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     Prot. n. ___________________ del _____________ 

 

 

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione 

 

Adunanza del 29 marzo 2022 

 

 L’anno duemilaventidue, addì 29 del mese di marzo, il Consiglio di Amministrazione 

dell’Università degli Studi di Firenze, convocato alle ore 9,00 con nota prot. n. 65711. pos. II/8 del 23 

marzo 2022 inviata per e-mail, si è riunito presso i locali del Rettorato e in modalità telematica, ai sensi 

del “Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali dell’Università di Firenze in 

modalità telematica emanato con D.R. n. 370 prot. n. 48115 del 18 marzo 2020 tramite Webex, 

applicativo individuato in sostituzione di MEET, per trattare il seguente ordine del giorno, integrato con 

la nota prot. n. 67898 del 25 marzo 2022. 

O M I S S I S 

Partecipa alla seduta in presenza presso i locali del Rettorato e in collegamento telematico: 

- Prof.ssa Alessandra Petrucci, Rettrice 

Partecipano alla seduta in presenza presso i locali del Rettorato e in collegamento telematico: 

- prof. Marco Biffi, membro interno  

- dott.ssa Marta Billo, membro interno 

- prof.ssa Elisabetta Cerbai, membro interno  

- prof. Giovanni Ferrara, membro interno 

- prof. Andrea Lippi, membro interno 

- prof. Marco Moretti, membro esterno 

- sig.ra Lucrezia Berretti, rappresentante degli studenti. 

Partecipano in collegamento telematico da remoto: 

- prof.ssa Ada Carlesi, membro esterno  

- dott.ssa Diana Marta Toccafondi, membro esterno  

- sig. Matteo De Liguori, rappresentante degli studenti. 

Partecipa, altresì, alla seduta il dott. Marco Degli Esposti, Direttore Generale, con funzioni di Segretario 

verbalizzante, in presenza presso i locali del Rettorato e in collegamento telematico. 

Partecipa, inoltre, ai sensi del comma 8, dell’art. 14 dello Statuto, il Prorettore Vicario, prof. Giovanni 

Tarli Barbieri.  

O M I S S I S 

La Presidente, verificate tutte le connessioni e constatata l'esistenza del numero legale, dichiara aperta 

e valida la seduta. 

Il punto 25 dell’OdG viene discusso dopo il punto 28 e il punto 34 prima del punto 29. 

O M I S S I S 

Sul punto 3bis) dell’O.D.G. «NOMINA DEL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA» 

O M I S S I S 

Il Consiglio di Amministrazione, 

- vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, ed in particolare 

l’art. 1 comma 7, che prevede l’individuazione, a cura dell’organo di indirizzo politico, del 

Responsabile della prevenzione della corruzione;  
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- visto il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 contenente “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

- visto il d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 

civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni” così come modificato dal d.lgs. 97/2016, e in particolare l’articolo 43 che 

prevede l’attribuzione delle funzioni di Responsabile della trasparenza al Responsabile per la 

prevenzione della corruzione; 

- visto l’Atto d’Indirizzo del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 

14/05/2018, avente ad oggetto l’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione – 

SEZIONE UNIVERSITA’, approvato con Delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017; 

- tenuto conto delle indicazioni fornite dall’ANAC e poi specificate nell’ambito dell’atto di indirizzo 

emanato dal MIUR il 14 maggio 2018; 

- vista la delibera ANAC n. 840 del 2 ottobre 2018 contenente indicazioni interpretative ed operative 

con particolare riferimento ai poteri di verifica, controllo e istruttori del RPCT; 

- vista la delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 con cui è stato approvato definitivamente 

il PNA 2019; 

- visto il documento “Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022”, 

approvato dal Consiglio dell’ANAC in data 2 febbraio 2022; 

- visto il Piano per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023 approvato dal 

Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 marzo 2021; 

- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione 529, prot. 108769 del 31/03/2021 con la quale 

la Dottoressa Beatrice Sassi, allora Direttore Generale dell’Università degli Studi di Firenze, è stata 

nominata Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; 

- visto che la Dottoressa Beatrice Sassi è cessata dall’incarico il 28 febbraio 2022; 

- preso atto che il dott. Marco Degli Esposti, nuovo Direttore Generale dell’Università degli Studi 

di Firenze, ha preso servizio in data 1 marzo 2022; 

- ritenuto di individuare nella persona del Direttore Generale la figura del Responsabile per la 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; 

- acquisita la disponibilità del Dott. Marco Degli Esposti,  

DELIBERA 

di nominare il dott. Marco Degli Esposti Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la 

Trasparenza, ai sensi dell’art. 1 comma 7 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, a far data dal 1 marzo 

2022 

O M I S S I S 

Alle ore 14,05 la Rettrice dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale - 

approvato seduta stante limitatamente alle delibere assunte - che viene confermato e sottoscritto come 

segue: 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE        LA PRESIDENTE  

   F.to Marco Degli Esposti                 F.to Alessandra Petrucci 

 

 




