
Aggiornamento al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 

e della Trasparenza 2018-2020 

 

A seguito di quanto richiesto da ANAC nella delibera 1208 del 22 novembre 

2017, questo Ateneo sta provvedendo all’aggiornamento del Piano Triennale 

2018-2020 attraverso un percorso che si sviluppa sulla base degli atti di 

indirizzo adottati dagli organi di governo nonché del confronto con la direzione 

generale, i dirigenti e i responsabili dei settori a rischio individuati dall'ANAC e 

dal MIUR. 

In particolare, relativamente al settore del reclutamento docenti, il Consiglio 

di Amministrazione nella seduta del 26 luglio 2018 ha adottato specifiche 

misure di adeguamento alle indicazioni contenute nell'Atto di indirizzo del MIUR 

del 22 novembre 2017. 
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Consiglio di amministrazione 26 Luglio 2018 

Procedure di reclutamento ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 

240/2010 – azioni a seguito delle raccomandazioni contenute nell’Atto di 

indirizzo per l’aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione 

Il Consiglio di Amministrazione, al fine di rispondere alle raccomandazioni contenute 

nell’Atto di indirizzo per l’aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione, ha 

valutato l’adozione di apposite determinazioni degli Organi di Governo, anziché la 

modifica del regolamento d’Ateneo relativo alla Disciplina della chiamata dei Professori 

Ordinari e Associati. 

  

A tale scopo il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole: 

1. a consentire l’adozione di procedure valutative per professore Ordinario e Associato 

ex articolo 24, comma 6, nel limite del 30% delle risorse riservate a posti di 

professore, fermo restando che le procedure valutative per professore ordinario 

saranno esclusivamente ex art. 18 c. 1, fatta salva la delibera del Consiglio di 

Amministrazione sulle posizioni di professore Ordinario bandite su premialità ERC; 

2. ad approvare i posti richiesti con la modalità sopraindicata subordinatamente alla 

valutazione della motivazione “rafforzata” espressa dal Dipartimento; 

3. a limitare all’anno 2018 il previsto cofinanziamento di 0,1 PuOr per ciascun posto di 

professore Associato ex art. 18 comma 1 o art. 24 comma 6 attivato su SSD per i 

quali ricercatori a tempo indeterminato o altro personale a tempo indeterminato 

dell’Ateneo abbiano conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale a professore 

Associato; 

4. ad approvare per il 2019 il cofinanziamento di 0,1 PuOr per ciascun posto di 

professore Associato ex art. 18 comma 1 attivato su SSD per i quali ricercatori a 

tempo indeterminato o altro personale a tempo indeterminato dell’Ateneo abbiano 

conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale a professore Associato. 

 


