
attivitá degli
amministratori di sistema
che deve essere fatto dal
responsabile ICT –
“Misure e accorgimenti
prescritti ai titolari dei
trattamenti effettuati con
strumenti elettronici
relativamente alle
attribuzioni delle funzioni
di amministratore di
sistema - 27 novembre
2008 (G.U. n. 300 del 24
dicembre 2008)”

Controlli regolari
sull’attività in generale da
parte del Responsabile
dell’Ufficio e a campione,
dietro richiesta del
Responsabile per la
prevenzione della
corruzione

PxI

8

6

Facility Management
Attività di monitoraggio 2016 e controlli previsti per il periodo 2017-2019
L’analisi del rischio delle attività sotto descritte è stata completata nel 2016.
Si richiama al rispetto dei regolamenti vigenti nonché dei principi fondanti dell’Ateneo e si sensibilizza il
personale in materia di prevenzione della corruzione.
Sarà possibile, grazie alla pubblicazione degli stessi sul sito internet, una puntuale rilevazione dei dati
statistici relativi ai singoli incarichi e all’effettiva rotazione.
Di seguito il dettaglio delle attività e relative misure:
Grado di
rischio

Attività
P

Gestione della manutenzione
degli edifici

2

I

2

Descrizione del rischio

PxI

4

In occasione di lavori di
manutenzione potrebbero
essere favoriti familiari o
conoscenti

Misure di prevenzione
adottate nel 2016

Misure da adottare nel
periodo 2017-2019

Doppio controllo a cura
del personale dell’Ufficio e
monitoraggio attraverso le
approvazioni nel PIS.
Rispetto del principio di
rotazione nel conferimento
degli incarichi e del
Regolamento acquisti

Richiesta rilascio
dichiarazione sostitutiva di
non parentela/coniugio dei
dipendenti unibz

73

Grado di
rischio

Attività
P

I

PxI

Controllo degli edifici

2

2

4

Sicurezza pubblica

2

1

2

Gestione delle aule

2

1

Descrizione del rischio

2

Durante il giro di controllo,
possibile presa visione di
documentazione riservata e
diffusione a terzi delle
informazioni. L’attività
riguarda l’accesso ai
palazzi, l’organizzazione
delle presenze del
personale tecnico, comunicazioni di eventi particolari,
esecuzione del lavoro in
portineria, fornitura di
informazioni, controllo degli
accessi. Potenzialmente i
collaboratori dell’Ufficio
potrebbero dare accesso a
persone che non ne hanno
diritto (ci sono guest card
senza nome).
In occasione
dell’espletamento delle
attività legate alla sicurezza
pubblica, favoreggiamento
dei familiari e conoscenti
rispetto agli altri utenti

Messa a disposizione di
terzi degli spazi senza
formale autorizzazione

Misure di prevenzione
adottate nel 2016

Sensibilizzazione dei
collaboratori, chiara
definizione dei compiti,
linee guida e procedure.
Telecamere di
sorveglianza installate in
tutti gli edifici e
sorveglianza
serale/notturna da parte
di esterni incaricati.

Chiara definizione delle
regole. Condivisione di
linee guida interne con il
Servizio di sicurezza.
La concessione degli spazi
avviene sulla base di
formale richiesta e in base
al Regolamento per
l'utilizzo degli spazi per
esterni ed al Regolamento
concessione patrocinio.
Esistono inoltre delle linee
guida e in ogni caso, nel
processo di concessione
degli spazi, vengono
coinvolti più uffici
(controlli incrociati).

Misure da adottare nel
periodo 2017-2019

Controlli a campione sulle
attività svolte e controlli
per evitare intrusi in
luoghi non consentiti

Prosecuzione delle misure
già adottate

Prosecuzione delle misure
già adottate

Controllo degli inserimenti
nel RIS e dell’effettivo
utilizzo
Management dei consumi
energetici

Management della
sostenibilità

2

2

1

3

2

6

In occasione del controllo
sui consumi di energia,
favoreggiamento dei
familiari e conoscenti
rispetto agli altri utenti

Smaltimento di beni in
buono stato e rivendita a
terzi

Chiara definizione delle
regole
Esistono delle linee guida
interne per la vendita di
beni a terzi. Il CdU ha
incoltre conferito delega al
Direttore per decretare se
un bene sia vendibile ad
una certa persona. I beni
non vengono venduti a
personale interno.
Controlli a campione del
registro dello smaltimento
dei rifiuti speciali e del
magazzino transitorio dei
rifiuti speciali

Adozione di un
regolamento interno per il
corretto consumo di
energia (elettrica e
riscaldamento)

Predisposizione di una
dichiarazione sostitutiva di
non sussistenza di ragioni
di incompatibilità ai sensi
dell’art. 51 c.p.c. (e/o art.
84 Codice degli Appalti)

74

Grado di
rischio

Attività
P

Logistica e mobilità

2

I

2

Descrizione del rischio

PxI

Misure di prevenzione
adottate nel 2016
Controllo incrociato da
parte degli interessati,
rispetto del principio di
rotazione

Misure da adottare nel
periodo 2017-2019

4

In sede di manutenzione
delle auto di servizio
potrebbero essere favoriti
familiari e conoscenti

Controlli a campione nel
punto di raccolta e
monitoraggio statistico
sulle spedizioni di posta

Prosecuzione delle misure
già adottate

Esiste un regolamento per
l'utilizzo delle auto di
servizio e per
l'assegnazione e l’accesso
ai parcheggi

Aggiornamento dei
regolamenti e maggiore
controllo dell’utilizzo
dell’auto aziendale

Servizio interno della posta

2

1

2

Utilizzo scorretto
dell’affrancatrice per posta
privata

Assistenza tecnica della
didattica e della ricerca

2

2

4

Favoreggiamento di parenti
e conoscenti

Controllo incrociato degli
interessati e chiara
definizione delle regole

Prosecuzione delle misure
già adottate

1

Acquisti di beni/mobili da
Ufficio con caratteristiche
particolari per favorire un
dipendente

Gli acquisti in generale
vengono effettuati in base
al Regolamento Acquisti
ed al Codice degli Appalti.
Nel caso in cui si renda
necessario acquistare beni
al di fuori della dotazione
standard, serve
necessariamente adeguata
motivazione e
certificazione medica.

Prosecuzione delle misure
già adottate

Controlli a campione
dell’INIS e controllo
incrociato dei soggetti
coinvolti

Prosecuzione delle misure
già adottate

Sicurezza sul lavoro ai sensi
della legge 81/2008

1

1

Controllo dell’inventario dei
beni mobili

2

1

2

In occasione del controllo e
monitoraggio dei beni
mobili, possono essere
favoriti conoscenti e parenti

Supporto tecnico
all’Eventmanagement

2

2

4

In occasione di assistenza a
manifestazioni, possono
essere favoriti conoscenti e
parenti

Nessuna misura specifica

Controllo incrociato dei
soggetti coinvolti e chiara
definizione delle regole

Assistenza di servizi esterni

2

1

2

Favorire interessi personali
o di familiari o di
conoscenti

Controllo a campione e
controllo incrociato dei
soggetti coinvolti

Prosecuzione delle misure
già adottate

9

Favorire familiari o
conoscenti

Controllo incrociato dei
soggetti coinvolti e
rispetto del principio di
rotazione

Prosecuzione delle misure
già adottate e
introduzione di controlli
periodici

Espletamento di piccoli
acquisti

3

3
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Didattica e Ricerca
Ufficio didattico
Attività di monitoraggio 2016 e controlli previsti per il periodo 2017-2019
L’analisi del rischio delle attività sotto descritte è stata completata nel 2016.
Si richiama al rispetto dei regolamenti vigenti nonché dei principi fondanti dell’Ateneo e si sensibilizza il
personale in materia di prevenzione della corruzione.
Di seguito il dettaglio delle attività e relative misure:
Grado di
rischio

Attività
P

Supporto al Prorettore agli
studi

Assistenza alla Commissione
studi

Assistenza e supporto al
Nucleo di Valutazione

Assistenza e coordinamento
centrale dei processi legati ai
corsi di dottorato

Studium Generale

Master universitari ed altra
offerta formativa

1

2

2

2

2

1

I

2

1

1

1

1

2

Descrizione del rischio

PxI

Misure di prevenzione
adottate nel 2016

Misure da adottare nel
periodo 2017-2019

2

Diffondere informazioni
riservate, alterare atti e
trattenere informazioni
importanti per i
prorettori/trici, non
rispettare scadenze

Rischio trascurabile.
Nessuna misura specifica
se non il rispetto di tutti i
regolamenti interni.

Rischio trascurabile.
Nessuna misura specifica
se non il rispetto di tutti i
regolamenti interni

2

Diffondere informazioni
riservate, alterare atti e
pareri e trattenere
informazioni importanti
per i membri della
Commissione Studi, non
rispettare scadenze,
omettere verifiche.

Rischio trascurabile.
Nessuna misura specifica
se non il rispetto di tutti i
regolamenti interni.

Rischio trascurabile.
Nessuna misura specifica
se non il rispetto di tutti i
regolamenti interni

2

Diffondere informazioni
riservate, alterare atti e
pareri e trattenere
informazioni importanti
per i membri del Nucleo
di Valutazione, non
rispettare scadenze

Rischio trascurabile.
Nessuna misura specifica
se non il rispetto di tutti i
regolamenti interni.

Rischio trascurabile.
Nessuna misura specifica
se non il rispetto di tutti i
regolamenti interni

2

Diffondere informazioni
riservate, alterare atti,
graduatorie e
procedimento, alterare
l'assegnazione delle borse
di studio, trattenere
informazioni importanti
per i coordinatori di
dottorato, non rispettare
scadenze, penalizzare o
favorire candidati.

Rischio trascurabile.
Nessuna misura specifica
se non il rispetto di tutti i
regolamenti interni.

Rischio trascurabile.
Nessuna misura specifica
se non il rispetto di tutti i
regolamenti interni

2

Diffondere informazioni
riservate, alterare atti,
graduatorie, votazioni e
certificazioni, trattenere
informazioni importanti
per i membri del Consiglio
di corso e per gli studenti,
non rispettare scadenze,
penalizzare o favorire
studenti.

Rischio trascurabile.
Nessuna misura specifica
se non il rispetto di tutti i
regolamenti interni.

Rischio trascurabile.
Nessuna misura specifica
se non il rispetto di tutti i
regolamenti interni

2

Diffondere informazioni
riservate, alterare atti,
trattenere informazioni
importanti per il personale
accademico coinvolto,
non rispettare scadenze.

Rischio trascurabile.
Nessuna misura specifica
se non il rispetto di tutti i
regolamenti interni.

Rischio trascurabile.
Nessuna misura specifica
se non il rispetto di tutti i
regolamenti interni
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Grado di
rischio

Attività
P

Assistenza nei bandi del
Fondo Sociale Europeo

Academic Training

Istituzione nuovi corsi di
studio

2

1

1

I

Misure di prevenzione
adottate nel 2016

Misure da adottare nel
periodo 2017-2019

4

Diffondere informazioni
riservate, alterare atti,
valutazioni, costi/fatture
trattenere informazioni
importanti per i soggetti
coinvolti nel processo,
penalizzare o favorire
concorrenti, omettere
verifiche.

Rischio medio-basso. Sono
state elaborate delle linee
guida interne per la
gestione e rendicontazione
dei progetti.

Prosecuzione delle misure
già adottate

2

Diffondere informazioni
riservate, alterare,
valutazioni, costi/fatture,
penalizzare o favorire
personale accademico,
omettere verifiche.

Rischio trascurabile.
Nessuna misura specifica
se non il rispetto di tutti i
regolamenti interni.

Rischio trascurabile.
Nessuna misura specifica
se non il rispetto di tutti i
regolamenti interni.

2

Diffondere informazioni
riservate, alterare atti e
pareri trattenere
informazioni importanti
per i soggetti coinvolti nel
processo, omettere
verifiche.

Rischio trascurabile.
Nessuna misura specifica
se non il rispetto di tutti i
regolamenti interni.

Rischio trascurabile.
Nessuna misura specifica
se non il rispetto di tutti i
regolamenti interni.

Descrizione del rischio

PxI

2

2

2

Servizio Ricerca e innovazione
Attività di monitoraggio 2016 e controlli previsti per il periodo 2017-2019
L’analisi del rischio delle attività sotto descritte è stata completata nel 2016.
Si richiama al rispetto dei regolamenti vigenti nonché dei principi fondanti dell’Ateneo e si sensibilizza il
personale in materia di prevenzione della corruzione.
Di seguito il dettaglio delle attività e relative misure:
Grado di
rischio

Attività
P

Finanziamenti alla ricerca:

Pre-award

Finanziamenti alla ricerca:

Post-award

1

3

I

2

2

Descrizione del rischio

PxI

Misure di prevenzione
adottate nel 2016

Misure da adottare nel
periodo 2017-2019

2

Il rischio è pressoché nullo
perché il Servizio non è in
alcun modo né caso
coinvolto nel processo
decisionale che attribuisce
il finanziamento, ma offre
solo ai propri ricercatori un
servizio di consulenza e
supporto per aumentare le
chance di successo della
domanda.

Nessuna misura data
l’assenza di rischio

Nessuna misura data
l’assenza di rischio

6

Occultare all'ente
finanziatore, dietro richiesta
di un ricercatore
responsabile di progetto,
irregolarità
motivazionali/finanziarie
riscontrate nell'ambito del
controllo della
rendicontazione di un
progetto.

Monitorare regolarmente a
campione il lavoro dei
collaboratori che si
occupano di
rendicontazioni di progetti.

Prosecuzione delle misure
già adottate
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Grado di
rischio

Attività
P

Contratti di ricerca

Monitoraggio della ricerca

Valutazione della ricerca

Regolamenti nell'ambito della
ricerca

Assistenza alla Commissione
di ricerca

Eventi nell'ambito della
ricerca

Assistenza al Prorettore alla
ricerca

1

1

1

1

1

1

1

I

2

2

1

1

2

1

2

Descrizione del rischio

Misure di prevenzione
adottate nel 2016

Misure da adottare nel
periodo 2017-2019

2

Il rischio è pressoché nullo
perché il Servizio si limita a
supportare il ricercatore nel
formalizzare il rapporto con
il committente nel rispetto
delle regole di unibz. I
contratti vengono stipulati
a nome e per conto di
unibz, non di singoli.

Esiste un Regolamento
sulle attività conto terzi ed
un tariffario. Nel
Regolamento sono
indicate le modalità con
cui si possono svolgere tali
attività.

Prosecuzione delle misure
già adottate

2

Il rischio è pressoché nullo
dato che l'attività si svolge,
a livello di utilizzo banche
dati, esclusivamente
all'interno del Servizio.

Nessuna misura data
l’assenza di rischio

Nessuna misura data
l’assenza di rischio

1

Il Servizio non valuta in
alcun caso le attività di
ricerca. Fornisce solo
supporto nel rispetto delle
procedure stabilite
esternamente.

Nessuna misura data
l’assenza di rischio

Nessuna misura data
l’assenza di rischio

1

Il rischio è pressoché nullo
dato che il Servizio si limita
a proporre modifiche ed
integrazioni ai regolamenti
interni rilevanti per le sue
attività, ma non ha alcun
potere decisionale in
merito.

Nessuna misura data
l’assenza di rischio

Nessuna misura data
l’assenza di rischio

2

Il rischio è pressoché nullo
dato che il Servizio si limita
ad interagire a livello
propositivo con la
Commissione, ma non ha
alcun potere circa le
decisioni dei suoi membri.
Subentra poi nell'eventuale
gestione amministrativa di
quanto deliberato.

Nessuna misura data
l’assenza di rischio

Nessuna misura data
l’assenza di rischio

1

Il rischio è pressoché nullo
poiché il Servizio si limita a
fornire supporto
organizzativo a eventi
divulgativi

Nessuna misura data
l’assenza di rischio

Nessuna misura data
l’assenza di rischio

2

Il rischio è pressoché nullo
dato che il Servizio si limita
ad interagire a livello
propositivo con il
Prorettore. Subentra poi
nell'eventuale gestione di
quanto richiesto da
quest'ultimo nei limiti della
sua funzione.

Nessuna misura data
l’assenza di rischio

Nessuna misura data
l’assenza di rischio

PxI
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4.3.2.3 Biblioteca e Centro linguistico
Biblioteca universitaria
Attività di monitoraggio 2016 e controlli previsti per il periodo 2017-2019
L’analisi del rischio delle attività sotto descritte è stata completata nel 2016.
Si richiama al rispetto dei regolamenti vigenti nonché dei principi fondanti dell’Ateneo e si sensibilizza il
personale in materia di prevenzione della corruzione.
Sarà possibile, grazie alla pubblicazione degli stessi sul sito internet, una puntuale rilevazione dei dati
statistici relativi ai singoli incarichi e all’effettiva rotazione.
Di seguito il dettaglio delle attività e relative misure:
Grado di
rischio

Attività
P

Scelta e acquisizione dei
media (quotidiani e riviste) e
gestione del patrimonio

4

I

2

Descrizione del rischio

Misure di prevenzione
adottate nel 2016

Misure da adottare nel
periodo 2017-2019

In fase di acquisto di
giornali e altri media su
carta possibilità di favorire
determinati offerenti

Verifica dei criteri di
aggiudicazione (qualità del
servizio, velocità di
elaborazione, servizi
aggiuntivi, sconti).
Elaborazione di linee guida
per gli acquisti/incarichi

Prosecuzione delle misure
già adottate ed
introduzione di controlli
incrociati (predisposizione
di verbali firmati dal
Responsabile del
procedimento)

Nessuna misura specifica
data l’assenza di rischio

Nessuna misura specifica
data l’assenza di rischio

1

Si tratta di corsi offerti
agli studenti per aiutarli
ad effettuare le ricerche
sulle banche dati. Assenza
di rischio

Nessuna misura specifica
data l’assenza di rischio

Nessuna misura specifica
data l’assenza di rischio

Verifica della rotazione e
ricambio in sede di
assegnazione degli
incarichi

Prosecuzione delle misure
già adottate

Tutti i servizi sono
regolamentati dal
contratto quadro e dagli
accordi sottostanti.

Prosecuzione delle misure
già adottate

PxI

8

Assenza di rischio.
Preparazione delle
informazioni necessarie alla
predisposizione di bandi

Diffusione delle informazioni

1

1

1

1

1

Il bando per la
catalogazione viene
gestito interamente
dall’Ufficio acquisti

Servizi agli utenti

2

1

2

In sede di affidamento di
alcuni piccoli lavori di
manutenzione potenziale
favoritismo per alcuni
offerenti

Servizi per enti partner

1

1

1

Assenza di rischio

Verifica della rotazione in
sede di assegnazione degli
incarichi

Verifica della corretta
assegnazione dei lavori e
scelta dei testi da
pubblicare, secondo i
principi del board
redazionale interno e
prosecuzione delle misure
già adottate

Supporto all’attività di
pubblicazione

2

3

6

In sede di acquisizione
delle offerte per le diverse
pubblicazioni e la relativa
assegnazione, potrebbero
essere favoriti, soprattutto
in presenza di fornitori
locali, conoscenti o
parenti

Servizi online, ricerca e
sviluppo

1

1

1

Assenza di rischio

Nessuna misura specifica
data l’assenza di rischio

Nessuna misura specifica
data l’assenza di rischio

Processi in materia di
comunicazione
(organizzazione)

1

1

1

Assenza di rischio

Nessuna misura specifica
data l’assenza di rischio

Nessuna misura specifica
data l’assenza di rischio
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Centro linguistico
Attività di monitoraggio 2016 e controlli previsti per il periodo 2017-2019
L’analisi del rischio delle attività sotto descritte è stata completata nel 2016.
Si richiama al rispetto dei regolamenti vigenti nonché dei principi fondanti dell’Ateneo e si sensibilizza il
personale in materia di prevenzione della corruzione.
Di seguito il dettaglio delle attività e relative misure:
Grado di
rischio

Attività
P

Corsi di lingua

3

I

2

Misure di prevenzione
adottate nel 2016

Misure da adottare nel
periodo 2017-2019

I collaboratori sono
informati dettagliatamente
sulle scadenze e sulle
tipologie di partecipanti
ammesse

Attività di sensibilizzazione
dei collaboratori da parte
del responsabile.
Digitalizzazione dei
processi, al fine di non
permettere modifiche
manuali
Chiara indicazione dei
requisiti di selezione nel
bando per la formazione
delle graduatorie dei
docenti di lingua. Verifica
requisiti formali, in base al
bando, da parte della
segreteria del Centro
linguistico. Controlli
incrociati rispetto
all'assegnazione dei corsi.

Un collaboratore ammette
un candidato non avente
diritto all’esame. Un addetto
al controllo aiuta un
candidato

Attività di sensibilizzazione
dei collaboratori da parte
del responsabile. I
collaboratori ammettono
gli esaminandi in presenza
di altri candidati. Sono
presenti quindi dei
testimoni. I casi
problematici vengono
risolti dal responsabile del
Centro Linguistico. Gli
addetti al controllo
vengono formati e istruiti.
Non è possibile aiutare in
occasione di esami al pc in
presenza di 20 candidati,
in quanto si noterebbe
anche per il disturbo
arrecato. Gli esami
vengono estratti a sorte
(random), i risultati sono
elaborati automaticamente
e non possono essere
manipolati

Completa digitalizzazione
dei processi. Elaborazione
di criteri per la nomina
delle commissioni degli
esami orali. Controlli a
campione periodici

Controlli superficiali dei
certificati, falsificazioni

Attività di sensibilizzazione
dei collaboratori da parte
del responsabile. Controlli
a campione e incrociati
vengono effettuati
regolarmente sui certificati
caricati in AIS (banca dati)

Completa digitalizzazione
dei processi. Controlli
incrociati e a campione dei
certificati presentati

Descrizione del rischio

PxI

6

Gestione delle iscrizioni e
delle frequenze: scadenza
per iscriversi superata o
partecipazione ad un corso
non giustificata,
ammissione alle prove di
esame senza la necessaria
frequenza dei corsi.
Il grado di rischio è legato
soprattutto al bando per la
formazione di graduatorie
docenti a contratto: rischio
di favorire un docente al
posto di un altro

Esami di lingua

Riconoscimento competenze
linguistiche (a unibz)

2

1

2

2

4

2
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Grado di
rischio

Attività
P

I

PxI

Descrizione del
rischio

Certificati di lingua

1

2 2

Aiuto ai candidati

Formazione dei docenti e
degli esaminatori

1

2 2

Favoreggiamento di
alcuni docenti

Misure di prevenzione
adottate nel 2016
Solo il responsabile del centro
linguistico e la coordinatrice
per le certificazioni hanno
accesso al materiale d’esame.
Il materiale è conservato in
una cassaforte nell’ufficio del
centro linguistico e pertanto
inaccessibile. Il materiale
viene trasportato sempre con
accompagna-mento. I
materiali per le prove delle
certificazioni internazionali
vengono sempre controllati da
almeno due persone. Questo
è previsto anche dalle
convenzioni con gli enti
certificatori. Vengono
effettuati controlli da parte
degli Enti certificatori (rispetto
ai quali unibz è solo sede) ed
esistono appositi
Regolamenti.
Vengono incaricati per la
formazione solo alcuni esperti
e si applica una rotazione
La formazione degli
esaminatori avviene
regolarmente in modo tale da
non ammettere commissari
che non abbiano una
formazione adeguata. I
commissari Cambridge
vengono monitorati e formati
dal cosiddetto Team Leader e
hanno la licenza ufficiale
come esaminatori. Per quanto
riguarda le prove CELI, i
commissari sono stati formati
tutti a Perugia e hanno la
licenza di esaminare. Per il
TestDaF non ci sono
commissari ma il responsabile
del centro d’esame ha
partecipato ad una
formazione. Lo stesso vale
per il “Centre Exams
Manager” di Cambridge che
partecipa anche ai meetings
organizzati da Cambridge
Italy. Prima delle sessioni
d’esame unibz si fa sempre un
breve aggiornamento in
merito alle prove orali o la
formazione in caso di persone
nuove. Si intende la
formazione dei docenti di
lingua (a contratto) del Centro
linguistico perché possano
svolgere la funzione di
esaminatori nelle sessioni di
esami di lingua e di
certificazione internazionale.

Misure da adottare nel
periodo 2017-2019

Supervisione e controlli
incrociati da parte del
responsabile e del
collaboratore dell'area
Testing e Ceritifcazioni in
merito alla corretta
gestione del materiale
d'esame e delle
commissioni esaminatrici
nel caso delle certificazioni
internazionali.

Prosecuzione delle misure
già adottate
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4.3.2.4 Segreterie di Facoltà
Attività di monitoraggio 2016 e controlli previsti per il periodo 2017-2019
L’analisi del rischio delle attività sotto descritte è stata completata nel 2016.
Si richiama al rispetto dei regolamenti vigenti nonché dei principi fondanti dell’Ateneo e si sensibilizza il
personale in materia di prevenzione della corruzione.
Di seguito il dettaglio delle attività e relative misure:
Grado di
rischio

Attività
P

Selezione di docenti a
contratto

3

I

2

Descrizione del rischio

PxI

6

Le commissioni di selezione
dispongono di un minimo
margine di discrezionalità
nell'accertamento delle
competenze dei candidati,
in quanto i criteri di
selezione e il loro peso sono
indicati nel bando.

Misure di prevenzione
adottate nel 2016
Verifica requisiti formali, in
base al bando, sul possesso dei
requisiti da parte dei candidati
a cura della Segreteria di
Facoltà.
Verifica formale sulla
documentazione finale
elaborata dalla commissione
(p.es. somma punteggi, firme
ecc.). Vengono eseguite anche
verifiche a campione sulle
dichiarazioni sostitutive.
Qualora un candidato fornisca
autocertificazioni
errate/mendaci, se non si tratta
di evidente errore materiale,
viene fatta una segnalazione
all'Ufficio Legale, il quale valuta
gli eventuali presupposti per
una denuncia alla procura.

Misure da
adottare nel
periodo 20172019

Prosecuzione delle
misure già adottate

In caso venga rilevato un
errore nel ranking
l'amministrazione agisce in
autotutela e revoca la
graduatoria. Vengono
analizzate tutte le motivazioni
delle decisioni prese dalla
Commissione.

Rimborso spese personale
docente strutturato

2

2

4

Rimborsi spese abnormi o
non giustificati; la
concessione di deroghe dal
regolamento è demandata
al Direttore/Preside.
La verifica sulla finalità dei
viaggi di servizio è di
competenza del Preside.

Verifica della congruità dei
rimborsi spese richiesti dai
docenti in base ai regolamenti
unibz sotto il profilo formale.
Viene verificata la motivazione
indicata nel PIS (Sistema
informatico di approvazione
spese). Nel workflow di
approvazione sono presenti più
persone e Uffici diversi.
Il Regolamento in materia e le
relative linee guida sono
pubblicate in intranet e sono
stati comunicati alla comunità
universitaria. È in vigore da
anni una procedura strandard
di gestione delle missioni in
modo da realizzare il rimborso
delle spese in seguito alla
presentazione dei documenti
giustificativi da produrre.

Prosecuzione delle
misure già adottate

Controlli a campione da parte
dell'Ufficio personale
accademico.
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Grado di
rischio

Attività
P

Supporto a docenti/ricercatori
per progetti di ricerca (locali,
nazionali e internazionali)

2

I

3

Descrizione del rischio

PxI

6

Difficoltà nel verificare
finalità di determinate
spese (es. partecipazione
conferenze, acquisto di
attrezzature tecniche ecc.)

Misure di prevenzione
adottate nel 2016

Misure da
adottare nel
periodo 20172019

Verifica dei budget dei progetti
di ricerca in base ai regolamenti
unibz in sede di presentazione
ed in sede di rendicontazione,
oltreché in occasione della
predisposizione di ogni singolo
PIS.
Sono state messe a
disposizione delle Segreterie le
linee guida per la
rendicontazione di costi relativi
a progetti di ricerca. Sono
molto dettagliate e spiegano
quali spese siano ammissibili e
in quale misura (da utilizzare
già nella fase di approvazione
dei PIS)

Prosecuzione delle
misure già adottate

Le disposizioni in materia di
requisiti necessari
rappresentano un valido
strumento di pressione.

Pianificazione del calendario
delle lezioni, predisposizione
di piani di studio, etc.

Procedura di ammissione
degli studenti

2

2

1

1

2

2

Il maggior rischio è legato
all'attribuzione dei corsi

Le commissioni di selezione
dispongono di un margine
ridotto di discrezionalità, dal
momento che la maggior
parte del punteggio è
attribuito sulla base di dati
oggettivi (media dei voti)

Oltre alla legislazione nazionale,
che fornisce le norme quadro in
materia, il regolamento sulle
condizioni economiche dei
professori disciplina gli obblighi
dei professori in materia
d’insegnamento. Le ore
d'insegnamento vengono
assegnate dal Consiglio di
Facoltà e pubblicate sul sito
istituzionale d'Ateneo.

Prosecuzione delle
misure già adottate

Le procedure di ammissione
degli studenti sono
pubblicizzate e rese trasparenti
attraverso la pubblicazione sul
sito web di informazioni chiare
ed omogenee rispetto alle
modalità di presentazione delle
candidature.
Viene verificata una
percentuale del 6% delle
candidature e la rotazione del
personale addetto al controllo
durante le prove di ammissione
è un’efficace iniziativa di
prevenzione (i voti vengono
inseriti dagli studenti nella
banca dati, successivamente la
Facoltà effettua i controlli a
campione). Segnalazione
all’Ufficio legale di irregolarità.

Prosecuzione delle
misure già adottate
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Grado di
rischio

Attività
P

Organizzazione di
fiere/congressi

Assunzione per chiamata
diretta di professori

3

3

I

1

2

Descrizione del rischio

Misure di prevenzione
adottate nel 2016

Misure da
adottare nel
periodo 20172019

La discrezionalità nella
scelta dei fornitori è limitata
dall'obbligo di seguire le
procedure previste dal
Regolamento acquisti (es. 3
preventivi)

Per l’organizzazione di fiere e
congressi è prevista la
pubblicazione degli incarichi;
inoltre con la riscrittura del
regola-mento sulle spese
istituzionali si è ridotta la
discrezionalità; si richiede infine
di dettagliare e argomentare
maggiormente tutte le richieste
d'acquisto.
Rotazione negli incarichi

Prosecuzione delle
misure già adottate

Le commissioni di selezione
dispongono di un ampio
margine di discrezionalità
nell'accertamento delle
competenze dei candidati.
Rischio di abusi.

Verifica sul possesso dei
requisiti formali ex Legge
Bassanini da parte dei candidati
a cura del Responsabile di
Facoltà in sede di selezione. La
procedura prevede altresì, oltre
al coinvolgimento del Consiglio
di Facoltà, la valutazione del
Mentoring Group, il parere del
Senato accademico e la
chiamata da parte del Consiglio
dell'Università.
Redazione di una relazione da
parte del Consiglio di Facoltà
nella quale vengono elencati i
punti forti del candidato e
motivazione della scelta
unibz si è data un nuovo
regolamento sulle chiamate
dirette in ruolo, pubblicato sul
sito intranet ed adeguatamente diffuso, che prevede
tutta una serie di controlli da
parte di diversi organi d'Ateneo.
La discrezionalità nella
valutazione è stata limitata
prevedendo la valutazione
dell'equiparazione ed una
verifica della sussistenza di
analoga posizione ricoperta
all'estero con quella prevista
dal sistema universitario
italiano. Laddove la posizione
non fosse prevista, nella tabella
di corrispondenza del MIUR, di
cui al DM 236/2011 e successivi
aggiornamenti, il Mentoring
Group dovrà esprimersi sulla
base della posizione e delle
mansioni svolte all'estero, del
chiamando, della durata del
periodo in cui esse sono state
svolte e dell'istituzione di
provenienza del chiamando.
Salvo casi eccezionali, la
Facoltà deve pubblicare l'avviso
di una manifestazione
d'interessi all'assunzione,
dandone ampia diffusione.

Prosecuzione delle
misure già adottate

PxI

3

6
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Grado di
rischio

Attività
P
Consulenza e collaborazione
in materia di elaborazione di
regolamenti presso la Facoltà

Preparazione delle sedute del
Consiglio di Facoltà

Predisposizone
documentazione e procedure
post sedute del Consiglio di
Facoltà

4.4

2

2

3

I

1

1

1

Descrizione del rischio

PxI

2

2

3

Misure di prevenzione
adottate nel 2016

Misure da adottare nel
periodo 2017-2019

Rischio molto basso. Si
tratta di un'attività di tipo
giuridico, volta ad elaborare
Regolamenti di portata
generale

I regolamenti di Facoltà
sono sottoposti al vaglio
del Senato accademico
previa valutazione degli
uffici centrali coinvolti.

Prosecuzione delle misure
già adottate

Rischio molto basso. Si
tratta di attività di tipo
giuridico, in cui la
discrezionalità è limitata.

Diverse delibere hanno
contenuto meramente
propositivo, e quindi sono
sottoposte alla decisione
finale di organi terzi. Altre
coinvolgono uffici terzi,
che possono eccepirne la
legittimità. La valutazione
del rischio per questa
attività non appare
appropriata.
Rispetto alla gestione
delle sedute del Consiglio
di Facoltà, si è adottato il
regolamento generale
d'Ateneo che disciplina
l'organizzazione e le
procedure di
funzionamento degli
organi. È stato pubblicato
sul sito internet e
comunicato alla comunità
universitaria.

Prosecuzione delle misure
già adottate

Rischio molto basso. Si
tratta di attività di tipo
giuridico, in cui la
discrezionalità è limitata.

Diverse delibere hanno
contenuto meramente
propositivo, e quindi sono
sottoposte alla decisione
finale di organi terzi. Altre
coinvolgono uffici terzi,
che possono eccepirne la
legittimità. La valutazione
del rischio per questa
attività non appare
appropriata.

Prosecuzione delle misure
già adottate

Ulteriori misure

Il Piano nazionale anticorruzione prevede che, oltre alle misure specifiche individuate nell’analisi del rischio
sopra illustrata, le Amministrazioni interessate adottino una serie di misure trasversali volte a prevenire i
fenomeni corruttivi.
Per il nostro Ateneo, una delle misure principali proposte è il principio dei quattro occhi, in base al quale le
attività maggiormente a rischio vengano svolte e valutate da almeno due persone, che possono appartenere
allo stesso ufficio oppure a servizi diversi (c.d double checked).
Di seguito le misure esplicitamente previste dal Piano Nazionale Anticorruzione.
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4.4.1

La formazione del personale

Annualmente viene predisposto un piano formativo per il personale all’interno del quale si prevedono corsi in
ambito etico e giuridico al fine di promuovere le competenze del personale e sensibilizzarlo al rispetto della
corretta e buona gestione.
4.4.2

La rotazione del personale nelle aree maggiormente a rischio

Come già osservato in precedenza, le dotazioni di organico della struttura rendono politiche di rotazione di
difficile applicazione, se non a scapito dell’efficienza ed efficacia dell’amministrazione.
Si ritiene peraltro che il massiccio processo di dematerializzazione dei processi e d’informatizzazione delle
procedure, rendano l’operato quotidiano più trasparente e tracciabile, riducendo l’arbitrarietà delle decisioni
e rendendo più facile individuare eventuali comportamenti non corretti.
Attualmente lo strumento della rotazione è peraltro utilizzato in Ateneo come politica di incentivazione, di
sviluppo del personale nonché per le mutate esigenze organizzative dell’Ateneo, piuttosto che come mezzo di
prevenzione, in un’ottica di crescita e potenziamento della principale risorsa dell’ateneo: il capitale umano.
Una volta ultimata l’analisi del rischio, se necessario, si potrà ricorrere a questa misura di prevenzione.
Unibz ha in ogni caso adoperato e intende continuare ad adoperare anche in prosieguo scelte organizzative
nonché ad adottare altre misure di natura preventiva che possono avere effetti analoghi a quelli prodotti
dalla rotazione del personale, quali a titolo esemplificativo, la previsione di modalità operative che
favoriscano una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori (p. e. tramite il project working,
mediante il maggior coinvolgimento degli stakeholder etc.), la riorganizzazione di strutture amministrative
e/o accademiche con conseguente redistribuzione di compiti e responsabilità (p. e. nel corso dell’anno 2016
sono state riorganizzate le segreterie di Facoltà delle Facoltà di Economia e della Facoltà di Scienze della
Formazione), la predisposizione di diagrammi di funzione, il conferimento di incarichi a tempo determinato
per i responsabili d’area e di servizio, evitando così l’isolamento di certe mansioni, avendo cura di favorire la
trasparenza “interna” delle attività o ancora l’articolazione delle competenze, c. d. “segregazione” delle
funzioni”.
4.4.3

Il Codice di comportamento

Attualmente vige in Ateneo un Codice etico ove sono disciplinati i valori fondamentali ed i principi etici alla
base dell’agire quotidiano. Inoltre il Responsabile per la prevenzione della corruzione ha stilato i c.d. Principi
anticorruzione, ove sono esplicitate le linee d’indirizzo per la Comunità universitaria:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

prevenzione della corruzione
tutela dell’anonimato
trasparenza
imparzialità
ragionevolezza, proporzionalità e discrezionalità
responsabilità
efficienza ed efficacia
miglioramento continuo
lealtà
fiducia

Il Codice di comportamento, attualmente in fase di ultimazione, recepirà principi e indirizzi contenuti sia nel
Codice Etico, che nel documento “Principi anticorruzione” sopra sintetizzato.
4.4.4

La tutela del “whistleblower”

Con l’adozione del Codice di comportamento nel corso del 2017, saranno impostate e messe in atto le
procedure e quegli accorgimenti che consentano la denuncia in forma riservata e l’adeguata tutela del
segnalatore (whistleblower).
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Verrà predisposto un modello di procedura in cui dovranno essere necessariamente identificati:
-

le tipologie di segnalazioni ricevibili
i canali di comunicazione utilizzabili per la trasmissione della segnalazione (ad. es. l’uso di strumenti
informatici), anche da parte dei superiori gerarchici a cui il dipendente si è rivolto
le attività istruttorie
l’organo con responsabilità e potere di esaminare le denunce e di somministrare sanzioni, al quale
inoltrare le denunce
sistemi di tutela dell’anonimato del segnalatore (whistleblower)
archiviazione e conservazione della documentazione, tracciabilità

4.4.5

Il conflitto di interessi

Il Responsabile della prevenzione della corruzione verifica e mette in atto le procedure che consentano di
monitorare i rapporti tra la Libera Università di Bolzano ed i soggetti con i quali vengono stipulati i contratti o
con i quali è attivo un rapporto di scambi economici, verificando altresì, anche l’eventuale esistenza di
rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza fra i titolari o soci del contraente e i membri della
comunità universitaria che hanno contribuito ad elaborare la documentazione progettuale, preso parte alle
commissioni di gara e/o di selezione del personale, o preso parte con influenze decisionali nei vari processi.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione vigila sull’attuazione delle disposizioni in materia di non
conferibilità e incompatibilità degli incarichi.
Il conflitto di interessi come anche l’obbligo di astensione sarà oggetto di apposita trattazione nel Codice di
comportamento. Si introdurranno per questo motivo diversi modelli di dichiarazione sostitutiva.
4.4.6

Trasparenza e deburocratizzazione

L’Ateneo pubblica regolarmente sul proprio portale “Amministrazione trasparente” le informazioni previste
dalla normativa in materia.
Come già precedentemente osservato, un nuovo programma per la gestione degli appalti permetterà
un’ottimizzazione ed automatizzazione del flusso informativo al portale ed un contestuale risparmio di risorse
umane.
Inoltre le nuove pagine web apriranno ancor più unibz alla società grazie ad una rinnovata grafica ed una
migliorata rappresentazione delle informazioni e fruibilità delle stesse.
L’attività di digitalizzazione e informatizzazione è un processo continuo e costante; tra le ultime innovazioni
in materia introdotte in Ateneo si evidenziano in particolare:
-

il Monitoring tool: che mette a disposizione nella rete intranet un set di dati statistici in materia di
didattica, ricerca, risorse umane
l’intregazione nel portale online del nuovo modello linguistico del Centro linguistico: ciò consente
un’immediata informazione all’utente rispetto ai livelli linguistici richiesti per l'ammissione all'unibz
l’immatricolazione online degli studenti
l’automatizzazione della SUA (Scheda unica d'Ateneo): segnalazioni online al MIUR
il registro digitale dei docenti e la sua integrazione nel sistema informatico d'Ateneo
l’automatizzazione della raccolta dei dati necessari per l'assegnazione di incarichi di docenza
digitalizzazione degli esami di laurea
gestione stage per il corso di laurea magistrale in Scienze della Formazione primaria
riconoscimento degli esami sostenuti all’estero
processo di acquisto di beni e servizi
implementazione data warehouse
digitalizzazione della gestione dello stato giuridico degli incaricati
digitalizzazione della gestione dei tirocini
introduzione della banca dati per la gestione e amministrazione dei contratti (Contracts Management)
informatizzazione del pagamento delle tasse studentesche
creazione interfaccia tra il sistema informatico AIS e i dati del registro dei docenti del Centro linguistico
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Come emerso ripetutamente nella presente relazione, una delle principali politiche dell’Ateneo è la
deburocratizzazione delle attività amministrative, definendo processi chiari e trasparenti, secondo i principi di
un’organizzazione snella (c.d. lean organisation) e nel rispetto della tipicità dell’organizzazione a legame
debole quale è l’università.
Revisioni e monitoraggio dei regolamenti in uso, al fine di una semplificazione degli stessi, e
l’informatizzazione delle procedure, con la relativa digitalizzazione di tutti gli atti amministrativi, saranno i
due principali strumenti utilizzati.
Cosí operando si punterà da un lato alla riduzione della complessità della normativa interna e dall’altro si
aumenterà il livello di accesso alle informazioni, agevolando i controlli.
Per ulteriori approfondimenti in materia di trasparenza si rimanda al capitolo successivo.

4.5

Piano d’azione triennale

2017
Formazione del personale: azioni atte a informare e sensibilizzare la comunità universitaria
Predisposizione di un Regolamento sull’accesso civico (modalità di richiesta informazioni) e predisposizione
della relativa modulistica
Approvazione del Codice di comportamento e sua divulgazione
Implementazione di una procedura a tutela del whistleblower
Misure per prevenire il conflitto d’interessi
Attività di riesame e monitoraggio continuo del rischio (predisposizione di modelli per l’espletamento del
monitoraggio)
Integrazione sistemi informativi e dematerializzazione dei processi
2018
Formazione del personale: la sensibilizzazione e l’informazione del personale in materia di anticorruzione è
un’attività continua, affiancata da misure specifiche e mirate
Verifica efficacia iniziative anno precedente
Ulteriore potenziamento e sviluppo dell’automatizzazione flussi informativi/documentali
Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi agli studenti
Analisi processi autorizzativi e semplificazione al fine di maggiore chiarezza rispetto ai compiti dei singoli
attori coinvolti nel processo
Predisposizione da parte dei Servizi ad alto rischio corruttivo di Linee guida per la corretta gestione dei
processi riferiti alle proprie attività
Integrazione sistemi informativi e dematerializzazione dei processi
2019
Formazione del personale: la sensibilizzazione e l’informazione del personale in materia di anticorruzione è
un’attività continua, affiancata da misure specifiche e mirate
Attività di riesame e monitoraggio continuo del rischio
Ulteriore potenziamento e sviluppo dell’automatizzazione flussi informativi/documentali
Integrazione sistemi informativi e dematerializzazione dei processi
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5

PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L‘INTEGRITÀ

Le disposizioni in materia di trasparenza sono obbligatorie per le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo
1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001. Solo le università statali sono da considerare pubbliche amministrazioni
secondo l’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001.
L’unibz ha già nei precedenti piani approfondito la disciplina in argomento, in quanto sussistevano non poche
incertezze relativamente all’ambito soggettivo di applicazione dell’intero “pacchetto” normativo
dell’anticorruzione e la trasparenza alle università non statali. Ciononostante l’unibz, seguendo l’orientamento
di una sana ed efficiente amministrazione, ha ravvisato l’opportunità di adeguarsi progressivamente ai
principi fondamentali in materia di trasparenza.
La trasparenza è intesa come accessibilità dei dati e documenti detenuti dalle Amministrazioni, allo scopo di
tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e
favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse
pubbliche.
Il presente Programma per il periodo 2017-2019 sostituisce il precedente piano triennale per quanto
riguarda gli anni 2017 e 2018 ed è in linea con le direttive ANVUR in materia di piano integrato.

5.1
5.1.1

Procedimento di elaborazione e adozione del programma
Coordinamento con la programmazione strategica, il Piano della performance e il Piano
di prevenzione della corruzione

Gli obiettivi indicati nel Programma sono formulati in linea con gli obiettivi strategici dell’ateneo.
Le misure del Programma sono altresì collegate con le misure e gli interventi previsti dal Piano di
prevenzione della corruzione e dal Piano della performance, che rappresenta il profilo dinamico della
trasparenza.
La trasparenza ha infatti un ruolo fondamentale per il controllo della correttezza dell’agire pubblico e per il
contrasto alla “corruzione”, costituendo livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai
sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione.
Il Programma rappresenta inoltre lo strumento attraverso il quale l’Ateneo comunica i risultati raggiunti e le
azioni intraprese, diffondendo e condividendo con gli stakeholder le informazioni riguardanti le sue principali
finalità, le informazioni previste dalla legge, nonché il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti, a
diverso livello di dettaglio, dai piani strategici dell’unibz.
La dematerializzazione dei processi amministrativi e la gestione informatica dei documenti rappresentano
una delle priorità che si è posta l’amministrazione, e che assume un valore ancora più strategico per l’unibz,
con l’obiettivo di favorire la piena trasparenza amministrativa (cfr. punto 4.4.6).
A mero titolo esemplificativo, si evidenzia che a decorrere dall’anno 2017 è operativo un software per gli
acquisti in grado di gestire l’intera procedura di acquisizione e rendere trasparente il processo. Ciò consentirà
un monitoraggio costante delle singole procedure, certezza sui tempi delle stesse, un flusso automatizzato al
sito d’Ateneo “Amministrazione trasparente” delle informazioni necessarie per rispondere pienamente in
materia di trasparenza.
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5.1.2

Coinvolgimento degli stakeholder

L’unibz ha sempre rivolto ampio spazio al dialogo e al confronto con la realtà sociale con particolare
riferimento agli studenti, alle istituzioni, alle imprese, alla comunità scientifica e accademica, ai media e in
senso lato al contesto territoriale nel suo insieme.
Alla luce di ciò si possono individuare due principali categorie di stakeholder dell’Ateneo: lo studente e la
società.
Per quanto riguarda lo studente, da sempre il processo di coinvolgimento si attua ancor prima
dell’immatricolazione, attraverso le “Giornate di orientamento” e le consulenze individuali di orientamento.
Sarà sempre garantito e integrato un continuo spazio di libertà comunicativa durante tutto il percorso
universitario per permettere agli studenti di esprimere esigenze e bisogni. Le valutazioni degli studenti
vengono annualmente monitorate.
Per coinvolgere la società locale, nazionale e internazionale e tutti i cittadini, l’unibz offre iniziative che
interessano tutti gli ambiti di attività dell’Ateneo, quali convegni, tavole rotonde, partecipazioni a eventi e a
progetti, svariate occasioni di comunicazione con imprese, istituzioni, stampa, ecc. Inoltre comunica e
diffonde scelte organizzative e metodi di insegnamento e rende noto ogni dato che permette di realizzare
una partecipazione consapevole a programmi ed attività nonché di identificare bisogni ed esigenze reali.
Per garantire che tutti i corsi di studio offerti dall’unibz rispondano ad un reale e concreto fabbisogno del
mercato di lavoro, tutti i corsi di studio saranno regolarmente analizzati dal punto di vista delle prospettive di
lavoro tramite regolari rilevazioni del fabbisogno condotte da istituzioni esterne e tramite indagini annuali
condotte sui laureati.

5.2

Iniziative di comunicazione della trasparenza

5.2.1

Le iniziative e gli strumenti di comunicazione della trasparenza

L’impegno costante dell’Amministrazione è rivolto a rendere sempre maggiormente fruibili i contenuti e le
informazioni sull’organizzazione e la gestione dell’Ateneo. Il prossimo triennio sarà focalizzato, sulla necessità
di implementare la quantità e la qualità delle informazioni pubblicate in un’ottica di accessibilità e di dialogo
dell’Amministrazione con gli stakeholder, soprattutto per quegli ambiti maggiormente sensibili al rischio
corruzione.
Tuttavia la numerosità degli adempimenti, alcuni dei quali presentano notevole complessità nella raccolta dei
dati, rischia, a volte, di limitare l’incremento delle attività degli uffici.
Il completamento degli adempimenti richiede che siano individuate nel prossimo triennio soluzioni
organizzative più complesse che consentano una ricognizione e la successiva pubblicazione dei dati relativi ai
procedimenti amministrativi.
Nel corso del triennio 2017-2019 saranno realizzate misure di sensibilizzazione della comunità
universitaria per la promozione della cultura della legalità attraverso:
-

l’attivazione di un indirizzo di posta elettronica dedicato alla segnalazione di eventuali episodi di
corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi (tutela del whistleblower)

-

la comunicazione del Programma, una volta approvato, sarà effettuata internamente durante le riunioni
con i vari responsabili di Area e Servizi/Uffici. La comunicazione avverrà con gli incontri previsti
nell’ambito delle misure di prevenzione della corruzione.

Nel corso del triennio 2017-2019 si proseguirà con l’aggiornamento, l’integrazione e il monitoraggio della
sezione “Amministrazione trasparente”.
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5.3
5.3.1

Processo di attuazione del programma
Responsabile della trasparenza

Il coordinamento e il monitoraggio della pubblicazione dei dati sarà garantito dal Responsabile della
trasparenza, dott. Günther Mathà.
Il responsabile esercita un’attività di controllo sull’adempimento da parte dell’Ateneo degli obblighi di
pubblicazione, assicurando la qualità, la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni
pubblicate, nonché segnalando alle autorità competenti i casi di mancato o ritardato adempimento di tali
obblighi.
L’attuazione del Programma verrà condivisa anche dal Direttivo dell’Università (Presidente, Rettore,
Prorettori e Direttore).
5.3.2

Individuazione delle persone responsabili della pubblicazione e dell’aggiornamento

L’appendice 2 comprende i principali dati che vengono pubblicati sul sito dell’Ateneo alla sezione
“Amministrazione trasparente”.
Alla corretta attuazione del Programma concorrono, oltre al Responsabile della trasparenza, tutti gli uffici
dell’amministrazione. Ai responsabili dei singoli uffici spetta il compito di partecipare all’individuazione,
all’elaborazione e alla pubblicazione delle informazioni sulle quali assicurare la trasparenza nonché
all’attuazione delle iniziative di loro competenza come indicato nell’allegato 2 del presente piano integrato.
Gli uffici dell’amministrazione e i nominativi dei relativi responsabili sono pubblicati sul sito web
https://www.unibz.it/it/home/organisation/.
Inoltre, il Responsabile della trasparenza, redige annualmente un report da inviare all’Organismo
indipendente di valutazione (OIV), ruolo ricoperto all’unibz dal Nucleo di Valutazione (NuV), il quale verifica e
attesta l’assolvimento degli obblighi di trasparenza.
5.3.3

Sezione Amministrazione trasparente

I dati di cui all’allegato 9 del presente programma sono pubblicati sul sito istituzionale
https://www.unibz.it/it/legal/amministrazione-trasparente/ nella sezione in evidenza sulla pagina web,
denominata “Amministrazione trasparente”. Le pagine sono state realizzate tenendo conto della visibilità dei
contenuti.
I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione sono pubblicati per un periodo di 5 anni,
decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione, e comunque
fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti. Decorso tale termine, i relativi dati e documenti sono
accessibili tramite l’accesso civico.
5.3.4

Le tipologie di dati pubblicati nel corso dell’anno 2016

Nel corso dell’anno 2016 si è provveduto, prioritariamente, all’integrazione della pagina “Amministrazione
trasparente” nei seguenti settori:
Atti generali
Sono stati pubblicati i principali atti di carattere normativo e amministrativo generale.
Personale
Sono stati pubblicati, tra l’altro, i dati riguardante
- il conto annuale del personale relativo all’anno 2015, le relative spese con espressa indicazione della
distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali
- gli incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti
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Performance
È stato pubblicato il Piano integrato della performance, della prevenzione, della corruzione e della
trasparenza per il triennio 2016-2018 e la relazione sulla performance 2015.
Attività e Procedimenti
Sono stati pubblicati il Programma delle attività per il triennio 2016-2018 e i dati relativi alle tipologie di
procedimento di competenza.
Provvedimenti
Sono stati pubblicati gli estremi relativi alle delibere del Consiglio dell’Università e ai decreti del Direttore.
Bandi di gara e contratti
Sono state pubblicate le informazioni relative alle procedure per l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori
pubblici, servizi e forniture.
Contributi per la mobilità degli studenti e le associazioni studentesche e borse di studio
Sono stati pubblicati le informazioni in merito ai beneficiari di contributi per la mobilità studentesca e i
contributi ergoati alle associazioni studentesche. Vengono inoltre pubblicate le informazioni relative ai
beneficiari di borse di studio.
Le tipologie di dati pubblicati si evincono in modo dettagliato dall’esito del monitoraggio effettuato dal
Responsabile
della
Trasparenza
al
31.12.2015
e
pubblicato
sul
sito
web
https://www.unibz.it/it/legal/amministrazione-trasparente/attestazioni-oiv/.
5.3.5

Accesso civico

Il Responsabile della trasparenza risponde alle richieste di pubblicazione dei dati qualora gli stessi non siano
stati pubblicati nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente.
5.3.6

Posta elettronica

Sul sito web d’Ateneo sono indicate tutte le caselle di posta elettronica semplice:
- di ogni area e sottostruttura organizzativa
- del relativo personale assegnato
L’Ateneo si è dotato, come richiesto dal Ministero, di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)
administration@pec.unibz.it indicato nella homepage del sito istituzionale. Tale procedura viene
regolarmente utilizzata per inoltrare all’Università documenti di rilevanza legale.
L’unibz ha inoltre attivato le caselle di posta elettronica certificata per le strutture organizzative di seguito
indicate:
administration@pec.unibz.it (Direzione universitaria, Segreteria del Presidente e del Vicepresidente, Qualità e
sviluppo strategico, Ufficio legale, Ricerca e innovazione, Ufficio didattico)
rectorate@pec.unibz.it (Rettorato)
press@pec.unibz.it (Stampa e organizzazione eventi)
purchasing@pec.unibz.it (Ufficio acquisti, Controlling e Ufficio Bilancio e contabilità)
ict@pec.unibz.it (Information & Communication Technology)
fm@pec.unibz.it (Facility Management)
personnel@pec.unibz.it (Ufficio personale accademico, Ufficio personale amministrativo)
studentservices@pec.unibz.it (Segreteria studenti di Bolzano e Bressanone, Orientamento, Tirocini e
placement, Relazioni internazionali)
library@pec.unibz.it (Biblioteca universitaria)
language.centre@pec.unibz.it (Centro linguistico)
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economics@pec.unibz.it (Segreteria della Facoltà di Economia, sedi di Bolzano e Brunico)
education@pec.unibz.it (Segreteria della Facoltà di Scienze della Formazione, Centro di competenza Lingue,
Centro di competenza Storia regionale)
design-art@pec.unibz.it (Segreteria della Facoltà di Design e Arti)
computer.science@pec.unibz.it (Segreteria della Facoltà di Scienze e Tecnologie informatiche)
science.technology@pec.unibz.it (Segreteria della Facoltà di Scienze e Tecnologie)
5.3.7

Rilevazione dell’effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione
“Amministrazione trasparente”

L’unibz dispone di uno strumento informatico di rilevazione quantitativa degli accessi alla sezione
“Amministrazione trasparente” che consente di monitorare la partecipazione e la fruibilità della sezione
stessa da parte degli utenti.

5.4

Ulteriori dati

L’unibz si riserva di individuare, oltre a quelli indicati nell’appendice 2, ulteriori dati da pubblicare nel corso
del triennio 2017-2019 di interesse comune per attuare una maggiore partecipazione e una più che adeguata
condivisione con gli utenti.

5.5

Trasparenza: Limiti e privacy

L’unibz si impegna a pubblicare i dati, rispettando le disposizioni nazionali ed europee in materia di segreto
di stato, di segreto d’ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali.
L’unibz si impegna altresì a rendere non intellegibili i dati personali non pertinenti o sensibili o giudiziari, non
indispensabili alle finalità di trasparenza della pubblicazione.
Restano fermi i limiti alla diffusione e all’accesso alle informazioni previste dalla normativa vigente nonché
quelli relativi alla diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
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APPENDICE 1
MISURAZIONE E
VALUTAZIONE DELLA
PERFORMANCE INDIVIDUALE
DEL PERSONALE
AMMINISTRATIVO

MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DEL PERSONALE
AMMINISTRATIVO
L’art. 7 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, obbliga le Pubbliche Amministrazioni a misurare e a
valutare la loro performance.
La valutazione della performance all’unibz avviene ai sensi del piano integrato, capitolo 3 “Piano della
performance”, ed è articolata su tre livelli:
I° livello

La convenzione programmatico-finanziaria con la Provincia Autonoma di Bolzano ed il piano di
sviluppo pluriennale individuano gli obiettivi strategici di medio periodo della struttura
amministrativa, in coerenza con gli obiettivi istituzionali dell’Ateneo.

II° livello

In concomitanza con la definizione del programma annuale delle attività, che individua le linee
di sviluppo di breve termine, si fissano per mezzo del piano integrato (sezione piano della
performance) i singoli obiettivi operativi delle aree/uffici staff nonché dei singoli
servizi.

III° livello

Definizione degli obiettivi individuali dei singoli responsabili e collaboratori per mezzo
dell’apposito processo interno.

I tre livelli sono tra loro collegati e vengono sviluppati e aggiornati in coerenza l’uno con l’altro.

1

La valutazione degli obiettivi individuali del Direttore

Gli obiettivi del Direttore vengono concordati tra il Presidente dell’unibz ed il Direttore all’inizio di ogni anno e
sono riconducibili agli obiettivi strategici generali dell’unibz, definiti nell’ambito della Convenzione
programmatico-finanziaria tra la Provincia Autonoma di Bolzano e l’unibz.
Il riconoscimento del premio aggiuntivo è subordinato alla valutazione positiva degli obiettivi. L’ammontare
del premio è stato determinato con delibera del Consiglio dell’Università n. 61 del 28.06.2013.

2

La valutazione degli obiettivi individuali del personale

L’unibz riconosce annualmente al personale tecnico-amministrativo un premio di produttività a fronte di un
processo di definizione e di valutazione degli obiettivi disciplinato negli artt. 44 a 49 del Contratto collettivo
attualmente in vigore e nel Regolamento interno del personale tecnico amministrativo.
Il premio di produttività è suddiviso in due quote: il premio di base e il premio aggiuntivo.

2.1

Il premio di base

Il premio di base è riconosciuto d’ufficio e viene calcolato in base ai mesi di servizio effettivamente
prestati.
Ai sensi dell‘art. 45 del Contratto collettivo il premio base viene corrisposto:
- al personale che ha effettivamente prestato servizio nel corso dell’anno
- al personale assente a causa dell’astensione obbligatoria dal lavoro per maternità o paternità
- al personale assente per distacco sindacale retribuito
Al personale a tempo parziale o ad orario ridotto nonché al personale in servizio per meno di 12 mesi
nell’anno di riferimento, il premio base spetta in proporzione.
2

Nei
-
-
-

seguenti casi non spetta il premio base:
per i periodi di assenza non retribuiti
per il periodo di assenza per malattia eccedente i 6 mesi nel corso dell’anno oggetto di valutazione
per il periodo di congedo parentale (facoltativo)

Il premio può essere inoltre negato o ridotto nel caso in cui, nel corso del periodo annuale di valutazione, sia
stata inflitta al lavoratore una sanzione disciplinare, sentito il parere del responsabile dell’unità di servizio.

2.2

Il premio aggiuntivo

Il riconoscimento del premio aggiuntivo al lavoratore è subordinato alla valutazione positiva degli obiettivi
concordati tra il lavoratore stesso e il diretto superiore ad inizio anno.
Gli obiettivi devono perseguire secondo l’art. 46 del Contratto collettivo tra le altre cose:
- il miglioramento dei processi amministrativi
- il miglioramento dei rapporti interni ed esterni
- l’ottimizzazione dei costi
- la crescita ovvero lo sviluppo personale dei collaboratori
Tali obiettivi saranno orientati a quanto definito nei documenti di pianificazione strategica dell’Ateneo.
Al personale in servizio per meno di 12 mesi nell’anno di riferimento il premio aggiuntivo spetta in
proporzione.
La somma degli obiettivi genera un punteggio potenziale massimo pari a 100 punti.
Gli obiettivi del personale amministrativo sono definiti in linea con lo sviluppo dell’Ateneo e devono:
- essere riconducibili agli obiettivi strategici
- essere misurabili e valutabili
I contenuti ed il punteggio degli obiettivi vengono gestiti tramite un sistema digitale (vedi punto 4).

2.3

La liquidazione del premio

Per la liquidazione del premio l’unibz istituisce ogni anno un apposito fondo destinato al premio di
produttività.
La valutazione degli obiettivi concordati ad inizio anno viene effettuata al termine di ogni anno solare. Il
superiore si esprime in merito al riconoscimento del premio di produttività per la parte del premio aggiuntivo
da assegnare al lavoratore. Punteggi inferiori a 100 danno diritto ad un premio aggiuntivo percentualmente
inferiore.
Ai sensi dell’art. 49 del Contratto collettivo, il premio di produttività viene definito in valore assoluto per fasce
corrispondenti ai livelli di inquadramento del personale tecnico amministrativo, disciplinati nell’allegato A del
Contratto collettivo “Inquadramento e mobilità verticale del personale tecnico, amministrativo e scientifico
dell’unibz”:
-
-
-
-

fascia
fascia
fascia
fascia

A: responsabili
B: VI e VII livello d‘inquadramento
C: IV e V livello d‘inquadramento
D: I, II e III livello d‘inquadramento
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2.3.1 Il premio dei responsabili (fascia A)
I responsabili dell‘unibz rientrano nella fascia A. L’importo del premio ammonta ad un importo annuale lordo
di 1.500,00 euro, suddiviso tra premio di base e premio aggiuntivo secondo le seguenti percentuali:

FASCIA A

premio di base

premio aggiuntivo

30%

70%

Ai sensi dell’art. 46, comma 2 del Contratto collettivo i dipendenti con funzione di responsabile vengono
valutati anche in base ai criteri stabiliti all’art. 38, comma 4), punto 2.
La percentuale del premio aggiuntivo (70%) è suddivisa come segue:
a) raggiungimento obiettivi

b) valutazione competenze dirigenziali ai sensi dell‘art. 38, comma 4

70%

FASCIA A

Grado di raggiungimento degli obiettivi e dei
risultati concordati negli anni di riferimento

30%
vedi tabella di valutazione

punto b) Valutazione delle competenze dirigenziali ai sensi dell’art 38 (4):

Per la parte del premio aggiuntivo che si riferisce alla valutazione delle competenze dirigenziali sono utilizzati
i criteri indicati nell‘art. 38, comma 4. La valutazione di ciascun criterio viene effettuata tramite
l’assegnazione di un punteggio da 0 a 3 (0 = insufficiente / 1 = soddisfacente / 2 = buono / 3 = molto
buono). Ogni punto raggiunto ha un valore doppio; il punteggio massimo che è possibile raggiungere è
quindi pari a 30 punti, corrispondenti al 30% del premio aggiuntivo. Ai responsabili che raggiungono meno di
30 punti il premio spetta in proporzione.
La valutazione viene effettuata sulla base dei criteri indicati nella seguente tabella:
Criteri (valutazione delle competenze dirigenziali)
1. Gestione del personale e
coordinamento
2. Competenze tecniche specifiche
nello svolgimento dei compiti

3. Pianificazione e controllo

4. Semplificazione delle procedure
amministrative e introduzione di
miglioramenti organizzativi
5. Comunicazione

Valutazione
da 0 a 3

- Leadership (sviluppo di un ambiente di lavoro positivo e
orientato al lavoro di squadra)
- Competenze nello sviluppo del personale
- Possesso e ulteriore sviluppo di competenze tecniche
specifiche del settore universitario
- Contributo al risparmio di risorse economiche (ad esempio
tramite la semplificazione dei processi); proposte per
l’implementazione di misure di risparmio
- Maggior efficacia all’interno del proprio servizio e nei
confronti degli altri servizi
- Orientamento al servizio e sviluppo di competenze rivolte
all’erogazione di servizi rivolti a stakeholder/ professori/
studenti/ pubblico
- Collaborazione proattiva: proposte di ottimizzazione,
miglioramento e semplificazione dei processi
amministrativi e della gestione elettronica degli stessi
- Competenze nel campo della consulenza e del
trasferimento della conoscenza (Knowledge Transfer)
- Competenze sociali

= 15 punti (ogni punto pesa 2) = TOT max. 30 punti
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2.3.2 Premio del personale (fasce B, C, D)
L’ammontare del premio di produttività del personale viene definito ai sensi del Contratto collettivo per le
fasce B, C oppure D corrispondenti ai livelli di inquadramento del personale tecnico-amministrativo (vedi
anche punto 2.3).
livello d‘inquadramento

importo premio

VI e VII
IV e V

931,00 euro
818,00 euro
689,00 euro

FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D

I, II e III

Gli importi si intendono lordi, per anno e vengono suddivisi, a differenza della fascia A, tra premio di base e
premio aggiuntivo, secondo le seguenti percentuali:
premio di base

premio aggiuntivo

50%

50%

FASCE B, C, D

Gli obiettivi devono perseguire secondo l’art. 46 del Contratto collettivo tra le altre cose:
- il miglioramento dei processi amministrativi
- il miglioramento dei rapporti interni ed esterni
- l’ottimizzazione dei costi
- la crescita ovvero lo sviluppo personale dei collaboratori

2.3.3 Rappresentazione grafica

Valutazione dei responsabili

Valutazione del personale

Premio di produttività fascia A

Premio di produttività fasce B, C, D

30%

premio di base

70%
Raggiungimento
degli obiettivi
(max. 70 punti)

70%

premio aggiuntivo

50%
premio di base

30%
Valutazione delle
competenze
dirigenziali
(max. 30 punti)

50%
premio aggiuntivo

100%
Valutazione del raggiungimento degli
obiettivi
Gli obiettivi devono perseguire secondo l’art. 46 del
Contratto collettivo:
-
-
-
-

il miglioramento dei processi amministrativi
il miglioramento dei rapporti interni ed esterni
l’ottimizzazione dei costi
la crescita ovvero lo sviluppo personale dei
collaboratori
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2.4

La tempistica

Il colloquio tra responsabile e diretto superiore ha luogo in autunno dell’anno precedente in sede di
pianificazione delle attività. Gli altri collaboratori definiscono i propri obiettivi con il proprio superiore all’inizio
dell’anno, valutando nello stesso colloquio il raggiungimento degli obiettivi dell’anno precedente.
Ai sensi dell’art 20 del Regolamento interno, il punteggio raggiunto deve essere comunicato all’Ufficio
Personale amministrativo entro il 20 febbraio di ciascun anno ai fini della liquidazione del premio.
Attività
1° colloquio
Colloquio intermedio
Colloquio di valutazione
Invio del punteggio raggiunto per la liquidazione
Liquidazione del premio

3

Quando?
in autunno dell’anno precedente (responsabili) e all’inizio anno
(personale)
nel corso dell‘anno
all’inizio dell’anno seguente
entro il 20 febbraio
a marzo

L’assegnazione di ulteriori obiettivi a coordinatori dell‘unibz

Il Direttore può assegnare a determinati responsabili dell’unibz, oltre agli obiettivi legati al Contratto
collettivo, ulteriori obiettivi trasversali che riguardano l’area/l‘ufficio staff/il settore di responsabilità
coordinato dal responsabile.
In base all’organigramma dell’unibz possono essere assegnati obiettivi di cui al punto 4 ai seguenti gruppi di
persone:
-
-
-
-
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Coordinatori delle aree
Coordinatore delle segreterie di facoltà
Coordinatore amministrativo sede di Bressanone
Referente per il marketing universitario

Gestione digitalizzata del processo di definizione degli obiettivi

In passato i contenuti dei colloqui venivano riportati in una scheda di valutazione e definizione degli obiettivi.
A partire del 2014 gli obiettivi digitali vengono gestiti tramite il sistema digitale „Goals“ nel portale intranet
Cockpit (https://cockpit.scientificnet.org/).
Questo sistema permette una gestione flessibile e trasparente del processo di definizione e di valutazione
degli obiettivi e contribuisce a snellire la burocrazia e a semplificare/accelerare i processi amministrativi ai
sensi del D.L. 69/2013 (“Decreto del Fare“).
Nel
-
-
-
-
-
-
-

portale intranet Cockpit vengono indicate per ogni obiettivo le seguenti informazioni:
titolo dell‘obiettivo
descrizione dettagliata dell‘obiettivo
descrizione delle tappe intermedie/misure nel percorso verso il raggiungimento dell‘obiettivo
definizione e descrizione indicatore e – se quantitativo – individuazione target (solo per responsabili)
data della definizione dell’obiettivo
termine per il raggiungimento dell‘obiettivo
punteggio assegnato dal superiore all’obiettivo
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Al termine del colloquio per la valutazione degli obiettivi, nel quale si discute il loro raggiungimento e
l’assegnazione del punteggio, il collaboratore inserisce le informazioni relative alla conclusione dell’obiettivo:
- descrizione del raggiungimento dell’obiettivo e/o il motivo per il quale l’obiettivo è stato raggiunto
parzialmente oppure non raggiunto
- data del raggiungimento dell’obiettivo
- indicazione del punteggio raggiunto
L’approvazione degli obiettivi inseriti e del punteggio finale raggiunto si effettua digitalmente tramite un
workflow di approvazione.
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APPENDICE 2
PUBBLICAZIONE DATI
PRINCIPALI DELL’UNIBZ

DATI DA PUBBLICARE E STATO DI ATTUAZIONE

1

Disposizioni generali
Dati da pubblicare

Struttura competente

Tempi di attuazione

Piano integrato

Direzione

Pubblicato

Atti generali (p.es. Statuto, Codice etico, Carta degli
studenti)

Direzione

Pubblicato

Struttura competente

Tempi di attuazione

Organi dell’Ateneo

Direzione

Pubblicato

Elenco uffici
Telefono e posta elettronica

Direzione
Direzione

Pubblicato
Pubblicato

Struttura competente

Tempi di attuazione

Area Personale

Pubblicato

Struttura competente

Tempi di attuazione

Area Personale
Direzione
Area Personale

Pubblicato
Pubblicato
Pubblicato

Area Personale

Pubblicato

Area Personale

Pubblicato

Area Didattica e ricerca

Pubblicato

Struttura competente

Tempi di attuazione

Area Personale

Pubblicato

2

Organizzazione
Dati da pubblicare

3

Consulenti e collaboratori
Dati da pubblicare

Consulenti e collaboratori

4

Personale
Dati da pubblicare

Direttore
Coordinatori
Conto annuale
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (non
dirigenti)
Contrattazione collettiva
OIV (organismo indipendente di valutazione della
performance), ruolo ricoperto dal NuV

5

Bandi di concorso
Dati da pubblicare

Bandi di concorso

2

6

Performance
Dati da pubblicare

Piano integrato e relazione sulla performance
Documento dell'OIV di validazione della relazione sulla
performance
Ammontare complessivo dei premi

7

Dati aggregati attività amministrativa

Tipologia di procedimento

Area Personale
Direzione

Pubblicato

Ufficio di supporto al NuV

Pubblicato

Area Personale

Pubblicato

Struttura competente

Tempi di attuazione

Ufficio staff Controlling
Direzione
Tutte le aree
Ufficio staff Controlling
Direzione
Tutte le aree

Pubblicato

Pubblicato

Provvedimenti
Dati da pubblicare

Elenco delibere Consiglio dell’Università
Elenco decreti del direttore

9

Tempi di attuazione

Attività e procedimenti
Dati da pubblicare

8

Struttura competente

Struttura competente

Tempi di attuazione

Direzione
Direzione

Pubblicato
Pubblicato

Struttura competente

Tempi di attuazione

Area Finanze e contabilità

Pubblicato

Bandi di gara e contratti
Dati da pubblicare

Bandi di gara e contratti

10 Contributi per la mobilità studentesca e le associazioni studentesche nonché borse
di studio
Dati da pubblicare

Struttura competente

Tempi di attuazione

Bandi

Area Servizi agli studenti

Pubblicato

Contributi e borse di studio assegnati

Area Servizi agli studenti

Pubblicato
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11 Bilanci
Dati da pubblicare
Bilancio preventivo e consuntivo

Struttura competente

Tempi di attuazione

Area Finanze e contabilità
Ufficio staff Controlling

Pubblicato

Struttura competente

Tempi di attuazione

12 Beni immobili e gestione patrimonio
Dati da pubblicare
Patrimonio immobiliare
Canoni di locazione o affitto

Area ICT & Facility
Management
Area Finanze e contabilità

Pubblicato
Pubblicato

13 Pagamenti dell’amministrazione
Dati da pubblicare
IBAN e pagamenti informatici

Struttura competente

Tempi di attuazione

Area Finanze e contabilità

Pubblicato

Struttura competente

Tempi di attuazione

Direzione

Pubblicato

14 Altri contenuti
Dati da pubblicare
Altri contenuti
- Piano integrato (sezione Prevenzione della
corruzione)
- Responsabile della prevenzione della corruzione
- Responsabile della trasparenza
- Accesso civico
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