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Premessa. INTEGRAZIONE CON LA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA 

 

 Con note del 17 gennaio 2019 prot. n. 857 e del 30 gennaio 2019 prot. n. 1765 

l’Università di Teramo ha comunicato la richiesta di proroga per la presentazione del Piano 

della Performance e l’aggiornamento del SMVP all’Ufficio per la Valutazione della 

Performance e all’ANVUR atteso che la modifica della governance di un Ateneo possa essere 

motivo per poterla richiedere. 

 Il presente piano sarà traslato integralmente nel piano integrato della performance, 

della prevenzione della corruzione e della trasparenza all'atto della sua approvazione, 

ovviamente il documento recepisce anche quanto scritto nel Sistema di Misurazione e 

Valutazione della performance (SMVP) aggiornato, rispetto a quello esistente. Sarà portato 

in approvazione nelle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione 

rispettivamente del 21 e 29 maggio 2019 , previo parere positivo del Nucleo di Valutazione 

dell’Ateneo, reso in data 21 maggio 2019. Si tratta di un processo complesso che richiede 

uno sforzo di integrazione che si concentri sulla logica accademica dell’Università e che 

vede nell’apporto della componente amministrativa un elemento fondamentale.  

Alla fine del 2017, ad integrazione delle Linee Guida 2015, l’ANVUR ha approvato una 

“Nota di indirizzo per la gestione del ciclo della performance 2018-2020”, evidenziando 

come una delle maggiori novità delle disposizioni del D.Lgs. n. 74/2017 riguardi l’ingresso 

ufficiale dei cittadini e degli utenti tra i soggetti protagonisti della valutazione. L’Ateneo ha 

da subito colto questo aspetto, utilizzando lo strumento della customer satisfaciton per la 

rilevazione dell’opinione degli utenti interni ed esterni all’Ateneo e per la valutazione della 

performance organizzativa. Secondo il principio di integrazione, gli obiettivi inseriti nel 

Piano Integrato derivano dalle linee strategiche che sono individuate nel Piano Strategico 

d’Ateneo che sarà portato ad approvazione anch’esso dal Senato accademico e dal Consiglio 

di Amministrazione nella seduta congiunta del 30 aprile 2019. Il Piano Strategico è stato 

elaborato attraverso un percorso condiviso che ha coinvolto tutta la comunità accademica 

nell’identificazione della visione, della missione, degli obiettivi, delle strategie, delle azioni 

e degli indicatori di monitoraggio, un coinvolgimento così ampio radica un forte senso 

d’identità da alimentare non solo con la condivisione degli obiettivi, ma soprattutto con 

l’attenzione alla persona e alle sue più alte aspirazioni in tutte le fasi del percorso 
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professionale. Tale coinvolgimento deve estendersi anche ai suoi interlocutori privilegiati: 

lo studente e la società.  

Il Piano Strategico identifica 5 linee strategiche suddivise in azioni da perseguire nel periodo 

2019-2021, cui è possibile ricondurre gli obiettivi definiti dal presente Piano, in un’ottica 

integrata con le prospettive di trasparenza, anticorruzione e sostenibilità. Esso rappresenta, 

quindi, il principale documento di pianificazione al quale si riferiscono tutti gli altri 

strumenti di programmazione, in un compiuto processo di definizione degli obiettivi, di 

controllo e valutazione dei risultati conseguiti. Il Piano della performance, strumento che dà 

avvio al ciclo di gestione della performance, è disciplinato per le Pubbliche Amministrazioni 

dal D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.. È un documento programmatico triennale che, 

coerentemente con le risorse disponibili, precisa gli obiettivi, gli indicatori e i target su cui 

si baserà la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance illustrata 

nella Relazione sulla performance. 

Un processo complesso che richiede uno sforzo di integrazione che si concentri sulla logica 

accademica dell’Università e che vede nell’apporto della componente amministrativa un 

elemento fondamentale.  

La distinzione tra attività ordinarie e obiettivi strategici innovativi assume particolare 

rilevanza nell’Ateneo teramano , connotato da un accentuata scarsità di risorse finanziarie 

e di risorse umane, scarsità destinata a permanere nel breve/medio periodo, e che rende 

startegicamnete imprescindibile la capacità di mantenere adeguati livelli di servizio. 

Si darà quindi particolare attenzione alle attività ordinarie, consapevoli che, evitare che il 

loro livello qualitativo e quantitativo subisca una contrazione, assume valenza strategica e 

che occorre scongiurare il rischio che attribuire eccesivi obiettivi strategici innovativi possa 

distogliere l’attenzione del personale dall’attività ordinaria che, in molti ambiti, versa in uno 

evidente stato di sofferenza in particolare per la durata dei processi.  

L’Università degli Studi di Teramo ha strutturato il Piano della performance alla luce delle 

Linee guida ANVUR, uniformandone i contenuti con il Piano Strategico di Ateneo, la 

Programmazione Triennale e il Bilancio triennale 2018-2020. 

L’Università non può non ruotare intorno all’asse della centralità dello studente.  

Per raggiungere gli obiettivi eplicitati nel piano della performance è fondamentale:  
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-Sviluppare metodi didattici con forme innovative di formazione e di trasferimento della 

conoscenza; 

-Realizzare servizi alla didattica di elevata qualità; 

-Valorizzare laboratori integrati didattica-ricerca; 

-Intensificare l’orientamento, il tutoraggio in itinere e l’accompagnamento per l’inserimento 

nel mondo del lavoro. 

Nel concretizzare queste azioni è necessario: 

 Garantire gli equilibri finanziari a fronte di una scarsità di risorse, che si riflette 

anche sul turn over. Le incertezze economiche del paese fanno temere un ulteriore 

ridimensionamento delle risorse ed una spending rewu che potrebbe avere un effetto 

sensibile su un bilancio già ridotto, rendono particolarmente difficile garantire la 

certezza sui tempi e sui volumi di reclutamento, necessari ad assicurare il normale 

funzionamento dell’Ateneo e a contenere la mobilità verso l’estero dei giovani 

ricercatori; 

 Sostenere le attività di ricerca e formazione;  

 Programmare il reclutamento del personale e i percorsi di carriera in modo da 

valorizzare il merito e assecondare le scelte strategiche dell’Ateneo e delle strutture;  

 Promuovere il Sistema Regionale Abruzzese d’intesa con la Regione Abruzzo; 

 Consolidare le relazioni con altri atenei e partner pubblici e privati qualificati a livello 

nazionale e internazionale anche per conseguire più rapidamente miglioramenti 

negli standard qualitativi; 

 Dotarsi di una strategia di internazionalizzazione di lungo periodo. 

 

Contesto interno e esterno 

L’Università di Teramo si articola in 5 Facoltà, cui si aggiunge l’Ospedale Didattico 

Veterinario Universitario. L’Ateneo annovera fra le proprie strutture anche una sede 

distaccata sul territorio, quale il polo di Avezzano, ove è attiva la sede della Facoltà di 

Giurisprudenza. Infine, il Sistema Bibliotecario di Ateneo si articola in una struttura 

centralizzata, responsabile della gestione dei servizi e in una serie di strutture organizzate 

in due macroaree di riferimento: umanistica e scientifico-tecnologica. 

Gli edifici dell’ateneo sono distribuiti in due poli: 
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Il Campus Aurelio Saliceti: 50.000 metri quadrati di superficie totale; sede del Rettorato e 

delle Facoltà di Giurisprudenza, Scienze politiche, Scienze della Comunicazione, Bioscienze 

e Tecnologie Agroalimentari e Ambientali, il biennio della Facoltà di Medicina Veterinaria 

e i corsi di laurea sulle Biotecnologie. Il Campus ospita anche la mensa e la radio di ateneo. 

Il Campus del Polo Scientifico: 10.000 metri quadrati; sede della Facoltà di Medicina 

Veterinaria e dell’Ospedale Didattico Veterinario Universitario. 

 La proposta progettuale dell’Università di Teramo mira a intercettare circa 10.000, 

attraverso l’erogazione di 10 corsi di laurea triennale, 6 corsi di laurea magistrale, 2 corsi di 

laurea magistrale a ciclo unico, 5 master di I° e II° livello, 6 scuole di specializzazione, 4 corsi 

di perfezionamento e 6 corsi di dottorato di ricerca. Negli ultimi anni si registra anche il 

progressivo incremento di studenti stranieri iscritti ai percorsi didattici in lingua inglese.  

 L’Università degli Studi di Teramo promuove l’ambito giuridico-politico-

comunicativo e quello agro-bio-veterinario, centri d’eccellenza intorno a cui gravita un 

efficiente sistema di lauree e scuole di specializzazione, intese a rafforzare i legami 

dell’ateneo col mondo del lavoro. I due poli didattici dell’Università degli Studi di Teramo 

sono stati segnalati come tra i migliori del loro settore: in particolare si segnala il corso 

di laurea magistrale interfacoltà in Biotecnologie della Riproduzione, unico esempio in 

Italia.  

 Da segnalare anche strumenti di grande efficacia per l’attività didattica nel settore 

della comunicazione, come il laboratorio multimediale per la produzione e post produzione 

televisiva, uno studio di registrazione, un laboratorio radiofonico e un centro linguistico di 

ateneo per sviluppare i rapporti internazionali.  

 A supporto e completamento dell’offerta formativa, nell’ottica dei servizi a favore di 

studentesse e studenti, si inseriscono le attività erogate nell’ambito di orientamento, 

tutorato e servizi di tirocinio, oltre a progetti di inserimento lavorativo che uniti 

all’internazionalizzazione del percorso formativo aumentano significativamente le 

prospettive di occupazione dei laureati in un mercato del lavoro. 

L’Ateneo in cifre 
 

 Di seguito si riporta un quadro riassuntivo contenente i principali dati quantitativi 

che caratterizzano l’Università degli Studi di Teramo.  
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La vita universitaria si svolge in due CAMPUS: 

 Il Campus Aurelio Saliceti si estende per  50.000 metri quadrati di superficie totale e 

sede del Rettorato e delle Facoltà di Giurisprudenza, Scienze politiche, Scienze della 

Comunicazione, Bioscienze, il biennio della Facoltà di Medicina veterinaria e i corsi di 

laurea sulle Biotecnologie. Il Campus ospita anche la mensa e  la radio di ateneo. 

Il Campus del Polo Scientifico: 10.000 metri quadrati; sede della Facoltà di Medicina 

Veterinaria e dell’Ospedale Didattico Veterinario Universitario.  

COMUNITA' UNIVERSITARIA 

Studenti iscritti 5.976 a.a. 2017/2018 

Laureati 977 Anno solare 2018 

Docenti 120  
 

 

31/12/2018 

Ricercatori 88 

Ricercatori a tempo determinato 6 

Dirigenti* e personale tecnico-amministrativo 200 

Collaboratori ed esperti linguistici 1 

Assegnisti di ricerca 34 

Dottorandi 149 

                 a.a. 2017/2018 Specializzandi 180 

Iscritti a Master di I e II livello e scuole di perfezionamento 53 

DIDATTICA 

Poli didattici 3 

a.a. 2017/2018 

Corsi di laurea 9 

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico 2 

Corsi di laurea magistrale 5 

Corsi di Dottorato 6 

Scuole di specializzazione 6 

Master   5 

RICERCA E INNOVAZIONE 

Facoltà 5  
31/12/2018 

Imprese spin-off 3 

Brevetti attivi 6 

 di cui commercializzati - 

SERVIZI PER GLI STUDENTI 

Aule 56 
 
 
 
 

31/12/2018 

Posti Aula 7.721 

Sale di lettura 2 

Aule informatiche 3 

Postazioni pc 76 

Biblioteche 2 

Posti lettura nelle biblioteche 256 

Volumi in biblioteca 205.691 

Periodici elettronici in biblioteca 3.270 

Banche dati bibliografiche elettroniche 8 

*E’ presente solo il Direttore Generale come figura dirigenziale 

 

Bilancio di genere Maschi Femmine Totale % Maschi % Femmine Riferimento 
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Studenti 2557 3419 5976 43% 57% a.a. 2017-2018 

Docenti e ricercatori 134 80 214 63% 37% 

Al 31/12/2018 Dirigenti e Tecnici Amministrativi 86 115 201 43% 57% 

Collaboratori ed esperti linguistici 1 - 1 100% - 

 

Programmazione finanziaria annuale e triennale 
 

La modifica della Governance di Ateneo in corso ha determinato un ritardo nella 

emanazione del nuovo piano strategico ed il MIUR non ha ancora emanato il D.M. relativo 

alla programmazione triennale, tali fatti hanno determinato la necessità di porre a base del 

bilancio gli stessi documenti del 2018 e precisamente: ¬ Piano Strategico 2016-2018. La legge 

43/2005 art.1-ter prevede che “a decorrere dall'anno 2006 le Università, anche al fine di 

perseguire obiettivi di efficacia e qualità dei servizi offerti, entro il 30 giugno di ogni anno, 

adottino programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo definite con decreto 

del Ministro dell'Istruzione, dell'Università' e della Ricerca...”. Tenuto conto dell’esperienza 

pregressa e dello studio delle misure di efficacia ed efficienza del sistema universitario 

adottate dai principali valutatori nazionali e internazionali, o già utilizzate nei processi 

valutativi interni, si è arrivati alla definizione di nuovi obiettivi e di relativi indicatori. ¬ 

Documento di Programmazione Integrata 2018-2020. Al fine di garantire il raccordo, la 

coerenza e l’integrazione dei documenti strategici e di programmazione, il Documento di 

Programmazione Integrata contiene il Piano Strategico, la programmazione triennale del 

Ministero, il Piano Prevenzione Corruzione e Trasparenza, il Piano della Performance. 

L’impianto strategico, costituito da obiettivi declinati nelle singole finalità si svolge in un 

arco temporale triennale e grazie ad un sistema di monitoraggio consente di verificare 

periodicamente il livello di raggiungimento degli obiettivi. Le Linee Strategiche individuate 

sono sintetizzate nell’Albero della Performance di seguito riportato che fa riferimento agli 

outcome attesi su cui si intende influire in maniera positiva e attiva: 

¬ Programmazione del personale. Il documento è in attesa di essere riaggiornato in quanto 

non è stato ancora emanato il DPCM recante le disposizioni per il rispetto dei limiti di spesa 

del personale e di indebitamento per il triennio 2018/2020 ed il sottostante Decreto 

Ministeriale che disciplina l’assegnazione dei punti organico alle Università. ¬ Programma 

triennale ed elenco annuale dei lavori edilizi. Redatti in applicazione dell’articolo 128 

“Programmazione dei lavori pubblici” del Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi, 
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forniture (Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163). Il programma triennale identifica e 

quantifica i lavori di singolo importo superiore a 100 mila euro. Risultano prioritari i lavori 

di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già 

iniziati, i progetti esecutivi approvati. ¬ Legge di bilancio 2019. La legge non è stata ancora 

approvata. ¬ Circolare MEF n. 31 del 29/11/2018. 

Nella predisposizione del budget annuale autorizzatorio 2019 e del budget triennale 

2019/2021 sono state confermate le prassi organizzative adottate negli anni precedenti: 

gestione centralizzata delle entrate non vincolate – quali FFO ed entrate contributive – e 

delle spese di interesse generale – quali le spese per il personale, di funzionamento e di 

mantenimento degli edifici (come l’energia elettrica, il riscaldamento, le pulizie, la vigilanza, 

le manutenzioni), le spese per l’informatica, per le biblioteche (come gli abbonamenti alle 

riviste e il servizio reference), etc.; gestione da parte delle Facoltà delle entrate da esse 

direttamente acquisite e delle risorse loro assegnate dall’Ateneo. L’iter di predisposizione è 

iniziato nel mese di agosto 2018 tramite la richiesta alle Aree e alle Facoltà della stima dei 

costi e dei ricavi per il triennio. Il lavoro è proseguito nei mesi successivi attraverso incontri 

con gli uffici dell’Amministrazione Centrale finalizzati all’approfondimento delle effettive 

esigenze di budget. Tutta l’attività appena descritta è stata nuovamente oggetto di analisi 

dopo il 3 dicembre data in cui sono stati resi noti i contenuti della Circolare MEF n.31/2018. 

La proposta di bilancio di previsione così redatta, unitamente alla Relazione illustrativa, 

viene presentata al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione e sottoposta 

Collegio dei Revisori dei Conti per il prescritto parere. 

La struttura del budget economico adottata riprende lo schema del conto economico così 

come modificato dal Decreto Interministeriale MIUR-MEF n. 394 del 8 giugno 2017 

riportando, nello specifico, le previsioni dei ricavi e dei costi d’esercizio nel rispetto del 

generale principio del pareggio di bilancio (Allegato 1). Il risultato economico presunto per 

l’esercizio 2019 si attesta ad un valore negativo di € 2.635.687,15. L’esercizio 2017 (ultimo 

bilancio approvato) si è chiuso con una disponibilità di riserve libere per complessivi euro 

2.140.860,18, di cui euro 1.356.951,32 relativi all’utile 2017 e euro 783.908,86 relativi ai 

risultati gestionali di esercizi precedenti. Il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 

26 giugno 2018 e del 25 luglio 2018, ha deliberato l’utilizzo di tali riserve per un importo 

complessivo di euro 1.576.400,00, determinando una disponibilità residua di euro 
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564.420,18. Inoltre lo Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2017 presenta un Fondo di dotazione 

pari ad euro 13.594.949,51. La copertura del risultato economico presunto del 2019 è 

assicurata, almeno in fase previsionale, dall’utilizzo delle suddette riserve di patrimonio 

netto ed in particolare dai risultati di esercizi precedenti, per euro 564.420,18, e dal fondo di 

dotazione per euro 2.071.266,97. La necessità di rispettare il principio del pareggio di 

bilancio di previsione autorizzatorio e quella di non produrre sospensioni dell’attività 

hanno comportato l’esigenza di procedere alla apposizione di un vincolo di utilizzo ai costi 

comprimibili, in misura differenziata in base alla natura della spesa, al suo andamento nel 

corso dell’anno, alla presenza di fondi disponibili a livello periferico per la stessa tipologia 

di spesa. Si fa presente che sarà verificata la possibilità di procedere alla rimozione totale o 

parziale dei vincoli di cui all’allegato sopra richiamato in base ai risultati che emergeranno 

dal bilancio unico di esercizio 2018. Sono stati vincolati anche i conti per le supplenze esterne 

in quanto, in caso di impossibilità di finanziamento, alle relative attività di docenza possono 

far fronte i docenti attraverso un aumento delle ore di docenza prestate. Si conferma che 

nella predisposizione del budget 2019 si è dovuto tenere conto di quanto previsto dalla 

Circolare MEF n. 31 del 29/11/2018; in particolare sono state recepite le indicazioni in tema 

di trattamento economico del personale universitario e di quelle note in tema di 

contenimento della spesa. Lo schema che segue riepiloga le fonti di copertura del risultato 

economico presunto pari a euro – 2.635.687,15. 

 

Di seguito si illustrano le principali voci di ricavo e costo che costituiscono il budget 

economico. 

A. PROVENTI OPERATIVI 

 
A seguire si illustrano le principali variazioni intervenute. 

I. PROVENTI PROPRI 
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I proventi propri si compongono in base alle seguenti voci: 

 

 
 

I.1. PROVENTI PER LA DIDATTICA - € 6.805.471,47 

Una componente rilevante delle entrate è costituita dalla contribuzione studentesca la cui 

previsione complessiva libera da vincoli di destinazione ammonta ad euro 6.126.000,00. 

 
 

Si evidenzia, al riguardo, che il Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito in Legge 7 

agosto 2012 n. 135, modificando il comma 1 dell’art. 5 del DPR 306/1997, dispone che la 

percentuale del 20% di incidenza della contribuzione studentesca in relazione ai 

trasferimenti statali correnti del medesimo anno (FFO), sia calcolata tenendo conto del 

gettito delle tasse e contributi dei soli “studenti iscritti entro la durata normale dei rispettivi 

corsi di studio di primo e secondo livello” al netto della contribuzione degli studenti fuori 

corso e degli esoneri. Con riferimento all’Ateneo, si precisa che, in fase previsionale, a fronte 

di un FFO 2019 pari ad € 28.222.286,00 ed una contribuzione studentesca pari ad € 

4.786.000,00, al netto degli studenti fuori corso (numero studenti f.c stimato 1.000 con un 
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importo medio del COA di € 1.100,00 pro-capite), dei rimborsi tasse e dei ricavi del post-

laurea, la percentuale è pari al 16,95 %. Quanto esplicitato, riassunto nello schema che segue, 

evidenzia la rigorosa osservanza in fase previsionale del DPR 306/1997 in materia di 

contribuzione studentesca. 

 

 
 

PROVENTI DA RICERCHE COMMISSIONATE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO  

 € 1.080.163,56 

 In questa voce sono presenti i proventi derivanti dalla stipula di specifici accordi e 

convenzioni per attività di ricerca istituzionale e per ricerca espressamente richiesta da terzi, 

nonché i proventi derivanti dall’attività commerciale da tariffario ed extratariffario. Si tratta 

di risorse gestite quasi esclusivamente dalle Facoltà a livello di budget come progetti: 

pertanto, i ricavi iscritti sono destinati a coprire tutti i costi di esercizio riferiti ai progetti 

stessi e iscritti nel budget economico alla voce “Costi per ricerche, ricerche commissionate e 

trasferimento tecnologico”. 

 
PROVENTI DA RICERCHE CON FINANZIAMENTI COMPETITIVI - € 730.939,98  
 
Tale voce di ricavo, prevista per lo stesso importo tra i costi, viene alimentata 

prevalentemente dall’attività di ricerca gestita dalle Facoltà e, come per la tipologia 

precedente, anch’essa gestita a livello di budget come progetti. 
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La previsione relativa al 2019 scaturisce da una puntuale ricognizione presso tutte le 

strutture di Ateneo circa le convenzioni che saranno stipulate nel corso del 2019. 

  
CONTRIBUTI 
 

 

 

 
 

CONTRIBUTI MIUR ED ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI - € 26.716.025,68  

Tale voce di provento si riferisce per l’importo di 26.673.025,68 alla previsione del Fondo di 

Finanziamento Ordinario (FFO), al netto della quota da rinviare ad esercizi successivi per la 

correlazione con i relativi costi, pari a Euro 1.549.260,32. Al momento della stesura della 

presente relazione, la previsione del FFO 2019, relativamente alle quote premiale e 

perequativa, è stata elaborata sulla base delle assegnazioni 2018; per quanto concerne la 

quota base, l’assegnazione del 2018 è stata incrementata dell’importo di Euro 74.063,00 per 

l’incremento di n. 11 posti assegnati dal MIUR alla Facoltà di Medicina Veterinaria (11 

moltiplicato il valore del costo standard, pari a Euro 6.733,00). A tali voce principale sono 

state aggiunte le altre componenti del FFO, come riportato nel seguente schema: 
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L’ulteriore ricavo iscritto tra i contributi dal MIUR ed altre amministrazioni centrali, pari 

ad € 43.000,00, si riferisce, quanto a € 25.000,00, al contributo MIUR per l’attività sportiva 

universitaria previsto per lo stesso importo tra i costi e, quanto a € 18.000,00, al contributo 

del 5x1000. 

 
II.2. CONTRIBUTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME - € 112.000,00 

II.3. CONTRIBUTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI - € 500.000,00 

II.6. CONTRIBUTI DA ALTRI (PUBBLICI) - € 2.400,00 

II.7. CONTRIBUTI DA ALTRI (PRIVATI) - € 11.100,00 

V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 

 

COSTI OPERATIVI 

 Anche per il 2019, i dati evidenziano il limitato margine di manovra nella gestione 

dell’Ateneo. Difatti, il 62,69% dei costi operativi – pari ad Euro 39.311.456,33 – è destinato 

alle spese del personale composto di docenti, ricercatori, collaboratori ed esperti linguistici, 
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direttore generale, tecnici e amministrativi. In particolare, Euro 16.461.775,78 sono riservati 

al personale docente e ricercatori, a collaboratori scientifici, docenti a contratto, esperti 

linguistici e altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca mentre la somma di Euro 

8.179.433,13 riguarda i compensi per il personale tecnico e amministrativo e direttore 

generale: rispettivamente il 41,88% e il 20,81% sul totale dei costi operativi. Il 27,36% dei 

costi operativi – pari a Euro 10.756.431,53 – è impegnato nella gestione corrente; il 3,07%, 

pari a Euro 1.209.184,04 è la quota accantonata per rischi e oneri e l’1,01%, pari a Euro 

396.300,00, per oneri diversi di gestione. Nel budget previsionale sono stati valorizzati i costi 

relativi agli ammortamenti per un ammontare complessivo di Euro 2.308.331,85 – pari al 

5,87% dei costi operativi – ai fini di una maggiore comparabilità tra documento previsionale 

e di consuntivazione. L’acquisto di libri soggetti a perdita di valore, dal 2018, viene 

contabilizzato mediante il metodo dell’iscrizione interamente a costo del valore di tali 

acquisti e non più attraverso il metodo della patrimonializzazione degli stessi con un 

aliquota di ammortamento pari al 100%. Con tale nuovo approccio, previsto dall’art. 4 c. 1 

lett. b) del D.I. 19/2014, se da un lato viene meno qualunque rappresentazione della 

consistenza patrimoniale del patrimonio librario, dall’altro, però, vengono superati tutti i 

problemi connessi al processo di “patrimonializzazione” quali registrazioni di perdite di 

valore, ammortamenti e inventariazione. 
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PIANO TRIENNALE 2019-2021 

I dati del budget per il triennio 2019/2021 e il relativo budget degli investimenti, 

evidenziano, in una situazione di forte contrazione di risorse, la necessità al ricorso di poste 

del patrimonio netto per tutte le annualità comprese nel triennio. 

IL BUDGET DEGLI INVESTIMENTI D.LGS. 18/2012 

Il budget degli investimenti ha carattere autorizzatorio e comprende gli incrementi stimati 

per le immobilizzazioni materiali previsti per il 2019.  

L’importo complessivo di € 46.347.411,65 si compone:  

• € 193.000,00 attrezzature informatiche; 

 • € 6.000,00 attrezzature didattiche;  

• € 107.965,65 attrezzature tecnico-scientifiche;  

• € 8.446,00 attrezzatura generica e varia;  

• € 5.000,00 attrezzature sanitarie ospedale veterinario; 
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 • € 2.000,00 mobili e arredi;  

• € 5.000,00 macchine da ufficio; 

 • € 420.000,00 interventi edilizi di cui all’elenco dei lavori pubblici;  

• € 17.100.000,00 interventi di ampliamento POLO ABV - progetto MASTERPLAN;  

• € 28.500.000,00 interventi di valorizzazione ex MANICOMIO Sant’Antonio Abate - 

progetto MASTERPLAN.  

L’ammontare complessivo degli investimenti è stato finanziato con risorse proprie per 

l’importo di € 642.411,65 e con risorse derivanti da contributi da terzi per € 45.705.000,00. 

Per quanto concerne l’importo di € 420.000,00 esso riguarda l’elenco annuale dei lavori 

pubblici, con la capitalizzazione dei rispettivi costi a partire dall’esercizio di chiusura dei 

lavori.  

8. PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 E PROGRAMMA 

BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2019/2020 

Per quanto concerne il programma triennale dei lavori pubblici si rimanda all’Allegato n. 4 

e a quanto già rappresentato nelle note relative al budget degli investimenti, tenendo conto 

che gli stessi sono stati redatti in relazione alla potenziale capacità di intervento da parte 

dell’area di riferimento. Per quanto riguarda gli interventi relativi al 2020 e al 2021 si 

procederà con lo stesso criterio utilizzato per l’anno 2019 provvedendo all’individuazione 

delle necessarie fonti di finanziamento o alla revisione del piano stesso. In relazione al 

programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019/2020 l’art. 5 c. 6 del D.I. MIT/MEF 

n. 14 del 16/01/2018 stabilisce che “…Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge 

di bilancio, le amministrazioni dello Stato procedono all’aggiornamento del programma 

triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale. Gli altri soggetti di cui all’articolo 

3, comma 1, lettera a) , del codice approvano i medesimi documenti entro novanta giorni 

dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente, secondo 

l’ordinamento proprio di ciascuna amministrazione…”. Pertanto tale programma sarà 

portato all’attenzione degli organi in un momento successivo per adeguarlo sia ai contenuti 

del bilancio previsionale sia agli eventuali ulteriori vincoli paventati dalla Circolare MEF n. 

31/2018. 
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Linee di sviluppo: Didattica 
 

 Uno degli obiettivi prioritari che UniTe intende conseguire nell’area strategica della 

didattica consiste nell’idea di sostenere una didattica attiva ed inclusiva che favorisca una 

maggiore partecipazione dello studente. A tale scopo l’Ateneo intende promuovere 

l’organizzazione di attività formative e momenti di discussione orizzontale tra docenti sulle 

loro esperienze didattiche, in un’ottica di diffusione e condivisione di metodologie 

funzionali ed innovative, in modo che ogni docente possa essere messo in condizione di 

impiegare le risorse più efficaci nella progettazione ed erogazione della propria attività di 

insegnamento.  

 L’Ateneo intende inoltre stimolare la progettazione e l’implementazione di attività 

interdisciplinari (ad esempio, lezioni in co-docenza, attività progettuali organizzate da team 

di docenti, attività seminariali interdisciplinari sia all’interno dei Corsi di studio che in senso 

interdipartimentale) con lo scopo di favorire la cooperazione tra docenti, una maggiore 

integrazione degli insegnamenti e lo sviluppo di ulteriori competenze negli studenti.  

 Nel riconoscimento del ruolo rivestito dalle competenze trasversali per l’ingresso nel 

mondo del lavoro, l’Ateneo intende incentivare azioni volte al miglioramento di 

competenze nel problem solving, nell’autonomia di giudizio e nella riflessione critica, nelle 

capacità comunicative e relazionali.  

 L’uso delle tecnologie digitali, in primis della piattaforma di e-learning, riveste un 

ruolo importante per la riduzione delle barriere di accesso. Per tale ragione, l’Ateneo intende 

incoraggiare ancor di più all’uso della piattaforma per la condivisione dei materiali didattici, 

facilitando i docenti e fornendo il necessario supporto tecnologico. Queste tecnologie sono 

inoltre fondamentali all’interno di politiche mirate agli studenti lavoratori, rispetto ai quali 

l’Ateneo intende incentivare i docenti ad implementare metodi didattici mirati ed 

innovativi. 

 Inoltre UniTe, intende proseguire, così come fatto in passato, la politica volte a 

ridurre la quota di iscritti inattivi e di studenti fuori corso, svolgendo attività specifiche di 

sostegno a tali categorie di iscritti. In particolare, negli anni passati, dopo aver acquisito i 

dati riguardanti le variabili di riferimento sugli iscritti fuori corso e inattivi, tali soggetti 

sono stati singolarmente contattati e invitati a partecipare a colloqui individuali con i singoli 
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docenti, volti a favorire la ripresa degli studi e il recupero dei ritardi nel percorso formativo. 

Dai dati disponibili è emerso che, a seguito delle iniziative, molti degli studenti che avevano 

partecipato hanno poi ripreso gli studi e/o conseguito il Titolo. 

Il progetto di UniTe è sicuramente quello di modificare/ampliare l’offerta anche se tale 

obiettivo è condizionato dai limiti normativi in termini di requisiti minimi quantitativi e 

qualitativi per i Corsi di Laurea Triennali, Magistrali, Magistrali a ciclo unico e Magistrali a 

numero programmato. È altrettanto importante considerare le esigenze in termini di docenti 

di riferimento in funzione del superamento della numerosità massima di iscritti per una 

determinata classe, così come la necessità di rispettare il rapporto tra professori e ricercatori 

nella definizione degli stessi docenti di riferimento. Tutto ciò premesso, e ricordando 

l’impatto sull’FFO del “costo standard”, è possibile aumentare/stabilizzare il numero di 

iscritti ai primi anni di corso. Cercare il più possibile di stabilire contatti con il bacino 

territoriale al fine di stipulare convenzioni didattiche con enti, ordini ed associazioni 

professionali e coorti adattando, ove possibile, le modalità di offerta didattica alle loro 

specifiche esigenze. L’incremento del numero di iscritti derivante dalle convenzioni attivate 

del Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione è considerevole, grazie anche 

all’impegno di docenti e personale di questo Corso di Studi (Corsi di studio) ed è pertanto 

necessario portare avanti tale attività e altre consimili. 

UniTe ha ampliato dal 2015-2016 l’offerta formativa con n. 3 Corsi di Studio (Corsi di 

studio) Magistrale (2° livello) internazionali, erogati interamente in lingua inglese (2015- 

2016: Facoltà Scienze della Comunicazione: Management and Business Communication; 

Facoltà Medicina Veterinaria: Reproductive Biotechnology; 2016-2017: Facoltà di Bioscienze 

e tecnologie agro-alimentari ed ambientali: Food Science and Technology).   

 Nell’ultimo anno accademico (2018-2019) i tre Corsi di studio internazionali hanno 

mostrato, rispetto agli anni precedenti, un aumento del numero di studenti stranieri con 

titolo d’accesso conseguito all’estero (n. 3 ciascuno per Management and Business 

Communication e per Food Science and Technology; n. 5 per Reproductive Biotechnology), 

permettendo di essere classificati nella Tipologia 3 (DM 987/2016, Corsi di studio con il 10% 

degli studenti iscritti, media nel triennio). Il numero di studenti stranieri è in generale 

crescita grazie anche ad un miglioramento della informazione e disseminazione relativa ai 

nostri corsi via piattaforme web dedicate e social media.  La numerosità degli studenti locali 
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che provengono dai Corsi di studio di 1° livello rimane tuttavia limitata rispetto al numero 

di laureati che continua nel percorso formativo iscrivendosi a Corsi di studio Magistrali a 

causa della carenza di adeguate conoscenze linguistiche per affrontare il percorso formativo.  

 L’offerta didattica internazionale di UniTe si integra con vari insegnamenti erogati in 

lingua inglese in corsi di laurea convenzionali (es. l’insegnamento in Advanced 

International law nel Corso magistrale in Giurisprudenza) ed al supporto didattico specifico 

a studenti internazionali ed Erasmus+ incoming. 

 I corsi di laurea internazionali rappresentano un interessante strumento e 

opportunità per lo sviluppo delle politiche dell’internazionalizzazione dell’Università di 

Teramo che, tuttavia, richiedono ulteriori azioni per poter operare a livelli e standard di 

qualità competitivi a quelli presenti e/o messi in atto da altri atenei italiani ed esteri. Corsi 

internazionali erogati in lingua inglese oggi sono di particolare interesse per studenti 

internazionali desiderosi di venire in Italia per studio oltre che per lo sviluppo di corsi di 

studio a titolo congiunto o a doppio titolo con corsi di laurea di altri atenei stranieri.  

 Nell’ultimo triennio UniTe ha iniziato a supportare il contributo di docenti di 

università straniere (Israele, Messico) in qualità di visiting professor (incoming) all’interno 

di corsi di laurea di UniTe allo scopo di migliorare la qualità della didattica in termini di 

contenuti come pure la collaborazione con università straniere. Il numero di visiting 

professors è tuttavia ancora limitato (n. 1-2/anno) e tale attività non risulta ancora 

uniformemente sviluppata da tutte le Facoltà; UniTe non ha messo in atto iniziative a 

supporto di nostri docenti in qualità di visiting professors presso università straniere 

(outgoing), pur riconoscendo il possibile valore aggiunto di tale attività per l’Università di 

Teramo. La possibilità di ospitare docenti stranieri risulta un elemento chiave per il 

miglioramento della qualità della didattica e del trasferimento delle conoscenze ai nostri 

studenti. 

 Pertanto le linee di azione per l’area strategica della didattica potrebbero essere le 

seguenti: 

- Incremento del numero delle convenzioni didattiche e potenziamento di quelle in 

atto;  

- Accordi di filiera formativa” con scuole superiori, IFTS e ITS; 
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- Completamento di cicli formativi con offerte magistrali mancanti e ampliamento 

dell’offerta in settori scoperti 

- Rafforzamento delle attività di tutorato e utilizzo della piattaforma on line per 

facilitare l’ingresso nei percorsi formativi degli studenti lavoratori; 

- Incremento dell’internazionalizzazione della didattica; 

- Creazione di percorsi didattici per TOP STUDENTS (percorsi di eccellenza) 

- Promozione e organizzazione di attività formative e momenti di discussione 

orizzontale tra docenti sulle loro esperienze didattiche 

- Monitoraggio in itinere delle carriere degli studenti (studenti inattivi, fuori corso ecc) 

Linee di sviluppo: Ricerca 
 

L’obiettivo principale di UniTe è quello di attribuire alla ricerca un ruolo sempre più 

significativo nel contesto delle attività volte a favorire lo sviluppo dell’Ateneo. A tal 

fine l’impegno principale di UniTe è quello di creare condizioni favorevoli affinché 

la vocazione scientifica dell’Ateneo possa esprimersi al livello più elevato possibile, 

attraverso opportune azioni di stimolo e di sostegno, anche finanziario, per 

valorizzare il patrimonio di capitale umano e di dotazioni infrastrutturali della 

ricerca. 

 Il contesto culturale di riferimento nel quale, principalmente, si inseriscono gli 

obiettivi e le azioni di UniTe in materia di ricerca e innovazione è quello delineato 

dalle politiche, dalle strategie e dai programmi dell’Unione europea (Spazio Europeo 

della Ricerca, Horizon 2020, Horizon Europe 2021-2027), dai programmi nazionali di 

ricerca (Piano nazionale della ricerca 2015-2020) e dagli indirizzi regionali per la 

ricerca e l’innovazione industriale (Aree strategiche di specializzazione, smart 

specialisation strategies-SSS) 

 È rispetto agli obiettivi e alle finalità definite nelle dimensioni europea, 

nazionale e regionale della ricerca che UniTe intende rafforzare la sua capacità di 

sviluppare una ricerca originale e innovativa, mediante prodotti di alta qualità e 

risultati che promuovano il ruolo, la reputazione e la partecipazione dell’Ateneo 

nell’ambito della comunità scientifica internazionale. 
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 A tal fine UniTe intende perseguire obiettivi e linee di azione finalizzate a 

favorire la partecipazione a bandi di ricerca internazionali, europei e regionali, questi 

ultimi per valorizzare le competenze e le conoscenze presenti sul territorio, 

soprattutto attraverso la collaborazione con imprese e reti di imprese. 

 Considerato che il principale programma di finanziamento della ricerca 

europea ha indicato la questione del genere come una problematica trasversale 

(gender as a cross-cutting issue) che investe non soltanto l’aspetto della presenza di 

entrambi i sessi nei gruppi di ricerca e nei vari livelli decisionali, ma anche l’aspetto 

dei contenuti della ricerca, UniTe sia nei progetti di tipo regionale che nazionale ma 

soprattutto di tipo internazionale incrementerà la già forte attenzione alla rimozione 

della disparità di genere nella ricerca scientifica.  

 In particolare, l’attività di ricerca di UniTe nell’ambito del periodo temporale 

considerato dal Piano strategico si articola in tre obiettivi specifici che si intendono 

sviluppare anche mediante iniziative tra loro trasversali e sinergiche: 

- Potenziare e investire nella ricerca di base; 

- Promuovere e incentivare la ricerca applicata; 

- Internazionalizzare la ricerca. 

- Obiettivi strategici per la ricerca 

 UniTe riconosce l’importanza della ricerca di base per la sua capacità di 

favorire l’ampliamento delle conoscenze, per le sue potenzialità applicative, per la 

sua funzione essenziale per fronteggiare le sfide economiche, sociali, tecnologiche e 

ambientali della società contemporanea. La ricerca di base è, inoltre, uno strumento 

indispensabile per la formazione dei giovani ricercatori.  

  In ragione di ciò UniTe intende sostenere la ricerca di base assicurandone il 

rafforzamento e la crescita quantitativa e qualitativa, anche attraverso la promozione 

di progetti innovativi su tematiche di interesse multidisciplinare e a tal fine UniTe 

intende promuovere la conoscenza delle diversificate opportunità di finanziamento 

per la ricerca di base e favorire la partecipazione dei propri docenti e ricercatori ai 

bandi di ricerca pubblici (soprattutto i PRIN che riescono a mantenere una periodicità 

accettabile), ma anche privati (fondazioni bancarie e altri enti, industrie e 

raggruppamenti di imprese). In tale ambito una particolare sollecitazione sarà 
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indirizzata ai giovani ricercatori affinché partecipino a bandi per premi, borse e 

assegni di ricerca anche di carattere europeo e internazionali. 

 Inoltre, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, UniTe continuerà a 

mantenere una propria linea di finanziamento della ricerca di base con lo scopo di 

incentivare l’attività di ricerca dei docenti e ricercatori dell’Ateneo, aumentandone il 

livello di produttività mantenendo degli alti standard qualitativi. Ciò anche al fine di 

rafforzare il proprio posizionamento nel contesto dei processi di valutazione della 

ricerca periodicamente proposti a livello nazionale. 

 Il potenziamento della ricerca di base consentirà di avere strumenti altamente 

innovativi e peculiari, ad alto valore aggiunto, fondamentali per lo sviluppo 

strategico e la loro declinazione nella ricerca applicata di UniTe. 

 La promozione ed incentivazione della ricerca applicata, declinata in senso 

ampio, comprendente ricerca industriale ed innovazione, rappresenta un obiettivo 

primario di UniTe. Tale ricerca, con obiettivi a breve e medio termine, è un pilastro 

dell’attuale programma Horizon e lo sarà anche del prossimo Horizon Europe e verrà 

finanziata, di conseguenza, anche nei programmi nazionali e regionali. Appare 

evidente come la crescita di attività dedicate alla ricerca applicata possano essere 

rilevanti nell’intercettazione di risorse da dedicare a giovani ricercatori, a supportare 

i costi di acquisizione e manutenzione di strumentazioni potenzialmente utilizzabili 

in altri ambiti di ricerca (di base e applicata), a rafforzare l’interazione con le realtà 

produttive del territorio regionale e nazionale generando ricadute positive in tutto il 

comparto della ricerca. L’obiettivo verrà raggiunto con azioni tese a facilitare e 

valorizzare l’interazione con imprese ed aree produttive e la presentazione di 

progetti di ricerca applicata/industriale al fine di incrementare la competitività dei 

ricercatori e delle proposte progettuali. 

 UniTe intende rafforzare la propria vocazione internazionale per favorire la 

mobilità delle persone e l’arricchimento del capitale umano. Lo scambio efficace dei 

docenti, del personale, delle figure in formazione di ricerca, e degli studenti, infatti, 

è uno dei più importanti strumenti di valorizzazione delle competenze. Un campus 

internazionalizzato nella ricerca di base e in quella applicata contribuirà a rendere 

più attraente l’Ateneo per giovani ricercatori, all’interno di un contesto di grande 
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competizione globale per le risorse migliori, andando a bilanciare un quadro 

nazionale che vede una progressiva contrazione delle risorse disponibili. 

 L’Ateneo intende quindi potenziare i processi di internazionalizzazione nella 

ricerca, attraverso il sostegno alla partecipazione a progetti di ricerca europei e 

internazionali e alla promozione della mobilità europea e internazionale, sia dei 

docenti che del personale amministrativo. 

 La crescita e la possibilità di sviluppare aree di ricerca altamente vocazionali a 

livello di UniTe e di eccellenza a livello internazionale, dovuta alla presenza in 

Ateneo di competenze interdisciplinari, univoche in ambito nazionale e 

internazionale, consentirà la partecipazione a bandi competitivi per il finanziamento 

di tali iniziative interdisciplinari a livello internazionale. 

Pertanto le linee di azione per l’area strategica della ricerca potrebbero essere le 

seguenti: 

- Incentivare l’attività di ricerca di base e quella applicata di tutti i docenti dell’Ateneo, 

con particolare attenzione al sostegno alla produttività dei giovani ricercatori e dei 

docenti in progressione di carriera.  

- Facilitare e individuare nuove modalità di cofinanziamento per la presentazione di 

progetti di ricerca applicata e di base. 

- Incentivare la collaborazione tra ricercatori di differenti discipline anche attraverso 

la presentazione di progetti strategici di Ateneo multidisciplinari. 

- Valorizzare il capitale umano dedicato alla ricerca attraverso l’alta formazione dei 

dottorandi e consolidare l’impegno finanziario per le borse di dottorato anche 

attraverso sinergie con istituzioni pubbliche e private. 

- Rafforzare l’integrazione dei programmi di dottorato con gli obiettivi e le finalità 

delle attività di ricerca di UniTe nell’ambito delle politiche europee, nazionali e 

regionali. 

- Potenziare la mobilità dei docenti, dei ricercatori, dei dottorandi e dello staff 

amministrativo che si occupa in particolare dell’area strategica della ricerca. 

- Potenziare la valorizzazione del merito e della qualità scientifica nelle politiche di 

reclutamento del personale docente e di progressione di carriera. 
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- Potenziare i servizi di Ateneo a favore dei progetti di ricerca europei e internazionali 

anche attraverso la formazione/aggiornamento del personale tecnico amministrativo 

dedicato. 

- Rafforzare l’efficienza dei servizi di Facoltà a sostegno della ricerca anche attraverso 

attività interne di formazione. 

Linee di sviluppo: Terza missione 
 

La struttura delle imprese locali e il quadro congiunturale economico (persistentemente 

in difficoltà negli ultimi anni) spingono i soggetti istituzionali più strutturati ad assumere 

un ruolo traino per l’economia locale e la società, investendo anche l’Università del compito 

di farsi carico dell’individuazione e supporto di linee strategiche comuni al fine diffondere 

la conoscenza sul territorio, con l’obiettivo di incrementare i livelli di produzione e 

creazione di reddito e, più generale, di accrescere i livelli di benessere della popolazione. 

La Terza Missione, del resto, si configura come quell’insieme di attività grazie alle quali 

le Università entrano in interazione diretta con la società, affiancando le missioni 

tradizionali di insegnamento (che si basa sulla interazione con gli studenti) e di ricerca (in 

interazione prevalentemente con le comunità scientifiche).  

UniTe, sia attingendo alle esperienze maturate all’interno del Polo Giuridico-Politico-

Comunicativo, sia facendo leva sulle attività svolte all’interno del Polo Agro-Bio-

Veterinario, è in grado di mettere in campo competenze, professionalità, progetti, pratiche 

in grado di generare valore (economico e sociale) anche all’esterno delle strutture proprie 

dell’Accademia.  

Tra i principali obiettivi che l’Ateneo dovrà porsi nel prossimo triennio ci sarà anche 

quello di migliorare il processo di generazione, rilevazione e comunicazione delle attività di 

Terza Missione: gran parte delle attività che vengono svolte in Ateneo, infatti, hanno 

ricadute dirette o indirette nella Terza Missione, ma spesso né i colleghi né, tantomeno, i 

cittadini e le imprese sono al corrente di ciò che viene fatto.  

Appare necessario partire dai documenti istituzionali (MIUR, ANVUR, etc.) per 

concordare, in sinergia con il Presidio di Qualità di Ateneo, le più idonee politiche al fine di 

rispondere in maniera efficace ed efficiente alle sollecitazioni della normativa, anche in 

ottica di raggiungere eventuali premialità in termini di FFO. 



Piano Integrato 2019-2021 

Università degli Studi di Teramo                                                                                                                                          Pag. 26 

 

 Inoltre, in linea con i principi dell’educazione allo sviluppo sostenibile UniTe deve 

sviluppare il proprio ruolo di centralità nella società, non solo attraverso i compiti 

fondamentali di ricerca ed educazione, ma sviluppando relazioni con la società civile, 

attraverso il coinvolgimento, le attività di disseminazione, la diffusione di approcci 

innovativi ai temi sociali ed ambientali.  

 La creazione di un “campus sostenibile” può essere uno strumento non solo per la 

diminuzione dell’impatto ambientale delle proprie attività ma anche di innovazione sociale 

e di diffusione di buone pratiche a livello delle comunità locali. 

 Anche il Bilancio di genere oltre a rappresentare un significativo momento di analisi 

dovrà essere oggetto di iniziative di diffusione, discussione e confronto promossi 

dall’Ateneo.  

A partire da tali presupposti, e in accordo (per quanto attiene agli strumenti operativi e 

al modello di valutazione) con le linee guida predisposte recentemente dall’Anvur, 

l’Università di Teramo si pone gli obiettivi di seguito descritti. 

UniTe riconosce l’importanza di incrementare la capacità di stimolare i processi 

innovativi nel sistema sociale ed economico locale attraverso maggiori sinergie con le 

istituzioni e il sistema imprenditoriale, in modo da migliore visibilità delle conoscenze 

interne e delle tecnologie presenti nelle sue strutture di ricerca. 

A tale scopo, UniTe promuove la valorizzazione dell’attività di ricerca sostenendo la 

creazione di nuove imprese in grado di proporre sul mercato prodotti e servizi innovativi e 

ad elevato contenuto tecnologico e di conoscenza, con l’obiettivo di incidere 

significativamente sulla catena di creazione del valore delle imprese locali e, dunque, di 

incrementare le potenzialità economiche e sociali del territorio. 

In tale direzione, verranno anche incoraggiate tutte le azioni tese alla tutela della 

proprietà industriale e verrà supportata la crescita delle strutture di intermediazione al fine 

di creare sinergie sempre più consistenti con gli attori locali, pubblici e privati. 

Infine, UniTe continuerà nell’opera di consolidamento dei rapporti con gli stakeholders, 

nella consapevolezza che una proficua collaborazione con il tessuto produttivo passa 

attraverso una più stretta cooperazione con le istituzioni locali (Regione, Comuni, Enti 

locali) e le associazioni di categoria (Camere di Commercio, Confindustria, Confartigianato, 
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Api, etc.) grazie alle quali programmare attività di informazione, animazione e 

trasferimento di conoscenze. 

UniTe promuove la produzione di beni pubblici di natura sociale, proponendosi come 

elemento centrale nello sviluppo di una società dalla conoscenza innovativa ed inclusiva, 

attraverso una pluralità di strategie, iniziative e strumenti che consentano relazioni di 

reciprocità tra istituzioni pubbliche e private, ricercatori, organizzazioni e società civile, con 

l’obiettivo di generare effetti benefici comuni. 

Tale attività potrà essere svolta attingendo all’enorme patrimonio bibliografico, di 

conoscenze, artistico e mettendolo a disposizione della comunità locale attraverso incontri, 

mostre, convegni, fruizione degli spazi; verranno inoltre incentivate ed implementate forme 

di divulgazione scientifica, iniziative di tutela della salute (su alimentazione, benessere, 

prevenzione, etc.), iniziative di diffusione della cultura civica (su tutela dei diritti umani, 

pari opportunità, partecipazione alla società, etc), iniziative di divulgazione delle attività di 

UniTe attraverso piattaforme mediatiche e/o digitali. 

Verranno potenziate, anche attraverso uno stretto contatto con gli stakeholders locali e 

nazionali, le iniziative di supporto alla formazione continua, al fine di contribuire ad un 

continuo aggiornamento e sviluppo delle competenze del capitale umano disponibile per le 

imprese. 

Pertanto le linee di azione per la Terza Missione potremmo sintetizzarle nel modo 

seguente: 

• Definire in modo puntuale le attività di Terza Missione, anche alla luce delle più recenti 

indicazioni normative e di valutazione/controllo 

• Integrare le attività di Terza Missione con le politiche di Qualità Ateneo 

• Integrare le attività di Terza Missione con le altre attività core dell’Ateneo (quali 

Formazione, Ricerca, Orientamento, Job Placement) 

• Predisporre un piano di comunicazione delle attività di Terza Missione dell’Università 

di Teramo 

• Intensificare le relazioni con attori locali, istituzioni e imprese, proponendo accordi di 

collaborazione, convenzioni, e quant’altro utile ad estendere la rete di partner ed 

implementare il circuito di conoscenza 

• Favorire la nascita di ulteriori spin-off e start-up all’interno dell’Ateneo 
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• Sostenere la tutela della proprietà intellettuale in Ateneo e la sua valorizzazione 

economica 

• Sostenere la diffusione della conoscenza nel sistema socio-economico come leva per la 

crescita economica, sociale e di benessere della comunità locale 

• Promuovere momenti di confronto tra i Dipartimenti e le imprese o reti di imprese per 

far emergere le effettive possibilità di collaborazione su progetti specifici di innovazione 

• Sviluppare forme di partenariato con soggetti istituzionali private, finalizzate a creare 

iniziative di eccellenza nella ricerca, definendo delle priorità anche alla luce delle 

potenziali ricadute sul territorio 

• Sviluppare il dialogo con la società civile e la diffusione della cultura e delle buone 

pratiche di sostenibilità sociale ed ambientale. 

• Creare un “campus sostenibile” con l’obiettivo di minimizzare i propri impatti 

sull’ambiente e sviluppare buone pratiche.  

• Potenziare le strutture di intermediazione (uffici di trasferimento tecnologico, uffici di 

placement, incubatori, parchi scientifici, consorzi e associazioni per la Terza Missione); 

• Redigere il Bilancio sociale e di genere.  

Linee di sviluppo : Internazionalizzazione  

 

La promozione della competitività di UniTe in un contesto internazionale necessita di 

azioni che favoriscano l’integrazione tra la comunità dei ricercatori nell’ambito scientifico e 

umanistico, dei docenti e degli studenti con le comunità accademiche e di ricerca di altri 

Paesi europei ed extra-europei favorendo il trasferimento delle conoscenze in un contesto 

multiculturale, come pure la percezione della nostra Università all’estero e la 

comunicazione verso l’esterno. 

 Nell’ottica di migliorare il posizionamento dell’Ateneo in un contesto di ricerca ed 

Alta formazione verranno promosse iniziative che favoriscano l’interazione tra ricercatori e 

docenti di diverse istituzioni academiche, di ricerca e di ogni altra natura a livello 

internazionale in grado di migliorare il contesto offrendo anche momenti di incontro con 

partecipazione di esperti di Paesi stranieri facilitando la partecipazione di studenti e 

giovani. 
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 Verranno messe in atto azioni anche per migliorare la visibilità e l’accesso delle 

informazioni relative alla didattica e ricerca del nostro ateneo attraverso un aggiornamento 

e ristrutturazione del sito web nella sezione internazionale, la collaborazione con 

piattaforme virtuali internazionali, l’impiego di vari strumenti di comunicazione (social 

media, video in lingua inglese o altra lingua straniera, completamento del sito in lingua 

inglese) e la partecipazione a saloni e incontri di orientamento internazionali. 

 UniTe si impegna ad incrementare gli accordi quadro bi-e multilaterali con università 

ed istituzioni di Paesi europei ed extra-europei e a potenziare la partecipazione a 

organizzazioni e network internazionali promuovendo attività congiunte ed incrementando 

le possibilità di scambio internazionale per docenti, ricercatori e studenti dell’Ateneo.  

 Verrà creata una task-force di UniTe con personale docente e staff dedicata alla 

progettazione nell’ambito della cooperazione allo sviluppo come pure al supporto di 

popolazioni a rischio; saranno potenziati i servizi interni e/o migliorate le competenze dello 

staff a supporto di progetti in questo ambito e sviluppati progetti di cooperazione allo 

sviluppo e anche in collaborazione con enti pubblici ed imprese a livello internazionale.  

UniTe pertanto intende operare azioni tali da favorire il reclutamento degli studenti 

interni che passano dai corsi di 1° livello a quelli di 2° livello internazionali, supportando la 

formazione linguistica a livelli adeguati che permetta loro di intraprendere i percorsi 

formativi in lingua inglese.  

 Verranno inoltre intraprese e sviluppate attività di promozione e disseminazione 

dell’attività formativa e di ricerca di UniTe a livello locale ed internazionale anche attraverso 

organizzazioni deputate alla promozione internazionale e l’adesione a piattaforme dedicate, 

migliorando anche la comunicazione virtuale sviluppata attraverso il sito web di Ateneo  

 UniTe riconosce l’importanza di favorire la presenza ricercatori e docenti stranieri di 

riconosciuta competenza che possano contribuire allo sviluppo delle attività di ricerca ed 

alla sua competitività, al trasferimento delle conoscenze e ad elevare la qualità della 

didattica promuovendola in un contesto internazionale. Potranno sfruttare le sinergie di 

programmi e risorse del quadro di riferimento a livello europeo, nazionale e regionale al 

fine di aumentare la presenza di visiting professors nelle aree disciplinari scientifiche e 

umanistiche con particolare riferimento a quelle nelle quali sono attivi corsi di laurea 

internazionali.  
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 UniTe riconosce il valore della sinergia nella didattica e formazione con atenei 

stranieri anche attraverso lo sviluppo di corsi di laurea a titolo congiunto o doppio titolo tali 

da migliorare la differenziazione dei percorsi formativi e permettere ai laureati il 

raggiungimento di conoscenze e competenze di elevata qualità in contesti internazionali e 

multiculturali. Verranno coinvolti primariamente i corsi di laurea magistrali internazionali 

e verrà favorita la partecipazione a bandi competitivi europei dedicati (es. Erasmus+ Joint 

Master degree) per lo sviluppo di nuovi percorsi formativi innovativi.  

 In questo contesto saranno anche promosse iniziative al supporto 

all’internazionalizzazione dei corsi di laurea erogati in italiano attraverso la formazione 

linguistica dei docenti e una maggiore interazione e collaborazione con atenei stranieri. 

 L’Università di Teramo promuove la mobilità degli studenti verso Paesi EU ed extra-

EU destinata a studio e tirocini riconoscendone il ruolo strategico nella formazione culturale 

come pure nello sviluppo di competenze e conoscenze caratterizzanti e professionali dei 

futuri laureati. 

 Pertanto di fondamentale importanza sarà la pianificazione e il supporto ad attività 

di disseminazione e informazione dei programmi di mobilità internazionale a livello 

centralizzato. Nell’ottica di una ottimizzazione e miglioramento delle opportunità offerte 

agli studenti, le Facoltà ed i corrispondenti delegati saranno coinvolti nella scelta e 

identificazione di nuove istituzioni per gli scambi studenti e nel favorire l'adozione da parte 

delle strutture di didattica (Corsi di studio) di procedure di mobilità degli studenti coerenti 

con i propri obiettivi formativi e di adeguate modalità di riconoscimento di crediti acquisiti 

sia per studio che per tirocinio. 

 Nell’ottica di un miglioramento della qualità della didattica e dei servizi dell’ateneo 

UniTe intende promuovere ed incrementare la mobilità di docenti e del personale tecnico-

amministrativo attraverso la sensibilizzazione alla partecipazione a programmi di scambio 

supportati da programmi europei ed extra-europei (es. Erasmus+, DAAD, Full Bright, etc.).  

Pertanto UniTe identifica le linee d’azione per ’Internazionalizzazione nel modo seguente: 

-  Incrementare la reputazione internazionale di UniTe 

-  Rafforzare la cooperazione internazionale 

-  Numero accordi bilaterali 

-  Numero di attività di cooperazione (es. progetti, borse di studio) 
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- Potenziare l’integrazione tra didattica e ricerca in contesto internazionale, per lo 

sviluppo di un’offerta formativa competitiva e di alta qualificazione 

- Aumentare il numero di professori e ricercatori provenienti da Università ed Enti di 

ricerca esteri promuovendo i bandi per il reclutamento di ricercatori stranieri e di 

visiting professor. 

- Aumentare il numero dei corsi di II livello internazionali con titolo doppio o 

congiunto  

- Aumentare e promuovere la mobilità internazionale degli studenti, anche in 

funzione della preparazione della prova finale 

- Promuovere ed aumentare la mobilità internazionale di docenti e personale tecnico-

amministrativo 

- Definizione puntuale le attività di Internazionalizzazione che anche alla luce delle 

più recenti indicazioni normative e di valutazione/controllo ministeriali e tenendo 

in considerazione le attuali e future iniziative e programmi a supporto (es. Erasmus+ 

etc.) 

- Integrazione delle attività di Internazionalizzazione con le politiche di Qualità 

Ateneo 

- Integrazione delle attività di Internazionalizzazione con le altre attività core 

dell’Ateneo (quali Formazione/Didattica, Ricerca, Orientamento, Job Placement) 

- Creazione di una Commissione di Internazionalizzazione e Cooperazione di Ateneo 

con rappresentanza di tutte le Facoltà  

- Potenziamento dei Servizi dedicati all’Internazionalizzazione a supporto delle 

aumentate attività pianificate   

Linee di sviluppo: Politiche di Qualità 
 

 Fino all’inizio di ottobre 2017 l’attività del PQA è stata incentrata sulla preparazione 

della visita CEV,  a partire dalle cinque azioni innovative individuate fin 

dall’insediamento per approfondire e diffondere la  cultura della qualità in Ateneo: 

Cooperative Learning Day, realizzazione di un Video della qualità, miglioramento del 

flusso dei dati e del rilevamento delle opinioni studenti, apertura di un Quality Point, 

attività di Active learning. Dalla metà di ottobre 2017, il Presidio della Qualità si è quindi 
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impegnato nell’analisi critica dei risultati della visita stessa, al fine di implementare il 

sistema di assicurazione della qualità e di individuare azioni volte a correggere i problemi 

segnalati dalla CEV. Nel corso dell’anno, inoltre, il PQA ha svolto una costante azione di 

monitoraggio e di supporto ai sistemi di AQ per la didattica, per la ricerca, 

nell’elaborazione dei rapporti di riesame, dei riesami ciclici e delle relazioni delle CPDS, 

occupandosi anche, in accordo con il Nucleo di Valutazione, di produrre delle linee guida 

allo scopo di garantire un elevato standard di qualità. Si segnalano, in particolare, le 

seguenti attività: - Riunioni mensili con i Presidenti di CdS, Rettore, Direttore Generale e 

Pro-Rettore; - Riunioni con i Presidi di Facoltà per le attività di ricerca e terza missione; - 

Incontri con i Delegati del Rettore; - Incontri per il miglioramento del sito WEB; - Incontri 

mensili con Rettore e Direttore Generale per la gestione delle politiche di Qualità di 

Ateneo; - Supporto all’organizzazione ai corsi di formazione per i docenti (Active 

learning); - Riunioni con frequenza mensile del PQA; - Riunioni periodiche con il NdV; - 

Seminari di formazione per studenti, docenti e personale per la diffusione QualitàIl 

“Cooperative Learning Day”(CLD) (http://www.unite.it/UniTE/Archivio 

_News_3/Cooperative_ Learning_Day_2017 ) ha permesso ai Corsi di Studio di tutto 

l’Ateneo di entrare nel dettaglio dei programmi, favorendo l’integrazione fra 

insegnamenti e l’aggiornamento delle tematiche trattate, soprattutto con le esperienze 

più aggiornate e avanzate, rispetto alle esigenze e gli obiettivi del CdS. Per il prossimo 

triennio, il PQA si propone di portare avanti le attività del CLD attraverso un evento di 

Ateneo con cadenza biennale, in modo da rendere l’iniziativa più visibile e partecipata. 

Tuttavia, il PQA ha rilevato che l’iniziativa realizzata ha avuto un consenso molto 

positivo da parte dei docenti e degli studenti che vi hanno preso parte, pertanto, per 

sfruttare l’effetto positivo del CLD a livello decentrato, il PQA richiede a ogni CdS 

l’organizzazione di riunioni annuali interne per favorire le attività di armonizzazione 

della didattica. 

 Fin dal suo insediamento nella nuova composizione (novembre 2017), il PQA ha 

individuato una serie di azioni innovative volte a diffondere la cultura della qualità tra 

le diverse componenti dell’Ateneo: docenti, studenti, personale tecnico-amministrativo e 

portatori di interessi esterni. Nello specifico si sono promosse iniziative di differente 

tenore e di diversa durata riguardanti: a. l’integrazione tra ricerca, insegnamento e 
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apprendimento (Cooperative learning day); b. il rinnovamento del sito di Ateneo e la 

diffusione di un Video/guida sulla qualità; c. il miglioramento del flusso dei dati e del 

rilevamento dell’opinione degli studenti; d. l’apertura di un Quality Point; e. 

l’organizzazione di corsi di aggiornamento di Active Learning.  

 Il PQA considera che una modifica di fondamentale rilievo per il funzionamento del 

sistema di AQ, in linea con quanto suggerito dalla CEV, debba riguardare 

l’implementazione del piano di monitoraggio della AQ di Ateneo. A tale proposito, come 

suggerito dalla CEV, appare necessario che la presente relazione annuale del PQA diventi 

un documento presentato e discusso dagli Organi di Governo, ovvero uno strumento 

fondamentale dal quale possa partire un riesame di Ateneo e una revisione critica del 

funzionamento del sistema di AQ, in modo da consentire un’implementazione delle 

attività del sistema AQ e degli obiettivi dichiarati nei documenti ufficiali e programmatici 

di Ateneo. In linea con quanto evidenziato dalla relazione finale della CEV, il PQA ritiene 

che le attività di monitoraggio e gli strumenti di valutazione relativi a ricerca e terza 

missione già presenti e attivi in Ateneo, possano essere ulteriormente implementati. 

 Come struttura tecnica di supporto, in questa direzione il PQA si rende disponibile a 

collaborare con l’Osservatorio della Ricerca e con le altre strutture e/o delegati per la 

ricerca e per la terza missione di Ateneo per la definizione di applicativi e analisi utili per 

la programmazione da parte degli Organi di Governo. Un’altra importante criticità 

riguarda le Commissioni Didattiche Paritetiche (CPDS). In linea con quanto suggerito 

dalla CEV, il PQA ritiene che le attività delle CPDS debbano essere implementate e 

rafforzate, anche con il supporto dei Presidi di Facoltà. Nonostante gli sforzi per il 

migliorare il flusso delle informazioni tra le strutture responsabili della AQ della 

didattica, della ricerca e della terza missione, il PQA ritiene che anche per questo aspetto 

debbano essere messe in atto azioni maggiormente efficaci, soprattutto mediante modelli 

applicativi più efficaci per la raccolta e la condivisione dei dati. In base alle 

sopramenzionate criticità, come in ogni processo di autovalutazione, il PQA ha formulato 

una serie di obiettivi volti a migliorare la propria azione di implementazione e di 

monitoraggio del sistema di AQ. Al tempo stesso, il PQA intende fornire il proprio 

supporto 14 tecnico per facilitare la razionalizzazione delle attività di programmazione, 

valutazione e censimento della ricerca e della terza missione di Ateneo e nelle Facoltà. 
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 Approvati prima nel corso della riunione del PQA del 15 febbraio 2018, e 

successivamente modificati dopo una attenta discussione che ha tenuto conto delle 

ultime indicazioni emerse dalla relazione finale della CEV e dell’analisi critica 

dell’operato svolto fino ad ora, gli obiettivi riguardano, nello specifico: la stesura del 

regolamento e la relazione annuale del PQA, la calendarizzazione degli incontri con gli 

Organi di Governo di Ateneo; la promozione di corsi di formazione sul sistema AQ per i 

rappresentanti degli studenti e la componente studentesca coinvolta nelle CPDS e nelle 

commissioni AQ di CdS; la produzione di un format per coadiuvare la predisposizione 

del documento di programmazione triennale di ricerca e terza missione di che consenta 

un agevole monitoraggio sulle attività di ricerca e di terza missione di Facoltà. Nelle 

tabelle seguenti, è possibile trovare una descrizione dettagliata ma sintetica dei singoli 

obiettivi e delle modalità della loro realizzazione. 

 In ottica di benchmarking, si riportano i dati della grande guida CENSIS 2018/La 

Repubblica, con le posizioni occupate dall’Università degli Studi di Teramo in confronto 

agli anni passati  

 
ATENEO (Classifica Piccoli Atenei - fino a 10.000 iscritti) 

 
 Posizione Voto Strutture Servizi Borse e 

contributi 
Web Internazionalizzazione 

2018 4/10 83,6 86 69 79 105 79 
2017 2/11 89,6 104 70 83 109 82 
2016 4/11 88,4 104 69 83 103 83 
2015 4/13 85,0 105 69 83 84 84 
2014 2/12 85,6 110 70 81 80 87 
2013 2/10 92,6 92 88 95 103 86 
2012 2/9 88.9 103 75 82 103 74 

 

 

CLASSIFICHE DELLA DIDATTICA 
 

 Anno Posizione Voto Progressione 
carriera 

Rapporti 
internazionali 

Gruppo Agrario-Veterinario     � 
L 38 – L 36 

2018 8/23 92 96 88 
2017 14/22 84,5 92 77 
2016 19/22 76,5 77 76 

Gruppo Geo-Biologico      
Biotecnologie 

2018 L’UniTe non era nella classifica 
2017 7/39 90 102 78 
2016 L’UniTe non era nella classifica 

2018 18/40 87,5 89 86 
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Gruppo Socio-Politico                 � 
Scienze del turismo 
Scienze della comunicazione 
Scienze politiche e delle relazioni int.li 

2017 18/38 85 83 87 
2016 28/39 77,5 71 84 

Gruppo giuridico                      = 
Scienze dei servizi giuridici 

2018 32/32 71 70 72 
2017 34/36 70,5 72 69 
2016 35/35 70,5 72 69 

Laurea magistrale Giurisprudenza                      
�= 

2018 29/48 77 77 77 
2017 30/47 77,5 77 78 
2016 32/46 77,5 78 77 

Laurea magistrale 
Medicina Veterinaria               = 

2018 3/13 95 91 99 
2017 3/13 97 89 105 
2016 2/13 100,5 92 109 

 
 

 Posizione Voto Servizi Borse Strutture Comun. Internazin 

Teramo 4/10 83,6 69 79 86 105 79 

AQ 15/18 78 75 78 71 88 78 

Chieti - 
Pescara 

13/16 77,6 71 85 75 86 71 

 

CLASSIFICHE DELLA DIDATTICA 
 

Gruppo AnnoAnnoAnnoAnno    PosizionePosizionePosizionePosizione    VotoVotoVotoVoto    Progressione Progressione Progressione Progressione 

carrieracarrieracarrieracarriera    

Rapporti Rapporti Rapporti Rapporti 

internazionaliinternazionaliinternazionaliinternazionali    
Gruppo Agrario-Veterinario       � 
Scienze e tecnologie agrarie e 
forestali, scienze e tecnologie 
alimentari, scienze zootecniche e 
tecnologie delle produzioni animali 

2018 8/23 92 96 88 
2017 14/22 84,5 92 77 
2016 19/22 76,5 77 76 

Gruppo Geo-Biologico      
biotecnologie, geografia, scienze 
biologiche, scienze e tecnologie per 
l’ambiente e la natura, scienze 
geologiche 

2018 L’UniTe non era nella classifica 
2017 7/39 90 102 78 
2016 L’UniTe non era nella classifica 

Gruppo Socio-Politico                    � 
scienze del turismo, scienze 
dell’amministrazione e 
dell’organizzazione, scienze della 
comunicazione, scienze politiche e 
delle relazioni internazionali, scienze 
sociali per la cooperazione, lo 
sviluppo e la pace, servizio sociale, 
sociologia 

2018 18/40 87,5 89 86 
2017 18/38 85 83 87 
2016 28/39 77,5 71 84 
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Gruppo giuridico                         = 
Scienze dei servizi giuridici 

2018201820182018    32/3232/3232/3232/32    71717171    70707070    72727272    

2017 34/36 70,5 72 69 

2016 35/35 70,5 72 69 
Giurisprudenza                           � 
Magistrale a Ciclo unico 

2018201820182018    29/4829/4829/4829/48    77777777    77777777    77777777    

2017 30/47 77,5 77 78 

2016 32/46 77,5 78 77 
Medicina Veterinaria                 = 
Magistrale a Ciclo unico 

2018201820182018    3/133/133/133/13    95959595    91919191    99999999    

2017 3/13 97 89 105 

2016 2/13 100,5 92 109 
 

Linee di sviluppo dell’attività amministrativa e supporto agli utenti 

 

L’attività amministrativa dell’Ateneo, per il 2018, si caratterizzerà per l’adozione di nuovi 

strumenti gestionali che, sicuramente richiederanno un importante sforzo in termini di 

formazione, ma permetteranno di ingegnerizzare nuovi processi, semplificare e snellire le 

procedure e porre rimedio ai disallineamenti. 

Nel corso degli ultimi anni, al fine di migliorare i processi di funzionamento 

dell’amministrazione, sono state ripensate le dinamiche organizzative nell’ottica di 

soddisfare i seguenti obiettivi: 

- miglioramento della qualità dei servizi 

- razionalizzazione dei costi di approvvigionamento di beni/servizi 

- semplificazione/ottimizzazione delle procedure interne e dei processi 

gestionali in relazione ai prodotti/servizi erogati 

- riduzione del peso/oneri burocratici dei procedimenti 

- miglioramento della condivisione dei dati o informazioni  

- miglioramento delle modalità di lavoro 

- efficienza dei servizi attraverso forme di collaborazione con gli Atenei 

Abruzzesi 

Un ridisegno complessivo dell’organizzazione diretto al miglioramento della performance. 

 

SEZIONE I: LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

Sono definite le linee di attività, obiettivi indicatori e aspetti organizzativi legati alla sfera di 

governo del Direttore generale e delle Aree/Strutture. 
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L’albero della performance rappresenta l’articolazione del mandato istituzionale e della 

missione dell’Università degli Studi di Teramo secondo aree strategiche. Ad esse sono 

associati obiettivi strategici a valenza triennale e obiettivi operativi riferiti all’anno 2018 la 

cui realizzazione tende a ottenere un outcome funzionale al mandato istituzionale e quindi 

alla Mission dell’Ateneo1. 

Nello specifico, l’albero della performance dell’Università degli Studi di Teramo si dirama 

su 5 aree strategiche, di seguito riportate, individuate per consentire a ciascun “portatore di 

interesse” una intuitiva comprensione di come l’Ateneo intenda pianificare i propri obiettivi 

a breve (obiettivi operativi) e medio termine (obiettivi strategici) per realizzare la propria 

missione istituzionale. 

 

 

Didattica 
 

L’Ateneo di Teramo si contraddistingue per una particolare spinta motivazionale nello 

sviluppo di iniziative di didattica e correlate alla ricerca di eccellenza improntate ad 

affiancare a solide e essenziali basi teoriche un articolato e completo corredo formativo di 

tipo professionale in grado di soddisfare le esigenze di esecutività e di alto livello di 

responsabilità richieste dal mondo del lavoro. 

                                                           
1 L’outcome rappresenta l’effetto delle politiche pianificate e realizzate nel corso di un determinato periodo di tempo e si ritiene 

opportuno ricordare che non vi è corrispondenza diretta tra albero della performance e l’articolazione organizzativa dell’Ateneo in 

quanto all’interno di ogni area strategica possono inserirsi obiettivi riconducibili anche a più unità organizzative. 

Mission dell'Università degli 
Studi di Teramo 

(Art. 1 Statuto)

Didattica

Outcome A: 

Outcome B:

Ricerca

Outcome c: Aumento della  

reputazione in termini di 
attrattività di fondi;

Outcome D:.

Internazionalizzazione

Outcome F: Aumento 

della reputazione in 
termini di  studenti 
stranieri

Amministrazione 
e i servizi agli 

utenti

Outcome G: miglioramento della 

qualità dei servizi 
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 UniTe presenta un patrimonio di numerosità di iscritti e laureati con un eccellente 

livello di formazione, frutto di un lavoro di rapporto continuo con gli studenti e del loro 

coinvolgimento nelle attività di ricerca e di formazione da parte dei docenti e della centralità 

reale del ruolo dello studente che ha sempre guidato questo Ateneo. 

 Gli obiettivi declinati in questo ambito devono essere volti a salvaguardare il 

patrimonio sin qui generato e ad arricchirlo mediante lo sviluppo di strategie innovative e 

la creazione di un ambiente di studio (fatto di personale, docenti e infrastrutture) capaci di 

favorire al meglio il raggiungimento e la certificazione dei risultati di apprendimento degli 

studenti. 

 L’Ateneo di Teramo considera centrale la riflessione critica costante sulle pratiche 

adottate in ambito didattico e sui risultati conseguiti dagli studenti e dai laureati. La 

presenza di una didattica di qualità, nonché la condivisione di una base metodologica 

comune, consente di incrementare l’acquisizione dei contenuti disciplinari e lo sviluppo di 

competenze ma anche di regolarizzare le carriere dei propri studenti, pur nel pieno rispetto 

di una rigorosa valutazione.  

 Nello sviluppo di obiettivi e azioni per la didattica, così come per l’attività di ricerca, 

l’Ateneo porrà una crescente attenzione verso le pari opportunità (di genere, sociali, 

culturali, ecc.) e verso lo sviluppo di politiche per facilitare il diritto allo studio. A tale scopo 

verranno incoraggiate politiche volte a facilitare l’integrazione e l’attività formativa degli 

studenti lavoratori e verranno strutturati percorsi formativi volti a potenziare l’inserimento 

nel mondo del lavoro degli studenti con il più alto rendimento (Percorsi dedicati- Top 

students). 

Un volano per aumentare il numero degli iscritti è sicuramente costituito dagli accordi 

e dalle convenzioni da stipulare con enti maggiormente rappresentativi sul territorio. Tra 

queste si annovera l’Accordo quadro con l’Arma dei Carabinieri, che ha aperto prospettive 

particolarmente interessanti sia per collaborazioni di ricerca sia didattiche, con possibilità 

di coinvolgimento anche in iniziative formative post-laurea.  

 Particolare attenzione va posta anche alle Associazioni e agli Ordini Professionali, 

come, a mero titolo di esempio, Assoenologi e Promotori Finanziari. Infatti, in molti di essi, 

parte degli iscritti non sono laureati, in questo caso l’interesse può essere duplice, in quanto 

si può ipotizzare sia l’istituzione di un Corsi di studio professionalizzante, che secondo la 
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recente normativa richiede requisiti minimi ridotti, sia la possibilità di siglare convenzioni 

didattiche per diverse nostre Lauree Triennali. 

Ricerca e Internazionalizzazione 
 

Il contesto culturale di riferimento nel quale, principalmente, si inseriscono gli obiettivi e le 

azioni di UniTe in materia di ricerca e innovazione è quello delineato dalle politiche, dalle 

strategie e dai programmi dell’Unione europea (Spazio Europeo della Ricerca, Horizon 

2020, Horizon Europe 2021-2027), dai programmi nazionali di ricerca (Piano nazionale della 

ricerca 2015-2020) e dagli indirizzi regionali per la ricerca e l’innovazione industriale (Aree 

strategiche di specializzazione, Smart Specialisation Strategies-SSS) 

 UniTe intende rafforzare  rispetto agli obiettivi e alle finalità definite nelle dimensioni 

europea, nazionale e regionale della ricerca la sua capacità di sviluppare una ricerca 

originale e innovativa, mediante prodotti di alta qualità e risultati che promuovano il ruolo, 

la reputazione e la partecipazione dell’Ateneo nell’ambito della comunità scientifica 

internazionale. 

 A tal fine saranno perseguiti obiettivi e linee di azione finalizzate a favorire la 

partecipazione a bandi di ricerca internazionali, europei e regionali, questi ultimi per 

valorizzare le competenze e le conoscenze presenti sul territorio, soprattutto attraverso la 

collaborazione con imprese e reti di imprese. 

 Considerato che il principale programma di finanziamento della ricerca europea ha 

indicato la questione del genere come una problematica trasversale (gender as a cross-

cutting issue) che investe non soltanto l’aspetto della presenza di entrambi i sessi nei gruppi 

di ricerca e nei vari livelli decisionali, ma anche l’aspetto dei contenuti della ricerca, UniTe 

sia nei progetti di tipo regionale che nazionale ma soprattutto di tipo internazionale 

incrementerà la già forte attenzione alla rimozione della disparità di genere nella ricerca 

scientifica.  

Inoltre non è da sottovalutare il fatto che nell’ultimo decennio le università ed istituzioni 

accademiche hanno intrapreso e sviluppato il processo di internazionalizzazione 

assumendo oggi un ruolo strategico e chiave nella formazione e nella ricerca a livello 

globale. In una recente pubblicazione, il gruppo CRUI Internazionale (2018) ha riconosciuto 

come elemento propulsivo all’internazionalizzazione “la consapevolezza della dimensione 
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globale assunta oggi dalla questione della formazione superiore” in grado di determinare 

dinamiche migratorie imponenti.   

 A livello nazionale la CRUI sottolinea come l’internazionalizzazione pone alle 

università nazionali una sfida e offre opportunità nuove in contesti europei ed extra europei 

e nello stesso documento vengono identificati quattro aspetti importanti che motivano le 

attività volte all’internazionalizzazione: il vantaggio economico in termini di risorse 

acquisite, per via degli studenti, dalle università e dal Paese in generale; il miglioramento 

della qualità dei corsi e delle classi per  effetto dell’internazionalizzazione dei corsi uni-

versitari e la creazione di classi autenticamente cosmopolite; il vantaggio di investire in una 

formazione internazionale di “talenti” che poi fruttino a favore dello sviluppo del Paese (es. 

programma “Invest your talent in Italy” si è basato anche su questa considerazione); il ruolo 

di ambasciatori della nostra cultura e della nostra economia degli studenti internazionali 

che abbiano avuto una significativa e positiva esperienza di studio in Italia con un 

contributo significativo all’immagine del nostro Paese. 

 In questo contesto l’Università di Teramo si propone di sviluppare e rafforzare la 

propria vocazione alla alta formazione di qualità, alla Ricerca ed alla Terza Missione 

promuovendo azioni che in risposta alle caratteristiche ed esigenze del contesto sociale, 

culturale ed economico di riferimento, si sviluppano in contesti extra-regionali ed 

internazionali.  

 L’Università di Teramo infatti supporta la mobilità degli studenti, docenti e personale 

tecnico-amministrativo (incoming/outgoing) a livello europeo e internazionale, attraverso 

programmi Erasmus+ ed altre azioni di finanziamento (H2020, Marie-Curie Skodovska 

Action) strumenti di crescente interesse e partecipazione specie da parte di studenti locali 

verso le destinazioni estere (outgoing) come pure di docenti e personale tecnico-

amministrativo che impiega tali strumenti per il miglioramento delle competenze e 

conoscenze e della collaborazione tra istituzioni.  

 Si registrano all’attivo oltre 290 accordi Erasmus+ in 27 Paesi EU e oltre 50 accordi di 

cooperazione internazionale con università di oltre 26 Paesi in tutto il mondo, dimostrando 

una buona capacità di interazione di UniTe con partner stranieri. Importante è il ruolo attivo 

del Centro Linguistico di Ateneo (CLA) che supporta con i corsi in italiano gli studenti 

Erasmus in entrata e con i corsi in inglese, francese, tedesco e spagnolo (e di recente anche 
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in cinese ed arabo) gli studenti dell’Ateneo in uscita. 

 Tuttavia, la mobilità Erasmus+ ed internazionale di studenti rispetto alle potenzialità 

rimane ridotta sia in uscita  (outgoing) soprattutto per il limitato supporto della borsa 

Erasmus+ che in entrata (incoming) per la limitata attrattività dell’Ateneo mancante di 

alcuni servizi a supporto all’accoglienza di stranieri (es. Casa dello studente/ostello) come 

pure di una sinergia costruttiva con le istituzioni locali per la messa in atto di azioni 

finalizzate a migliorare l’attrattività della città di Teramo come sede per visite e periodi di 

studio da parte di studenti e docenti stranieri nonostante la potenzialità e l’esistenza di 

eventi internazionali destinati ai giovani (es. Torneo internazionale Interamnia)  

 Scarsa è anche la disponibilità di risorse dedicate ad altre mobilità internazionali 

anche per quanto riguarda i docenti e  il personale tecnico-amministrativo e dall’altra 

(incoming) confinate ad un limitato numero di borse ERASMUS+. 

 La mobilità internazionale incoming/outgoing a tutti i livelli deve essere potenziata 

per lo sviluppo culturale a tutti i livelli e favorire un miglioramento qualitativo sia della 

didattica che della ricerca, quindi attività di cooperazione e di interazione in ambito 

didattico, di ricerca, sociale e di Terza Missione . 

 UniTe ha perseguito e adottato politiche volte ad agevolare la partecipazione dei 

ricercatori ai bandi di ricerca internazionali sia nell’ambito scientifico e umanistico che in 

quello della cooperazione nella formazione (Erasmus+, KA2) e a perseguire nuove fonti di 

finanziamento, dimostrato dalla attuale partecipazione a progetti europei e di ricerca 

approvati. E’ necessario il sostegno ai gruppi di ricerca inseriti in circuiti internazionali e 

consolidare i networks di ricerca internazionali, attraverso la mobilità delle figure di giovani 

ricercatori in formazione ed offrire opportunità e adeguato supporto a ricercatori ed esperti 

stranieri per poter svolgere attività di ricerca, di condivisione di “best practices” e di 

trasferimento di conoscenze e competenze presso il nostro ateneo.  

 L’Università di Teramo grazie alle positive attività progettuali internazionali oggi è 

inserita già all’interno di reti di enti accademici (ad es. Tramontana, ISEKI-Food, nel campo 

delle Scienze e Tecnologie alimentari, ISLE, nel campo della sostenibilità; UNIMED 

nell’ambito dell’area del Mediterraneo) e di ricerca (Progetti H2020 Marie Curie REP-

BIOTECH, REP-EAT).  

 Nell’ambito della cooperazione, UniTe ha collaborazioni con vari Organismi non 
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governativi che permettono a un numero limitato di giovani di Paesi in via di sviluppo di 

venire a studiare a UniTe e solo recentemente intrapreso azioni a supporto anche attraverso 

progetti finanziati da enti nazionali (MAECI) o gli accordi con altri enti pubblici locali 

(Istituto Zooprofilattico Sperimentale AM). 

 Pertanto è necessario supportare l’ampliamento della partecipazione di 

rappresentanti di UniTe a reti riconosciute di enti e istituzioni internazionali anche di altri 

ambiti scientifici ed umanistici. Tale azione potrebbe portare a nuove opportunità di 

collaborazione nell’ambito della ricerca e della didattica. 

Inoltre, è necessario inoltre intraprendere concrete e coordinate azioni finalizzate alla 

Cooperazione Internazionale allo sviluppo anche attraverso la creazione di un gruppo di 

lavoro ed una task-force di ateneo dedicata oltre che l’interazione con rappresentanti di enti 

e istituzioni locali per permettere a UniTe di diventare un luogo di riferimento per la crescita 

culturale, sociale ed economica di Paesi in via di sviluppo, migliorando anche quello dei 

nostri studenti e docenti in un ambiente internazionale e multiculturale. 

 La strategia di UNITE sarà rivolta a promuovere lo sviluppo di una realtà accademica 

aperta al contesto internazionale destinata a:  

- studenti sia di quelli dell’ateneo di Teramo per permettere di acquisire le competenze 

necessarie per entrare nel mercato del lavoro a livello internazionale, che di quelli stranieri 

di poter venire a studiare e fare ricerca nel nostro ateneo attraverso una offerta formativa di 

qualità ed adeguata e la disponibilità di servizi che permettano loro di soddisfare le loro 

esigenze in termini di accoglienza e di conoscenza.  

- ricercatori, per lo sviluppo e costituzione di una filiera dell’innovazione e della 

competitività, capace di generare conoscenza e trasformare i risultati della ricerca e 

dell’innovazione in un contesto sempre più internazionale 

- docenti, per lo sviluppo di contatti e collaborazioni che permettano all’università di 

Teramo di entrare a fare parte di reti con dimensioni internazionali in grado di offrire nuove 

opportunità 

- personale tecnico-amministrativo, per l’acquisizione delle competenze necessarie per il 

supporto alle attività didattiche e di ricerca a livello internazionale e di collaborare in un 

disegno condiviso alla crescita di UniTe. 
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Amministrazione e servizi agli utenti  
 

Per una corretta declinazione delle aree strategiche precedentemente descritte UniTe ritiene 

fondamentale sviluppare strategie volte a migliorare la funzionalità gestionale dell’area 

amministrazione e servizi agli utenti, migliorare le azioni volte a prevenire e contrastare 

ogni forma di discriminazione anche in linea con il codice etico di Ateneo, promuovere 

azioni volte a favorite il bilancio di genere, promuovere il riequilibrio delle componenti di 

genere in Organismi, commissioni, comitati, organi collegiali e migliorare l’integrazione ed 

il benessere lavorativo, valutando anche la parità di genere nelle progressioni di carriera del 

personale amministrativo e docente. 

 L’efficacia e l’efficienza dei processi organizzativi appare uno degli obiettivi centrali 

da perseguire anche in un’ottica di contenimento della spesa. Sembra quindi necessario 

adottare modelli di gestione che siano in grado di offrire servizi di qualità agli utenti con 

una contemporanea riduzione dei costi. Riduzione dei costi da intendersi anche in termini 

di durata dei singoli procedimenti.  

In questo contesto sono stati individuati i seguenti obiettivi strategici: 

 migliorare i servizi agli utenti (da intendersi nel senso più generale come tutti i soggetti con 

cui l’università si relaziona); 

 migliorare l’efficienza delle spese in logica di spending review; prevenire la corruzione 

attraverso la promozione della trasparenza e dell’integrità.  

 Per ciascuno di questi obiettivi sono individuate delle linee strategiche e sono elencati 

alcuni indicatori per monitorare i risultati e individuare le azioni di miglioramento. 

Annualmente, infine, con il Piano Integrato della performance, anticorruzione e trasparenza 

vengono adottati obiettivi operativi e azioni mirate secondo le indicazioni fornite anche da 

Anac e Anvur. 

Edilizia e logistica 

Per quel che riguarda l’ edilizia e la logistica prosegue il progetto Masterplan e  sarà attivato 

il progetto di efficientamento energetico. 

MASTERPLAN  

Il MASTERPLAN , articolato su TRE   interventi distinti,  è operativo dal 2018 e prevede: 
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A - Potenziamento della struttura  AgroBioVeterinaria  come da convenzione 

PSRA/48.B stipulata con la Regione Abruzzo in attuazione del Masterplan 

Regione Abruzzo. 

Il progetti  prevede 3 azioni: 

1. Realizzazione di un nuovo plesso presso la località di Piano d’Accio 

(Teramo) a servizio della Facoltà di Medicina Veterinaria al fine di  

potenziare la struttura esistente.  In particolare: 

Nuove aule   

• N.  1 aula magna da 250 posti  

• N. 3 Aule da 150 posti  

• N. 2 Aule da 100 posti  

• N. 5 Aule da 70 posti  

• N. 1 aula per microscopi da 50 posti 

• N. 2 aule  per esercitazioni da 50 posti  

• Una sala necroscopica di circa 180 mq 

area di ricovero per  degenze  animali con 

• Laboratori 

• box cavalli  

• box stalloni  

• tettoia monta 

• ricoveri didattici per 10 bovini e 20 ovini 

Nuovi laboratori e studi  

• Anatomia patologica   4 laboratori  ed 8 studi   

• Microbiologia, Malattie infettive e parassitarie   15 laboratori e  12 studi   

• Ispezione degli Alimenti    5 laboratori e   5 studi      

• Embriologia/Anatomia   5 laboratorie 5 studi    

• Riabilitazione veterinaria   4 laboratori 

• IAA (pet Therapy)   4 laboratori:. 
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2. Riqualificazione dei locali della ex mensa universitaria ADSU sita in Coste 

Sant’Agostino - Teramo finalizzata alla realizzazione di locali ad uso di 

start-up e progetti pilota. 

Il progetto prevede la realizzazione di strutture a supporto delle attività di ricerca 

dell’Università degli Studi di Teramo, nonché la realizzazione di impianti pilota, di start-

up, di parcheggi, percorsi e spazi di socialità nell’area del campus UNITE. 

Nello specifico è previsto :  

• Servizi a supporto dell’internazionalizzazione di UniTE 

• Laboratori di ricerca scientifici 

• N. 10 Impianti Pilota e di Servizio 

• Incubatori per start-up   

• Laboratorio di medicina Traslazionale 

• Impianti e strutture di servizio 

 

3. Realizzazione  centro  di medicina traslazionale (Agri-bio serv: services for  

agrifood and biomedicine market) 

 

La realizzazione del centro di medicina traslazionale è stato proposto come elemento del 

progetto integrato AGRI-BIO SERV fra Università e Istituto Zooprofilattico sperimentale 

dell’Abruzzo e del Molise (IZSAM) nell’ambito del progetto Masterplan. 

Nello specifico, il centro di medicina traslazionale, è stato inteso a sostegno dell’innovazione 

e riqualificazione di un settore di eccellenza della ricerca applicata al settore biomedicale 

delle due istituzioni.  

Tale centro consente il potenziamento di attività di ricerca, servizio e trasferimento 

tecnologico nel settore vocazionale di UniTe del Red Biotech offrendo nuovi strumenti di 

indagine analitica ad alta risoluzione. 

L’operatività del centro trova un elemento di potenziamento nel raccordo logistico e 

funzionale con lo stabilimento utilizzatore dell l’IZSAM.  

L’ambito d’applicazione di riferimento, il RED Biotech, ha un valore strategico per il tessuto 

impreditoriale territoriale e nazionale in quanto intercetta un segmento in espansione (piuù 

della metaà delle imprese biotecnologiche del Paese è attiva nel settore Red Biotech) in 



Piano Integrato 2019-2021 

Università degli Studi di Teramo                                                                                                                                          Pag. 46 

 

relazione alla crescente domanda di prodotti sempre più efficaci e sicuri per la cura di 

numerose patologie di grande rilievo clinico, epidemiologico e sociale. Il segmento delle 

biotecnologie della salute (Red Biotech anche in Italia) traina l’intero comparto 

biotecnologico. In esso operano la grande maggioranza delle imprese (72%) e, da solo, 

rappresenta una quota preponderante del fatturato totale (96%) e degli investimenti 

dell’intero comparto (94%), alimentando un numero crescente di progetti, sia sul fronte 

della diagnosi che della terapia, volti a migliorare l’intero percorso di cura dal punto di vista 

clinico ed economico.  

Il segmento del RED Biotech rientra inoltre fra le principali trattorie di sviluppo della 

programmazione in life science di H2020 e del PNR. 

Analizzando la pipeline dei progetti in corso (italiani ed europei) emerge una chiara 

correlazione tra le aree d’innovazione diagnostica e terapeutica su cui operano i ricercatori 

delle due istituzioni (UNITE e IZSAM) e quelle patologie che ancora oggi non trovano 

risposte terapeutiche adeguate che vedono impegnato l’intero mondo della R&I del REd 

Biotech  

Il 45% circa dei progetti della pipeline (fase di discovery inclusa) è costituto da biofarmaci, 

che comprendono, per definizione, gli anticorpi monoclonali, le proteine ricombinanti e i 

prodotti per terapie avanzate (terapia cellulare, terapia genica e medicina rigenerativa) che 

sono ambiti di ricerca propri di UniTe e che alimenteranno in via prioritaria l’attività del 

centro di medicina traslazionale. 

L’azione intende aumentare, pertanto, la competitività di UniTe nel settore Red Biotech 

attraverso approcci di medicina traslazionale che sfruttando tecnologie avanzate intende 

offrire strumenti analitici ad alta definizione per sviluppare soluzioni in grado di migliorare 

prognosi, prevenzione, screening e terapie del paziente e innovare il mondo della salute 

animale e umana. 

B - Valorizzazione  dell’ ex Manicomio Sant’Antonio Abate- Cittadella della cultura. 

Il recupero edilizio dell’ex manicomio consentirà di realizzare i seguenti obiettivi: 

• trasferimento della Facoltà di Scienze della Comunicazione dall’attuale Campus di 

Coste Sant’Agostino;  

•  trasferimento dei seguenti Corsi di Studio:  

o Scienze della Comunicazione;  
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o Management and Business Communication;  

o  DAMS: Discipline delle Arti, Musica e Spettacolo.  

• realizzazione di strutture laboratoriali fra cui Auditorium, Teatro di Ateneo, 

Videoteca, Studi Radio-Televisivi, a disposizione Territorio e delle istituzioni 

culturali;  

• realizzazione di un Polo museale sugli Istituti manicomiali e sui relativi Archivi 

(cartelle cliniche, documentazione varia, ecc.) e Fondo librario antico sui temi della 

Psichiatria;  

• realizzazione di un Centro di formazione artistico e musicali per i portatori di 

disabilità mentale lieve “Arts for Brain”  

• realizzazione di un Polo Sanitario,  comprensivo di un Centro Diurno per malati 

psichici, uffici amministrativi (Dipartimento di Salute Mentale), Museo della sichiatria e 

ristrutturazione della Biblioteca dell’ex manicomio nel rispetto della finalità originaria.  

 La finalità è quella di realizzare un Centro Culturale Regionale per la formazione 

artistica, musicale e dello spettacolo che, in sinergia con le altre Istituzioni culturali 

regionali, possa essere in grado di qualificarsi quale Centro di eccellenza per la ricerca e 

quale Centro sperimentale per la formazione, anche rivolta a portatori di disabilità mentale 

lieve.  L'entrata a regime del Centro rappresenterà un possente fattore di sviluppo per 

l'economia del territorio, sia attraverso le attività direttamente gestite, sia per le sinergie che 

la polarizzazione di tali attività potrà provocare per lo sviluppo economico focalizzato sul 

rilancio delle iniziative culturali dell'intera Regione Abruzzo. 

Inoltre, a regime,  sarà potenziato il legame di UNITe con la Città di TERAMO, 

rappresentando l’intervento  un’interazione diretta dell’ Ateneo con il centro città. 

 Allo stato  il MASTERPLAN è stato attivato nella prima fase  mediante svolgimento 

di gare europee per la scelta , ai sensi del DLGS 50/2016 csmi, degli operatori Economici cui 

affidare al progettazione. Sia per il PSRA 55 che per il PSRA 48.B entro il 2019 saranno  

completatate le tre fasi  di progettazione ed attive le procedure di scelta dell’Operatore 

Economico cui affidare l’esecuzione  effettiva di Lavori . 

 Il Progetto MASTERPLAN (PSRA 48B e PSRA55) sarà  operativo secondo il  

cronoprogramma approvato  e pertanto occuperà il periodo  2018-2023. 
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EFFICIENTAMENTO ENERGETICO   

 Unite gestisce un patrimonio edilzio ibrido costituito da spazi ad uso amministrativo 

e spazi ad uso didattico . La  ripartizione  attuale è : spazi dedicati ad attività amministrative 

10% spazi destinati ad attività scolastiche 90%. 

 Gli spazi amministrativi, hanno un’utenza piuttosto eterogenea, un utilizzo 

prettamente mattutino (orari di ufficio) e con consumi energetici maggiori per il 

riscaldamento, il condizionamento estivo e l’illuminazione interna; praticamente ininfluenti 

i consumi per la produzione di acqua calda sanitaria. I consumi per il condizionamento 

estivo costituiscono sempre di più una voce importante per questo tipo di edifici, 

caratterizzati sovente dalla presenza di ampie superfici vetrate con orientamento 

sfavorevole nella stagione estiva (sud e ovest) e prive di adeguati sistemi schermanti.  

 Dal punto di vista impiantistico le problematiche più frequenti sono la non idonea 

termoregolazione degli ambienti in quanto le stanze necessitano spesso di diverse esigenze 

di riscaldamento in funzione degli apporti gratuiti (computer, lampade, ecc.), 

dell’esposizione (nord, sud, ecc.), della destinazione d’uso (uffici, sale riunioni, archivi). 

 Altro fattore spesso trascurato è il contributo della luce naturale all’illuminazione 

degli ambienti interni: in questi ultimi accade spesso che le sorgenti luminose artificiali, 

spesso del vecchio tipo ad incandescenza, restano accese per tutto l’arco della giornata 

lavorativa, anche quando non sarebbe necessario. Con lo sfruttamento della luce diurna è 

possibile, invece, ottenere risparmi considerevoli, oltre che un sicuro beneficio per quanto 

riguarda il comfort visivo.  

 Gli spazi ad uso scolastico sono luoghi pubblici in cui si svolge l’insegnamento. 

Rappresentano oltre l’90% degli spazi complessivi di Proprietà dell’Università di Teramo e 

grazie al loro elevato valore comunicativo, in essi, gli interventi di efficienza e risparmio 

energetico assumono ruolo essenziale per la crescita della consapevolezza dei futuri 

cittadini. Nell’arco dell’anno i maggiori consumi si hanno nel periodo invernale, causa i 

mesi di chiusura estivi, l’utilizzo giornaliero è prevalentemente concentrato nell’arco della 

mattinata e del Pomeriggio 5 giorni alla settimana. Il funzionamento degli impianti termici 

è spesso a carico parziale per via dell’utilizzo non omogeneo in termini di orario e ambienti 

della struttura. Non meno problematico l’aspetto gestionale: non è raro ad esempio trovare 

negli ambienti luci accese, anche in presenza di un sufficiente livello di illuminamento 
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naturale ed impianti di riscaldamento accesi nonostante una temperatura esterna sufficiente 

allo spegnimento degli impianti. 

 Inoltre  le centrali termiche e di raffrescamento presentano un avanzato stato di 

utilizzo per cui entro pochi anni sarà necessario provvedere alla sostituzione  dei gruppi 

termici e frigoriferi.  

 L’Università, alla luce delle risorse economiche e delle possibilitate data dal DLGS 

50/2016,  si avvarrà di un Finanziamento Tramite Terzi (FTT) nel quale il soggetto 

proponente finanzia ed effettua gli interventi di efficientamento, rientrando poi del suo 

investimento tramite la riduzione dei costi energetici e gestionali necessari alla conduzione 

degli impianti per un periodo temporale definito, durante il quale avrà la gestione in “global 

service”, incluso quindi l’approvvigionamento energetico. 

 Di conseguenza il progetto si prefigge lo scopo di pervenire all’adeguamento, 

innovazione e riqualificazione degli impianti di riscaldamento e di illuminazione 

indoordegli edifici di proprietà. Le opere proposte sono finalizzate all’ottenimento di una 

riduzione dei consumi termici e di quellielettrici, trasferendo nello stesso tempo le 

responsabilità relative al corretto e sicuro esercizio degli impianti al soggetto proponente. 

 Questo progetto è stato redatto valutando tutti i possibili interventi in grado di 

migliorare le prestazioni e l’affidabilità degli impianti, ottenendo i migliori risultati 

energetici possibili. 

 La proposta prevede che tutti gli interventi vengano realizzati senza oneri aggiuntivi 

per l’Amministrazione rispetto a quelli che ad oggi risultano essere i costi manutentivi, 

gestionali e di approvvigionamento energetico dei suddetti impianti. 

 Per l’anno 2019 si prevede l’individuazione dell’Operatore Economico e 

l’affidamento del servizio. 

 ALTRE ATTIVITA’ 

 Pur essendo prioritari il MASTERPLAN e l’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO,  

l’attività edilizia  prevede, per il triennio,  lo studio e l’attivazione di interventi di 

manutenzione straordinaria atti a  manutenere ed efficientare  le strutture esistenti  che, a 

causa del trascorrere del tempo, della presenza di patologie edilizie e dello sviluppo delle 

norme di sicurezza, necessitano di interventi specifici. 
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LA PERFORMANCE INDIVIDUALE: SISTEMI DI MISURA DELLE PRESTAZIONI E 
DEGLI INCENTIVI 
 

 Il Sistema di Misurazione e valutazione adottato dall’Ateneo nell’aprile 2015 è stato 

rivisto a seguito di alcune criticità evidenziate rispetto alla misurabilità oggettiva di alcuni 

indicatori da parte di un gruppo di lavoro, che ha operato  gli opportuni aggiornamenti. 

 Con nota del 17 gennaio 2019 prot. n 857 e con nota del 30 gennaio prot. n 1765 il 

Direttore Generale inviava richiesta di proroga dei termini, rispettivamente all’ufficio per la 

Valutazione della Performance e all’ ANVUR, sia per la compilazione del Piano della 

Performance sia per l’aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della 

Performance (SMVP), atteso che il rinnovo della governance rientra tra i motivi per poterla 

richiedere. 

 Premesso che  si tratta di un processo di rivisitazione che deve essere condiviso con i 

responsabili EP, le OO.SS. ed Rsu e il Nucleo di Valutazione di Ateneo, lo stesso prevede la 

descrizione del modello a cascata degli obiettivi.  

 Stato del Sistema e Area di miglioramento 

Il SMVP è stato sottoposto sia alle OO. SS. che alle RSU e ha ottenuto il parere favorevole 

del NUVA con l’accoglimento di alcune proposte evidenziate. 

In tale ottica, si è sviluppata una progettualità di miglioramento continuo, trasversale alle 

strutture, e ulteriore rispetto alla performance annualmente determinata, strutturata intorno 

alla semplificazione amministrativa delle attività.  

 Gestione dei rischi anticorruzione e misurazione degli interventi programmati 

Tra gli elementi di valutazione del personale, il Sistema fa espresso riferimento anche agli 

obblighi contenuti nel P.N.A. e nella normativa in tema di trasparenza e anticorruzione. In 

questo modo, la gestione dei rischi viene percepita come attività di tutte le singole persone 

e la diffusione della responsabilità di estende a tutti i livelli dell’amministrazione e non 

percepita come mero adempimento. La metodologia di rilevazione è meglio descritta nella 

parte del paino dedicata all’ Anticorruzione e Trasparenza.  

GLI OBIETTIVI OPERATIVI PER L’ANNO 2019 
 

Gli obiettivi operativi che durante l’anno 2019 concorreranno al raggiungimento degli 

obiettivi strategici dell’Ateneo per il triennio 2019-2021 sono stati definiti per la Direttrice 
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Generale, per le Aree dell’Amministrazione centrale e i loro Uffici, i Servizi di staff della 

Direzione Generale e per le strutture decentrate, così come riportato negli allegati al 

presente Piano della performance.  

COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICO - FINANZIARIA E DI 
BILANCIO 

In raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio e in 

ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 18/2012 in tema di “introduzione di un sistema 

di contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio 

consolidato nelle università”, considerato che l’Ateneo ha adeguato il proprio Regolamento 

per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, si prevede che si verifichi la seguente 

successione temporale di massima: 

 

Entro il mese 
di giugno 
dell’anno t-1: 

verifica generale degli andamenti gestionali e finanziari e definizione 
degli obiettivi strategici sulla base dei documenti di programmazione 
triennale e delle proiezioni di entrata finanziaria. 

Entro il mese 
di ottobre 
dell’anno t-1: 

proposta degli obiettivi di struttura programmati e dei budget da parte 
delle Aree per l’anno t. 

Entro il mese 
di novembre 
dell’anno t-1: 

• chiusura della fase di negoziazione tra Direzione Generale ed Aree in 
merito agli obiettivi proposti dalle strutture e richiesti 
dall’Amministrazione; 
• definizione di budget e risorse strumentali 

Entro il mese 
di dicembre 
dell’anno t-1: 

• stesura e approvazione del bilancio annuale di previsione dell’anno t; 
• approvazione del Piano strategico triennale; 
 

Entro il mese 
di gennaio 
dell’anno t: 

• aggiornamento Piano integrato della performance e della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

Entro il mese 
di febbraio 
dell’anno t 

• assegnazione degli obiettivi organizzativi e individuali per l’anno t. 

 

E’ bene precisare che per l’anno 2019  le attività previste di assegnazione degli obiettivi 

avverranno a partire dal mese di maggio a seguito della richiesta di proroga avanzata al 

MIUR per la presentazione del Piano della Performance e del Sistema di misurazione della 

valutazione della performance. 

 L’Ateneo ha adottato il presente Piano raccordando la parte relativa agli obiettivi operativi 

con il budget 2019 del Bilancio Unico. 
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OBIETTIVI INDIVIDUALI DELLA DIRETTRICE GENERALE, 
DELL’AMMINISTRAZIONE CENTRALE E DELLE FACOLTÀ PER L’ANNO 2019 

La Direttrice Generale 
 

In sintonia con le decisioni degli Organi di governo collegiali e con il Rettore e con il NUVA, 

il Direttore Generale coordina e dà impulso all’insieme di azioni necessarie per la 

realizzazione degli obiettivi individuati. 

Più nello specifico, di seguito, si indicano gli ulteriori obiettivi in capo alla Direttrice 

Generale che costituiscono il naturale aggiornamento di quelli presenti nel Piano Integrato 

della Performance, della Prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020.
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Obiettivi per l’anno 2019 dell’Amministrazione Centrale e delle Facoltà  
 

Gli obiettivi individuati sono classificati anche per la loro dimensione di riferimento. In 

particolare, le 6 dimensioni riguardano:  

1. La dimensione della sostenibilità: si riferisce alle prospettive di mantenimento 

dell’equilibrio ambientale, sociale ed economico in un arco temporale di lungo periodo; 

2. – 3. Le dimensioni della trasparenza e dell’anticorruzione: pur costituendo un 

adempimento normativo, hanno la funzione, tra l’altro, di aumentare l’accessibilità delle 

informazioni che riguardano l’organizzazione e l’attività dell’Ateneo e sono inseriti 

all’interno del piano della performance, nell’ottica della trasversalità; 

4. La dimensione della qualità: riguarda il miglioramento della qualità dei servizi offerti 

dalle amministrazioni pubbliche e soddisfacimento dell’interesse del destinatario dei 

servizi; 

5. La dimensione della efficacia: riguarda la capacità di raggiungere determinati obiettivi e 

di soddisfare i bisogni dell’utenza e identifica il rapporto tra prodotti (output) e risultati 

(outcome); 

6. La dimensione della efficienza: riguarda il rapporto tra risorse impiegate (input) e 

prodotti (output), per cui la sua valutazione implica l'analisi del processo tecnico-produttivo 

e della gestione dei fattori della produzione. 
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SMVP - Performance Istituzionale"ATENEO" 

Obiettivi del Direttore Generale 2019 

da Piano strategico triennale   Piano operativo      

AREA STRATEGICA                            

(Didattica/Ricerca/Terza missione 

/Internazzionalizzazione/ 

Amminsitrazione e servizio agli 

studenti) 

obiettivo Strategico / di 

funzionamento  

 Budget                               obiettivo operativo Strutture 

amministrative 

coinvolte 

indicatore BASELINE     

(dato di base/ 

di riferimento) 

TARGET 

(Risultato) 

atteso 

peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIDATTICA 

Migrazione a sistema esse 3         26.375,00   Completamento 

migrazione a sistema 

esse 3 

ICT - ADSS - 

POST LAUREA 

% servizi 

migrati 

75 100%        

0,10   

Avvio modulo UGOV Didattica          32.900,00   Avvio modulo UGOV 

Didattica  

ICT - ADSS - 

FACOLTA 

% servizi 

attivati 

0 60%        

0,10   

Attrattatività e valorizzazione  

studenti d'eccellenza  

   -   Redazione Regolamento 

per percorsi di eccellenza 

Direttore 

Generale - ADSS 

emanazione 

regolamento 

0 100%        

0,05   

    -   Piano di Promozione e 

divulgazione percorsi 

d'eccellenza 

ict predisposizion

e piano 

0 100%        

0,05   

Completa dematerializzazione 

immastricolazione/iscrizione 

studenti 

   -   Analisi e predisposizione 

piano di intervento   

ADSS/ICT/POST 

LAUREA 

predisposizion

e piano 

0 100%        

0,05   

Incremento del n. di convenzioni 

didattiche 

   -   Tipizzazione di una 

convenzione didattica da 

stipulare con 

enti/associazioni sulla 

base di quelle già 

esistenti(Agenti di 

Commercio/Carabinieri) 

ADSS approvazione 

organi 

convenzione 

tipicizzata 

0 100%        

0,05   

Integrazione tra sistema ESSE  3 

e U/gov contabilità 

  da definire  implementazione 

piattaforma UGOV con 

intregrazione tra i due 

sistemi 

ICT - AREF % integrazione 

sistemi 

0 100%        

0,05   

INTERNAZIONALIZZAZIONE Incremento mobilità 

internazionale 

  da definire  Creare, anche attraverso  

l'utilizzo di fondi residui, 

borse di studio per la 

mobilità internazionale 

non incluse nei 

programmi Erasmus 

ADSS AREF N° borse 

finanziate  

0 almeno 4        

0,05   
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     -   Abbattere i tempi di 

erogazione delle borse di 

studio Erasmus di ateneo 

per favorire la mobilità 

degli studenti incoming 

ADSS AREF Tempi di 

erogazione  

Tempi di 

erogazione 

anno 

precedente 

 Tempi di 

erogazione < 

rispetto ad 

anno 

precedente  

       

0,03   

     -   Stipula e promozione 

accordi internazionali 

ADSS incremento 

personale 

docente 

interessato 

dato 2018 + 2 unità        

0,03   

     -     incremento 

personale TAB 

interessato 

dato 2018 + 1 unità        

0,03   

RICERCA/TERZA MISSIONE Potenziamento e investimento 

nella ricerca di base  

      

300.000,00    

sostegno alla produttivita 

dei giovani ricercatori e 

dei docenti in 

progressione di carriera 

AREA RICERCA numero 

docenti 

interessati 

0 100%        

0,04   

    da definire  attivazione percorsi 

formativi personale 

docente e personle TAB 

dedicato 

AREA RICERCA - 

STAFF 

N° CORSI 

FORMATIVI 

DEDICATI 

0 1        

0,03   

  Promozione e incentivazione ricerca applicata  N° CORSI 

FORMATIVI 

DEDICATI 

0 1        

0,03   

  Internazionalizzazione della ricerca   N° CORSI 

FORMATIVI 

DEDICATI 

0 1        

0,03   

  linee guida illustrative della 

definizione attuale di terza 

missione 

   -   Predisposizione 

documento di definizione 

delle attività di terza 

missione 

AREA RICERCA linee guida 0 100%        

0,05   

AMMINISTRAZIONE E SERVIZI AGLI 

UTENTI 
Bilancio sociale e di genere    -   Redazione Bilancio 

sociale e di genere 

Tutte le aree approvazione 

bilancio  

sociale e di 

genere 2019 

0 100%        

0,05   

 Creare un campus sotenibile     

1.500.000,00   

Efficientamento 

energetico  

ASTS stipula 

contratto 

affidamento 

servizio 

0 100%        

0,05   

        

680.000,00    

Servizi di Pulizia e 

vigilanza 

PATRIMONIO predisposizion

e capitolato 

0 100%        

0,05   
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 Aggiornamento dei regolamenti 

di 1° livello conseguenti 

l'adozione del Nuovo statuto  

   -   Aggiornamento 

regolamenti 

tutte le aree aggiornamento 

entro il 

31/12/2019 

0 100%        

0,03   

 Promuovere indagini di 

customer satisfaction per i 

servizi di Ateneo  a utenza 

esterna 

   -   Predisposizione e 

somministrazione 

questionari di Customer 

satisfaction 

DIDATTICA 

RICERCA 

FACOLTA 

% questionari 

somministrati / 

utenza 

interessata 

0 100%        

0,05   

                

1,00   
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Amminis trazione e servizi  

agl i  utenti
Bi lancio socia le e di  genere

Redazione Bi lancio Socia le e 

di  Genere

s upporto a l la  redazione del  

bi lancio socia le e di  genere

Redatto/non 

Redatto
non pres ente

Redazione Bi lancio 

socia le e di  genere
0,20  

Individuazione es igenze formative 

personale docente

n° questionari  

somministrati
0 200 0,20  

Organizzazione giornate formative 

personale docente 
n° cors i 0 1 0,20  

Organizzazioni  giornate di  

dis cus s ione  - persona le docente 
n° giornate

0 2 0,20  

RICERCA

Potenziare i  servizi  di  

Ateneo a  favore dei  progetti  

di  ri cerca europei  e 

internazional i  

Potenziare i  servizi  di  Ateneo 

a favore dei  progetti  di  

ri cerca europei  e 

internaziona l i  

Formazione/aggiornamento del  

persona le tecnico amministrativo 

dedicato 

numero personale 

interes sato
0 100% 0,20  

1,00  
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Didattica

Promozione e 

organizzazione di  a ttivi tà  

formative e momenti  di  

di s cuss ione orizzonta le su 

esperienze didattiche - 

pers onale docente

Promozione e organizzazione 

di  a ttivi tà  formative e 

momenti  di  di scus s ione 

orizzonta le su esperienze 

didattiche - persona le 

docente

SMVP- Performance di Struttura - DIREZIONE GENERALE

AREA STRATEGICA
Obiettivo strategico di  

Funzionamento di  Ateneo obiettivo operativo di  

ATENEO
obiettivo annua le di  s truttura indicatore

BASELINE     

(dato di  

base/ di  

ri ferimento)

TARGET (Risul tato) 

attes o
peso
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Bi lancio s ocia le e di  

genere

Redazione Bi lancio Sociale e 

di  Genere

supporto a l la  redazione del  

Bi lancio socia le e di  genere
Redatto/non Redatto 0 100% 0,20  

Aggiornamento dei  

regolamenti  di  1° l ivel lo 

conseguenti  l 'adozione 

del  Nuovo statuto 

aggiornamento entro i l  

31/12/2019
0 100% 0,50  

Creazione database del le 

convenzioni  in es sere e 

aggiornamento

rapporto convenzioni  

in ess ere e 

convenzioni  cens ite

0 100% 0,15  

Creazione database s torici zzato 

e condiviso del le cariche 

accademiche in col laborazione 

con ARUO

rapporto numero 

cariche e cariche 

cens i ti

0 100% 0,15  

1,00  

Aggiornamento regolamenti

SMVP- Performance di Struttura - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

BASELINE     

(dato di  

bas e/ di  

ri ferimento)
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TARGET (Ris ultato) 

a tteso
pes oobiettivo operativo di  ATENEO indicatoreobiettivo annua le di  s truttura

Obiettivo startegico di  

Funzionamento di  Ateneo
AREA STRATEGICA

Amminis trazione e 

s ervizi  agl i  utenti
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Migrazione a  s i stema  esse 3

Completamento 

migrazione servizi  su 

piattaforma ESSE 3

Completamento migrazione 

servizi  su piattaforma ESSE 3
% servizi  migrati 75 100% 0,40  

Avvio modulo UGOV Didatti ca  
Avvio modulo UGOV 

Didatti ca  

Anal i s i  e attivazione del  

modulo UGOV Didattica  
% Servizi  attivati 0 60% 0,25  

Aumento del  numero di  CFU acquis i ti  

dagl i  s tudenti  in mobi l i tà  per s tudio, tes i  

o ti rocinio

azioni  volte a  migl iorare i l  

conseguimento di  CFU per 

gl i  s tudenti  in mobi l i ta

Monitoraggio ed annal i s i  

carriere s tudenti  in mobi l i tà  

ed eventual i  azioni  di  

supporto o tutoraggio

% n. di  CFU acquis i ti

% n. di  CFU 

acquis i ti  A.A. 

precedente

> % A.A. precedente 0,10  

Creare, anche attraverso  l 'uti l i zzo di  

fondi  res idui , borse di  s tudio per la  

mobi l i tà  internazionale non incluse nei  

programmi  Erasmus

Attivazione borse di  studio 

aggiuntive per mobi l i ta  

internazionale 

procedure per attivazione 

bandi  , su finanziamento  di  

Ateneo, per borse di  mobi l i tà  

s tudenti

N° borse bandite 0 almeno 4 0,05  

Abbattere i  tempi  di  erogazione del le 

borse di  s tudio Erasmus  di  ateneo per 

favori re la  mobi l i tà  degl i  s tudenti  

incoming

Abbattere i  tempi  di  

erogazione del le borse di  

s tudio Erasmus  di  ateneo

Individuazione cri ti ci ta  ri tardi  

su erogazione borse per 

mobi l i tà

Tempi di  erogazione 

Tempi  di  

erogazione 

anno 

precedente

 Tempi  di  erogazione 

< ri spetto ad anno 

precedente 

0,05  

Incremento mobi l i tà  

docenti

Stipula  e promozione accordi  

internazional i

incremento personale 

docente interessato
dato 2018 + 2 uni tà 0,05  

Incremento mobi l i tà  

personale TAB

Stipula  e promozione accordi  

internazional i

incremento personale 

TAB interessato
dato 2018 + 1 uni tà 0,05  
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d
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tt
u

ra Risposta  a l le e-mai l  su 

account segreteria  s tudenti  

entro 12 ore

% ri sposte evase 0 100% 0,05  

1,00  
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DIDATTICA

Incremento mobi l i tà  internazionale 

SMVP- Performance di Struttura - AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI

AREA STRATEGICA
Obiettivo startegico di  Funzionamento di  

Ateneo
obiettivo operativo di  

ATENEO
obiettivo annuale di  s truttura indicatore

BASELINE     

(dato di  base/ 

di  

ri ferimento)

TARGET (Risul tato) 

atteso
peso



Piano Integrato 2019-2021 

Università degli Studi di Teramo                           60 

 

 

SMVP- Performance di Struttura - AREA FORMAZIONE POST LAUREA 

                  

  

AREA 

STRATEGICA 

Obiettivo strategico di 

Funzionamento di Ateneo 

  

  

obiettivo operativo di ATENEO obiettivo annuale di struttura indicatore 

BASELINE     

(dato di 

base/ di 

riferimento) 

TARGET 

(Risultato) 

atteso 

peso 
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Didattica migrazione a sistema esse 3 Completamento migrazione servizi 
Completamento migrazione 

servizi 

% servizi 

migrati 
75 100%    0,60   

O
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n
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a
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Azzeramento problematica 

sottoscrizione tardiva 

contratti di insegnamento  

n° contratti 

tardivi 
oltre 20 meno di 10    0,20   

      

Problematica 

Accreditamento scuole 

specializzazione 

% risoluzione 

problematica 
0 100%    0,20   

                   1,00   
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Ammi nis trazione 

e s ervizi  agl i  

utenti

Bi lancio socia l e e  di  genere
Redazi one Bi l anci o Soci a le 

e di  Genere

 supporto a l l a  redazi one del  

Bi lanci o s oci a le e di  genere
Redatto/non Redatto 0 100%    0,10   

Di dattica mi grazione a  s is tema es s e 3
Completa mento migra zione 

a  s i stema ess e 3
compl etamento migrazi one % servizi  migra ti 75 100%    0,30   

Di dattica Avvio modul o UGOV Di dattica  
Avvio modulo UGOV 

Di dattica  

s upporto tecnico e 

configurazi oni  per  avvi o  

modul o dida tti ca  su 

pi atta forma  UGOV

f%s ervi zi  attivati 0 60%    0,20   

Di dattica
Compl eta  demateri a l i zzazione 

i mmastri colazi one/is cri zione s tudenti

Predis pos izi one piano di  

intervento

Anal is i  e predis pos izione 

pi ani ficazione in 

col l aborazione con area 

di dattica

piano di  intervento 

ela borato
0 100%    0,10   

Di dattica
Integra zione tra  s i stema ESSE 3 e 

U/gov contabi l i tà

Integrazione tra  s is tema 

ees e 3 e U/gov contabi l i tà

s upporto tecnico Integrazione 

tra  s i stema eese 3 e U/gov 

contabi l i tà

% integrazione 0 100%    0,10   

Terza  mi ss ione

Predi spos izi one di  un piano di  

comunicazi one del le attivi tà  di  terza  

mis s i one del l 'Univers i tà  di  Teramo

Predis pos i zione di  un pia no 

di  comunicazi one del le 

attivi tà  di  terza  mis s i one 

del l 'Univers i tà  di  Tera mo

Redazi one pia no di  

comunica zione di  Ateneo del l e 

atti vi tà  di  Terza  Mi ss ione

readzi one pia no 0 100%    0,10   
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a deguamento s is temi  di  

s icurezza  di  rete

% di  completamento 

is ta l lazione 

apparati  

0 60    0,10   

1,00  
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TARGET 

(Ri sultato) 

attes o

pes o

SMVP- Performance di Struttura - AREA INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

AREA STRATEGICA
Obietti vo sta rtegico di  Funzionamento 

di  Ateneo obi ettivo operati vo di  

ATENEO
obi ettivo annuale di  s truttura indi catore

BASELINE     

(dato di  

bas e/ di  

ri ferimento)
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Creare un campus 

s otenibi le 

Redazione capi tolato 

e ass unzione di  RUP 

del  s ervizio di  Pul i zie 

predis pos izione 

capi tolato
0 100% 0,25

Affidamento s ervizi  di  

vigi lanza  e 

supervizione

affidamento 0 100% 0,25

RICERCA

MIGLIORAMENTO 

RICERCA DI BASE E   

APPLICATA

ABBATTIMENT

O TEMPI DI 

ATTESA 

FORNITURA 

MATERIALE DI 

CONSUMO 

LABORATORI

s tipula  di  un contratto 

unico di  

somministrazione per 

la  forni tura  di  

reagenti  chimici  e  

materia l i  di  consumo 

per laboratori  anche 

per s trutture 

decentrate

STIPULA 

CONTRATTO
0 100% 0,5

1,00   

AMMINISTRAZIONE E 

SERVIZI AGLI UTENTI

TARGET 

(Ris ul tato) 

attes o

pes o
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Servizi  di  

pul i zia  e di  

vigi lanza

SMVP- Performance di Struttura - AREA PATRIMONIO E SERVIZI ECONOMALI

AREA STRATEGICA

Obiettivo s tartegico 

di  Funzionamento di  

Ateneo

obiettivo 

operativo di  

ATENEO

obiettivo annuale di  

s truttura
indicatore

BASELINE     

(dato di  base/ 

di  ri ferimento)
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TERZA MISSIONE

 l inee guida  i l lus trative 

del la  definizione 

attuale di  terza  

miss ione

l inee guida 0 1 0,20         

Incentivazione attivi tà  

di  ricerca  di  base e 

appl icata

sostegno a l la  

produttivi ta  dei  

giovani  

ricercatori  e dei  

docenti  in 

progress ione di  

carriera

Individuazione 

del la  popolazione 

interess ata e 

supporto 

a l l 'acquis izione di  

fondi  di  ricerca

numero docenti  

interess ati
0 100% 0,40         

Potenziare  la  

va lorizzazione del  

meri to e del la  qua l i tà  

s cienti fi ca nel le 

pol i tiche di  

reclutamento del  

pers ona le docente 

Valorizzare i l  

meri to e la  

qua l i tà  

scienti fi ca  nel le 

pol i tiche di  

reclutamento 

del  persona le 

docente 

Individuazione di  

l inee guida  che 

definis cano  i  cri teri  

per la  valorizzazione 

del  meri to e del la  

qua l i tà  s cienti fi ca  

nel le pol i tiche di  

reclutamento del  

pers ona le docente

Predis pos izione 

l inee guida
0

Approvazione 

regolamento
0,40         

1,00         

Predispos izione documento di  

definizione del le attivi tà  di  terza  

miss ione

TARGET 

(Risul tato) attes o
peso
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RICERCA

SMVP- Performance di Struttura - AREA RICERCA

AREA 

STRATEGICA

Obiettivo startegico di  

Funzionamento di  

Ateneo

obiettivo 

operativo di  

ATENEO

obiettivo annuale di  

s truttura
indicatore

BASELINE     

(dato di  base/ 

di  ri ferimento)
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Bi la ncio socia le e di  genere
Redazione Bi lanci o Socia l e e 

di  Genere

Riclass i fica zione s pese per 

redazione bi lancio socia le e 

di  genere

Reda tto/non Redatto 0 100% 0,30  

Al l ineamento ciclo bi lancio con 

ciclo performa nce

al l inea mento fra  piano 

performance e  Budget 

autorizzatori o 2020

Ana l is i  e superamento del l e 

cri tici tà  per l 'a l l ineamento 

dei  cicl i

ri scontro oggettivo 

fi nanziamento 

obiettivi  s trategi  

0 100% 0,60  
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d
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r
a Modifiche regolamento di  

contabi l i tà  per ins erimento 

termine perenzione 

amministrati va

Regolamento 

aggiorna to
0 100% 0,10  

1,00  
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Amministrazione e  servizi  

agl i  utenti

SMVP- Performance di Struttura - AREA RISORSE ECONOMICHE E FINAZIARIE  ECONTROLLO DI GESTIONE

AREA STRATEGICA
Obiettivo s tartegico di  

Funzionamento di  Ateneo obiettivo operativo di  

ATENEO
obiettivo annuale di  s truttura indicatore

BASELINE     

(dato di  

base/ di  

ri ferimento)

TARGET (Risul ta to) attes o pes o
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DIDATTICA
Avvio modulo UGOV 

Didattica 

Avvio modulo 

UGOV Didattica  

supporto a migrazione 

dati  anagrafica  docenti
% dati  0 100% 0,30  

Ricerca

Potenziare  la  

va lorizzazione del  

meri to e del la  

qua l i tà  scienti fi ca  

nel le pol i tiche di  

reclutamento del  

persona le docente 

Va lorizzare i l  

meri to e la  

qual i tà  

scienti fi ca  

nel le pol i tiche 

di  reclutamento 

del  pers ona le 

docente 

Individuazione di  l inee 

guida che definiscano  i  

cri teri  per la  

va lorizzazione del  

meri to e del la  qual i tà  

scienti fi ca  nel le 

pol i tiche di  

reclutamento del  

personale docente

Predispos izione l inee 

guida
0

Approvazio

ne 

regolamen

to

0,30  

Creazione databas e 

s toricizzato e condiviso 

del le cariche 

accademiche in 

col laborazione con 

ARUO

rapporto numero cariche e 

cariche cens i ti
0 100% 0,10  

1,00  

SMVP- Performance di Struttura - AREA RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E APPALTI

AREA STRATEGICA

Obiettivo s tartegico 

di  Funzionamento di  

Ateneo

obiettivo 

operativo di  

ATENEO

obiettivo annuale di  

s truttura
indicatore

BASELINE     

(dato di  

bas e/ di  

ri ferimento)

TARGET 

(Risul tato) 

atteso

pes o
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   0,00   
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Efficientamento 

energetico 

Stipula  contratto 

affidamento s ervizio
0

AMMINISTRAZION

E E SERVIZI AGLI 

UTENTI

100%

Rendere idonea  

la  

termoregolazio

ne degl i  

ambient

Individuazione 

del l 'opertore 

economico e 

a ffidamento del  

servizio in 

col laborazione con Area 

Servizi  Tecnici
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Real i zza zione 

nuovo plesso 

Piano D'Accio a  

servizio del la  

Fa col tà  di  

Medicina  

Veterinaria

0 100%    0,15   

Riqua l i fi ca zione 

dei  loca l i  del la  ex 

mensa 

univers i taria  ADSU 

in Coste 

Sa nt'Agostino

0 100% 0,15  

Real izza zione 

centro di  medicina 

tras laziona le

0 100% 0,15  

Recupero 

edi l i zio 

Va lori zzazione 

del l 'ex Manicomio 

Sant'Antonio Aba te 

- Ci tta del la  del la  

cul tura

0 100% 0,35  

Individuazione 

degl i  spazi  su cui  

interveni re

n° spazi  veri fi cati 0 100% 0,10  

Individuazione 

del l 'opertore 

economico e 

affidamento del  

s ervizio

Stipula  contra tto 

affidamento servizio
0 100% 0,10  

1,00  

Mas terplan in 

atto dal  2018 

Effi cientamento 

energetico 

Rendere 

idonea la  

termoregola z

ione degl i  

ambient

TARGET (Risultato) 

atteso
peso
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SMVP- Performance di Struttura - AREA SERVIZI TECNICI

AREA 

STRATEGICA

Obiettivo 

s tartegico di  

Funziona mento 

di  Ateneo

obiettivo 

operativo di  

ATENEO

obiettivo annuale 

di  s truttura
indicatore

BASELINE     (da to di  base/ di  

ri ferimento)

Completamento fase di  

progettazione e attivazione 

procedure di  scel ta  

del l 'opertore economico cui  

affidare l 'esecuzione 

effettiva  dei  la voriAMMINISTRA

ZIONE E 

SERVIZI  AGLI 

UTENTI

Potenziament

o del la  

s truttura  

AgroBio 

Veterinaria
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DIDATTICA

Efficientamento 

spazi  dedica ti  a l  

col locamento del  

materia le l ibrario

predispos izione 

s tudio fattibi l i tà
0 100% 0,40  

1

n° ore 

settimanal i

n° ore 

settimanal i    

anno 2018

dato 2019 > da to 
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INTRODUZIONE 

Il presente Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza, relativo al 

triennio 2019/2021, rappresenta la prosecuzione del Piano precedente in un’ottica di 

continuità evolutiva con l’impostazione generale riferita alle iniziative strategiche già 

adottate in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. 

Il presente Piano di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza viene adottato 

sulla base di tutte le norme emanate, sulla base delle circolari ed è coerente con il 

P.N.A. ed i suoi aggiornamenti nonché alle Linee guida ANAC. 

In considerazione della particolare complessità delle attività svolte dalle Università, il 

presente Piano coinvolge tutti gli ambiti interessati da potenziali rischi di corruzione, 

dalle attività amministrative a quelle didattiche e scientifiche. 

Come sottolineato dall’Aggiornamento 2017 al PNA, nell’approfondimento dedicato 

alle Istituzioni Universitarie, tutto il personale, compresi docenti e ricercatori, è 

destinatario del Piano. 

In linea con quanto precisato dal Dipartimento della Funzione Pubblica con la 

Circolare 1/2013, infatti, il concetto di corruzione viene inteso in senso lato, 

comprensivo di quegli episodi che, sebbene inidonei ad integrare la fattispecie penale, 

sono comunque espressione di maladministration, comprensivo dunque delle varie 

situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di 

un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati ed in cui, a 

prescindere dalla rilevanza penale, si verifichi un malfunzionamento 

dell’Amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite. 

Il sistema di prevenzione delineato dal legislatore prevede un doppio livello di 

interventi, il primo a livello centrale, è costituito dal Piano Nazionale Anticorruzione, 

adottato dall’ANAC, il secondo livello di intervento, locale, prevede l’obbligo, da 

parte di ciascuna Amministrazione, di adottare un Piano di prevenzione della 

corruzione, coerente con le indicazioni del Piano Nazionale, che sviluppi la propria 

azione di gestione del rischio corruzione, adattando le indicazioni nazionali, da 

tradursi in previsioni dettagliate e vincolanti. 

L’Università degli Studi di Teramo riconoscendo la connotazione strategica del tema 

della gestione dei rischi nella loro capacità di compromettere il raggiungimento degli 
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obiettivi organizzativi ha avviato una profonda rivisitazione della gestione di tali 

profili aziendali. Quello attuato è un processo dinamico a seguito del quale le politiche 

assunte saranno verificate e aggiornate nell’eventualità di mettere in atto piani 

d’azione che consentano di colmare carenze o rimediare criticità nei sistemi di 

gestione del rischio in atto. 

Il presente Piano di prevenzione della corruzione fornisce una valutazione del livello 

di esposizione degli uffici al rischio di corruzione, indica gli interventi organizzativi 

volti a prevenire il medesimo rischio e le procedure per selezionare e formare i 

dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. 

Con il presente Piano l’Ateneo espone la strategia anticorruzione adottata, volta ad 

elaborare un sistema organico di azioni e misure ritenute idonee a prevenire il rischio 

di corruzione nell’ambito dei processi gestiti, concepite a presidio del rischio di 

corruzione e a tutela della trasparenza e dell’integrità dell’azione amministrativa. 

1. SOGGETTI E RUOLI DELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE 

1.1 ORGANI DI INDIRIZZO 

Come precisato dal Piano Nazionale Anticorruzione 2016, nella nuova disciplina è 

previsto un maggiore coinvolgimento degli Organi di indirizzo nella formazione e 

attuazione del Piano. 

Tra i contenuti necessari del P.T.P.C.T. vi sono gli obiettivi strategici in materia di 

prevenzione della corruzione e di trasparenza (art. 1 comma 8 della Legge 190/2012, 

come novellato dall’art. 41 del D. Lgs. 97/2016), da individuare con particolare 

attenzione, nella logica di una effettiva e consapevole partecipazione alla costruzione 

del sistema di prevenzione. 

Gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione, che costituiscono 

contenuto necessario del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della 

trasparenza, sono riportati al paragrafo 9. 

1.2 ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 

Con la legge n. 240/2010 di riforma del sistema universitario, il NdV è diventato 

l’Organo di ateneo responsabile della verifica della qualità della formazione e della 
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ricerca e assolve le funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), di cui 

all’art.14 del d.lgs. 150/2009, nell’ambito della Valutazione della performance. 

L’Art. 2 - Organi e articolazione interna delle università – comma 1, lettera r) della 

Legge n. 240/2010 stabilisce infatti l’attribuzione al Nucleo di valutazione, in raccordo 

con l'attività dell'ANVUR, delle funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 

27 ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del 

personale, al fine di promuovere nelle università, in piena autonomia e con modalità 

organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e 

individuale. 

Nella nuova disciplina è previsto un maggiore coinvolgimento dell’Organismo 

indipendente di valutazione (OIV), chiamato a rafforzare il raccordo tra misure 

anticorruzione e misure di miglioramento della funzionalità dell’Amministrazione e 

della performance degli uffici e dei funzionari pubblici. 

Dal D. Lgs. 97/2016 risulta l’intento di creare maggiore comunicazione tra le attività 

del R.P.C.T. e quelle dell’O.I.V., al fine di sviluppare una sinergia tra gli obiettivi di 

performance organizzativa e l’attuazione delle misure di prevenzione. 

L’O.I.V. ha la facoltà di richiedere al R.P.C.T. informazioni e documenti necessari per 

lo svolgimento dell’attività di controllo di sua competenza (art. 41, comma 1 lett. h), 

D. Lgs. 97/2016). 

Come previsto dall’art. 41, comma 1, lett. l), del D. Lgs. 97/2016, la Relazione annuale 

del R.P.C.T., recante i risultati dell’attività svolta, da pubblicare nel sito web, è 

trasmessa, oltre che all’Organo di indirizzo dell’Amministrazione, anche all’O.I.V. 

1.3 RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

Snodo indispensabile del sistema di prevenzione delineato dal legislatore è il 

Responsabile della prevenzione della corruzione, responsabile della redazione e 

dell’applicazione del Piano. 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione dell’Università degli Studi di 

Teramo è il Direttore Generale dell’Ateneo. 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione svolge i seguenti compiti: 

elaborare la proposta di Piano della prevenzione, che deve essere adottato dall’organo 

di indirizzo politico di ciascuna amministrazione (art. 1, co. 8, L. 190/2012);  
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definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad 

operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, co. 8, L 1920/2012); 

verificare l’efficace attuazione del Piano e la sua idoneità (art. 1, co. 10, lett. a). 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, essendo il responsabile della 

redazione e dell’applicazione del Piano, di fronte al verificarsi di episodi di 

corruzione, dovrà dimostrare di aver adottato le misure necessarie alla prevenzione 

ed al contenimento del rischio; 

proporre modifiche al Piano in caso di accertamenti di significative violazioni o di 

mutamenti dell’organizzazione (art. 1, co. 10, lett. b)); 

individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell’etica e 

della legalità (art. 1, co. 10, lett. c)); 

coordinare le azioni in risposta alle valutazione del rischio di corruzione. 

1.4 STRUMENTI A SUPPORTO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE 

 1.4.1 REFERENTI PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

Ai fini del miglior svolgimento del ruolo che la legge affida al Responsabile della 

prevenzione della corruzione ed allo scopo di consentire allo stesso l’efficace 

espletamento dei compiti assegnati, si è ritenuto di procedere alla designazione di 

Referenti per la prevenzione della corruzione in ciascuna Facoltà e 

nell’Amministrazione centrale. 

L’Amministrazione include anche i docenti - professori e ricercatori - tra i Referenti 

del RPCT, individuando quali Referenti i Presidi di Facoltà. 

I Referenti per la prevenzione della corruzione sono individuati: 

in ciascuna Facoltà: nel Preside di Facoltà, coadiuvato, come referente operativo, dal 

Segretario amministrativo di Facoltà; 

per l’Amministrazione centrale: 

nelle unità di personale di categoria EP; 

nei Responsabili di Ufficio dello staff di Direzione Generale; 

nei Responsabili di Ufficio nei casi in cui l’Area cui l’Ufficio afferisce non sia assegnata 

alla responsabilità di personale di categoria EP. 
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Uno degli impegni primari dei Referenti per la prevenzione della corruzione riguarda 

l’assolvimento dei compiti di comunicazione / informazione al Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza ai fini sia dell’aggiornamento del 

Piano sia della tempestiva informazione in merito ai rischi. 

I Referenti possono svolgere attività informativa nei confronti del Responsabile, 

affinché questi abbia elementi e riscontri per la formazione e il monitoraggio del PTPC 

e sull’attuazione delle misure. 

I Referenti sono soggetti proattivi che fungono da punto di riferimento per la 

collazione delle informazioni e il monitoraggio delle attività anticorruzione. 

Al fine di creare un meccanismo di comunicazione / informazione, per l'esercizio 

della funzione che la legge assegna al Responsabile della prevenzione della 

corruzione, si prevedono le modalità di raccordo e di coordinamento tra il 

Responsabile e i Referenti designati di seguito indicate, nell’ottica del processo 

sinergico che la Legge n. 190/2012 ha voluto creare al fine di contrastare il fenomeno 

corruttivo all’interno delle Pubbliche Amministrazioni. 

I Referenti sono chiamati a concorrere, insieme al Responsabile della prevenzione 

della corruzione: 

alla formulazione di proposte al Responsabile della prevenzione della corruzione: 

sull’attività di formazione, individuando il personale appartenente alle proprie 

strutture da inserire nei percorsi formativi; 

sulla rotazione degli incarichi del personale adibito a svolgere la propria attività in 

settori a rischio corruzione; 

all’informativa da fornire nei confronti del Responsabile della prevenzione della 

corruzione, al fine di consentire di effettuare concretamente la vigilanza sul rispetto 

degli adempimenti previsti nel P.T.P.C.T.; 

alla rendicontazione periodica da fornire al Responsabile della prevenzione della 

corruzione sul grado di attuazione del Piano nella struttura di competenza; 

all’attestazione circa il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti 

amministrativi; 
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all’attestazione dell’avvenuta verifica dei rapporti tra l’Università e i soggetti che con 

la stessa stipulano contratti o sono interessati ai procedimenti di autorizzazione, 

concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere; 

alla relazione annuale al Responsabile della prevenzione della corruzione diretta ad 

illustrare le attività svolte nella rispettiva struttura in materia di prevenzione della 

corruzione. 

 1.4.2 STRUTTURA ORGANIZZATIVA A SUPPORTO DEL RESPONSABILE 

DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

Il supporto in materia di prevenzione della corruzione è previsto in capo a: 

Servizio innovazione e organizzazione, in staff alla Direzione Generale, con compiti 

di supporto alla Direzione Generale nella predisposizione del Piano anticorruzione e 

della trasparenza;  

Ufficio sistema qualità di Ateneo e trasparenza, afferente all’Area valutazione e 

qualità, con compiti di supporto alla redazione, pubblicazione, aggiornamento e 

attuazione del Programma triennale per la trasparenza e del Piano anticorruzione; 

Ufficio sito web, afferente all’Area ICT, responsabile delle pubblicazioni previste dalla 

normativa in materia di anticorruzione e trasparenza; 

Ufficio legale, contenzioso e procedimenti disciplinari, in staff alla Direzione 

Generale, con compiti di supporto alla Direzione Generale per l’attuazione del 

Programma di attività per la prevenzione della corruzione. 

1.5 DIPENDENTI 

Unitamente ai Referenti, concorrono alla prevenzione della corruzione: 

i dipendenti che operano nelle aree a rischio, i quali partecipano al processo di 

gestione del rischio, osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T., segnalano 

situazioni di illecito al proprio Responsabile e al Responsabile della prevenzione della 

corruzione e casi di conflitto di interessi; 

tutti i dipendenti, i quali osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T., segnalano al 

proprio Responsabile e al Responsabile della prevenzione della corruzione situazioni 

di illecito e casi di conflitto di interessi. 

2. PROCESSO DI ELABORAZIONE, ADOZIONE E ATTUAZIONE DEL PIANO 

TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
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Le attività inerenti alla gestione dell’attività di prevenzione della corruzione vengono 

poste in essere dal Responsabile della prevenzione della corruzione con l'ausilio dei 

Referenti e delle strutture organizzative. 

Tali funzioni, senza maggiori oneri per l’amministrazione, sono svolte dal personale 

dell’Ateneo, congiuntamente alle funzioni comunque assegnate in ragione dell’ufficio 

a cui sono preposti. 

I Responsabili degli Uffici sono tenuti a collaborare, ciascuno per quanto di 

competenza, con il Responsabile della prevenzione della corruzione nell’attività̀ di 

prevenzione della corruzione e dell’illegalità ̀ nella pubblica amministrazione, con 

particolare riguardo al monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti, agli 

obblighi di trasparenza, al rispetto e alla vigilanza sul codice di comportamento dei 

pubblici dipendenti di cui all’articolo 54 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i. e 

sul dovere di astensione per il responsabile di procedimento in conflitto d’interessi di 

cui all’articolo 6 bis della legge 241/1990 e s.m.i., al rispetto e alla vigilanza sulle 

incompatibilità ̀ dei pubblici dipendenti di cui all’articolo 53 del decreto legislativo n. 

165/2001 e s.m.i., e di ogni altra disposizione della legge 190/2012. 

Come precisato dal Piano Nazionale Anticorruzione 2016, nel paragrafo “Soggetti 

interni coinvolti nel processo di predisposizione e adozione del PTPC”, la 

predisposizione del PTPC deve essere considerata come un’attività che deve essere 

necessariamente svolta da chi opera all’interno dell’Amministrazione, sia perché 

presuppone una profonda conoscenza della struttura organizzativa, di come si 

configurano i processi decisionali e della possibilità di conoscere quali profili di rischio 

siano involti, sia perché comporta l’individuazione delle misure di prevenzione che 

più si attagliano alla fisionomia dell’Ente e dei singoli uffici. Tutte queste attività, da 

ricondurre a quelle di gestione del rischio, trovano il loro logico presupposto nella 

partecipazione attiva e nel coinvolgimento di tutti coloro che a vario titolo sono 

responsabili delle attività dell’Amministrazione. 

Lo scopo della norma è quello di far svolgere all’Amministrazione un’appropriata ed 

effettiva analisi e valutazione dei rischi e di far individuare misure di prevenzione 

proporzionate e contestualizzate rispetto alle caratteristiche della specifica 

Amministrazione. 
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Nelle modifiche apportate dal D. Lgs. 97/2016 risulta evidente l’intento di rafforzare 

i poteri di interlocuzione e di controllo del RPCT nei confronti di tutta la struttura. 

Alla responsabilità del RPCT si affiancano con maggiore decisione quelle dei soggetti 

che, in base alla programmazione del PTPC, sono responsabili dell’attuazione delle 

misure di prevenzione. 

Un modello a rete, quindi, in cui il RPCT possa effettivamente esercitare poteri di 

programmazione, impulso e coordinamento e la cui funzionalità dipende dal 

coinvolgimento e dalla responsabilizzazione di tutti coloro che, a vario titolo, 

partecipano dell’adozione e dell’attuazione delle misure di prevenzione. 

Al fine di migliorare la strategia complessiva di prevenzione della corruzione, occorre 

dunque assicurare il pieno coinvolgimento di tutti i soggetti dell’Amministrazione e 

degli stakeholder esterni. Il Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza, 

infatti, è un documento programmatorio che scaturisce da un articolato processo di 

condivisione ed analisi propedeutico alla stesura dello stesso. 

La finalità del coinvolgimento è quella di giungere all’impostazione di un processo in 

materia partecipato e condiviso, che consenta di fare tesoro dei contributi di ciascuna 

parte interessata e di condurre all’individuazione dei più idonei strumenti di 

mitigazione / contenimento del rischio e all’impostazione di un’efficace strategia di 

prevenzione in materia. 

2.1 COINVOLGIMENTO STAKEHOLDER INTERNI 

Al fine di assicurare che tutte le strutture dell’Ateneo potessero fornire il necessario 

apporto collaborativo al Responsabile della prevenzione della corruzione, occorrente 

per il corretto e completo espletamento delle funzioni allo stesso assegnate, si è 

implementato un sistema finalizzato alla realizzazione di un’azione sinergica tra il 

Responsabile della prevenzione della corruzione ed i Responsabili delle strutture, 

secondo un approccio bottom up in sede di formulazione delle proposte e top down 

in sede di verifica ed applicazione. 

Il coinvolgimento delle strutture nell’attività in esame viene realizzato nelle fasi di: 

programmazione delle azioni per la prevenzione della corruzione, attraverso 

l’individuazione, da parte dei Responsabili di struttura, delle aree a rischio di 
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corruzione, l’analisi e la valutazione dei rischi e la proposta e definizione delle misure 

di prevenzione della corruzione; 

monitoraggio e rendicontazione. 

Al fine di realizzare la necessaria condivisione con le strutture, propedeutica alla 

predisposizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021, 

nell’ottica della valorizzazione del contributo di ciascuno ai fini della corretta e 

compiuta impostazione dei documenti programmatori dell’Ateneo e di realizzare un 

coinvolgimento ed una responsabilizzazione del personale sul tema de quo, si è 

adottato un approccio partecipativo, con il coinvolgimento dei Responsabili delle 

strutture nell’identificazione del livello di rischio a cui è esposta la struttura di cui 

sono responsabili, allo scopo di identificare aree di miglioramento e, ove necessario, 

realizzare un ripensamento dei modelli organizzativi, delle procedure di gestione e 

dei presidi di controllo all’uopo predisposti. 

Sono stati coinvolti i Responsabili di struttura, per l’area di rispettiva competenza, 

nell’individuazione delle attività a rischio di corruzione, dei rischi di corruzione che 

possono verificarsi nell’ambito di tali attività, del grado di rischio (definito all’esito 

della valutazione dei rischi, espletata sulla base di criteri e parametri indicati) e nella 

proposta delle misure ritenute idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di 

corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti della struttura a cui sono 

preposti, con distinta specificazione degli interventi già attuati ed in corso di 

applicazione e delle iniziative che si propone di implementare per innalzare il livello 

di prevenzione della corruzione all’interno della struttura, utilizzando a tal fine 

modelli di schede appositamente predisposte. 

2.2 COINVOLGIMENTO STAKEHOLDER ESTERNI 

Nell’ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di prevenzione e di 

contrasto della corruzione, si sono realizzate forme di consultazione degli stakeholder 

esterni, finalizzate a coinvolgere gli stessi nell’attività di prevenzione della corruzione.  

Il coinvolgimento degli stakeholder esterni è stato realizzato mediante specifico 

invito, rivolto a studenti, cittadini, associazioni o altre organizzazioni portatrici di 

interessi collettivi, alle organizzazioni di categoria e alle organizzazioni sindacali, 

pubblicato data 2 gennaio 2019 sul sito web di Ateneo a presentare, entro il 14 gennaio 
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2019, contributi in materia di prevenzione della corruzione, di cui tener conto in sede 

di approvazione definitiva del Piano.   

A tal fine è stato messo a disposizione degli stessi, mediante pubblicazione sul sito, 

apposito modulo avente ad oggetto “Suggerimenti/proposte in materia di 

prevenzione della corruzione e di trasparenza ai fini del Piano triennale della 

prevenzione della corruzione 2019-2021 dell’Università degli Studi di Teramo”. 

3. PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE 

Al fine di ridurre l’incertezza che potrebbe determinarsi in assenza di un’adeguata 

previsione degli eventi di corruzione che potrebbero verificarsi e di un’adeguata 

analisi della loro probabilità di accadimento e del relativo impatto è stato 

implementato un processo di valutazione dei rischi (Risk Assessment), volto ad 

analizzare le attività svolte dall’Amministrazione, ad individuare e valutare i rischi di 

corruzione che potrebbero verificarsi e ad impostare un sistema di misure volte a 

prevenire il verificarsi di eventi corruttivi. 

Al fine di mantenere i rischi cui è esposta l’organizzazione ad un livello ritenuto 

accettabile e di disegnare un’efficace strategia di prevenzione della corruzione, 

dunque, si è implementato un sistema di gestione dei rischi, articolato nelle fasi di 

seguito indicate: 

individuazione di un referente in materia di rischi per ciascuna struttura, individuato 

nel Responsabile di struttura e nel Preside di Facoltà; 

analisi del contesto; 

individuazione delle aree a rischio di corruzione; 

individuazione dei rischi di corruzione a cui è esposta l’organizzazione (mappatura 

dei rischi); 

verifica dello stato del sistema di controllo interno dell’organizzazione (per accertare 

quale sia la situazione, all’interno delle diverse strutture, dal punto di vista del 

controllo, al fine di individuare gli interventi più idonei da porre in essere per 

strutturare un sistema adeguato alle necessità dell’organizzazione); 

catalogazione dei rischi; 

analisi dei rischi individuati / valutazione dei rischi (in base a parametri di probabilità 

e di impatto); 
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individuazione misure adeguate a gestire i rischi rilevati; 

gap analysis; 

individuazione misure di prevenzione da implementare per colmare l’eventuale gap, 

ridurre la probabilità che il rischio si verifichi ed innalzare il livello di prevenzione e 

contrasto alla corruzione; 

ponderazione dei rischi; 

trattamento dei rischi. 

La gestione del rischio è strutturata come un processo volto ad attuare, monitorare, 

revisionare e migliorare nel tempo i fondamenti, gli assetti e lo stesso processo di 

gestione del rischio. 

Il processo di gestione del rischio (PDCA - Plan, Do, Check, Act - Ciclo di Deming) si 

articola nelle seguenti fasi: 

fase di pianificazione (fase “Plan”) che prende avvio dalla mappatura e dall’analisi 

dei processi e dalla ponderazione dei rischi. 

Al fine di rendere partecipata ed effettiva la gestione del rischio della prevenzione 

della corruzione, tale attività prevede il coinvolgimento diretto delle strutture. Segue 

poi l’analisi dei rischi, la loro ponderazione e l’individuazione delle misure di 

prevenzione e della declinazione delle priorità della loro attuazione; 

fase di azione (fase “Do”) che prevede il compimento di tutte le azioni necessarie 

all’adozione delle misure di prevenzione individuate. 

fase di controllo (fase “Check”). 

Al fine di verificare che le misure di prevenzione vengano effettivamente adottate e 

che portino concreti abbattimenti o riduzioni del rischio di prevenzione è necessaria 

una continua azione di controllo che viene effettuata sia a scadenze predefinite (es. in 

fase di aggiornamento del PTPCT) che tramite verifiche periodiche; 

fase di miglioramento (fase “Act). 

A seguito delle verifiche effettuate vengono adottati correttivi tendenti al 

miglioramento continuo, tali da permettere una ripianificazione continua delle 

attività. L’aggiornamento delle misure di prevenzione deve necessariamente avvenire 

almeno una volta all’anno, nell’ambito dell’aggiornamento del Piano triennale della 

prevenzione della corruzione e della presentazione da parte del Responsabile della 
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prevenzione della corruzione al Consiglio di Amministrazione della relazione sullo 

stato dell’arte in materia. 

Trattandosi di un processo dinamico, l’aggiornamento delle misure di prevenzione 

viene inoltre effettuato ove dovessero intervenire nuove norme che impongono 

ulteriori adempimenti, ove dovessero emergere rischi non presi in considerazione 

nell’elaborazione del PTPCT, ove venissero individuati nuovi indirizzi o nuove 

direttive nel Piano Nazionale Anticorruzione. 

3.1 ANALISI DEL CONTESTO 

L’analisi del contesto sarà descritta nel Piano integrato della Performance, della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021 cui si rinvia. 

3.2 INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO DI CORRUZIONE - 

MAPPATURA DEI PROCESSI 

La mappatura dei processi è rilevante per la valutazione del rischio. I processi 

rappresentano l’elemento del contesto interno in cui la corruzione ha luogo. La 

mappatura dei processi è un ponte che collega contesto interno e valutazione del 

rischio. 

L’Ateneo sta portando avanti l’attività di mappatura dei processi. I processi mappati 

prevedono una dettagliata descrizione del flusso con le singole attività e con una 

sezione note / moduli / modelli e strumenti utile all’omogeneizzazione dei servizi 

offerti e delle procedure amministrative e sono corredati da una carta di identità che 

ne descrive le caratteristiche generali. 

I processi mappati vengono validati dal Direttore Generale e pubblicati nella intranet 

di Ateneo, a disposizione di tutti gli utenti interni. 

Per ciascun processo viene individuato il Process Owner, che ha il compito di 

monitorare il flusso nella sua parte applicativa, aggiornare eventuale modulistica di 

riferimento del flusso e segnalare eventuali criticità e / o esigenze di rivisitazione al 

Direttore Generale. 

Negli anni si è proceduto a mappare i processi che sono stati riportati nelle Relazioni 

annuali del RPC. 

Al fine di migliorare e rendere più evidente il collegamento tra la mappatura dei 

processi e il risk assessment si è previsto di dare specifica evidenza, all’interno del 
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flusso del processo mappato, dei punti del processo nei quali si annidano i rischi di 

corruzione e, per ciascuno di tali punti di attenzione, di descrivere i rischi rilevati e le 

misure proposte per prevenirli. 

Con l’utilizzo di specifiche tabelle (relative alla valutazione del rischio di corruzione 

e al piano di azione delle misure di prevenzione della corruzione) si è poi proceduto, 

per ciascuna delle sotto-aree di rischio individuate, alla dettagliata analisi e 

valutazione dei rischi rilevati, sulla base della metodologia di valutazione definita, e 

alla dettagliata programmazione delle misure individuate per la loro prevenzione. 

Si è inoltre prevista, quale misura di monitoraggio, una rendicontazione al Direttore 

Generale / R.P.C. sugli esiti del monitoraggio espletato sul processo, con evidenza 

delle eventuali criticità emerse dall'attuazione del processo e con proposte di soluzioni 

e con la revisione del processo mappato nei casi in cui dal monitoraggio espletato 

emergessero necessità di revisione dello stesso. 

3.3 MAPPATURA DEI RISCHI 

Per l’identificazione e la valutazione dei rischi dell’organizzazione si è adottato un 

modello di autovalutazione dei rischi (Risk Self Assessment), attraverso il 

coinvolgimento dei Responsabili di struttura. 

Al fine di realizzare un coinvolgimento ed una responsabilizzazione del personale sul 

tema de quo, infatti, si è adottato un approccio partecipativo, coinvolgendo i 

Responsabili delle strutture nell’identificazione del livello di rischio a cui è esposta la 

struttura di cui sono responsabili, al fine di identificare aree di miglioramento e, ove 

necessario, realizzare un ripensamento dei modelli organizzativi, delle procedure di 

gestione e dei presidi di controllo all’uopo predisposti. 

L’attività di Risk Self Assessment mira a realizzare una mappatura dei rischi ed una 

classificazione degli stessi in base a parametri di probabilità e di impatto. 

La strategia complessiva di contrasto alla corruzione non può prescindere da 

un’attenta analisi del livello di esposizione dell’Amministrazione al rischio di 

corruzione. 

Presupposto fondamentale del Piano ed elemento costitutivo del medesimo è 

l’elaborazione di una mappatura dei rischi di corruzione connessi alle aree di attività 

maggiormente esposte. 
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Le aree individuate come maggiormente esposte al rischio di corruzione, i rischi 

rilevati, il grado di rischio risultante dalla valutazione, la struttura cui fa capo il 

processo, sono riportati nella Tabella “Aree a rischio di corruzione” allegata al 

presente Piano (Allegato B) parte integrante dello stesso nel quale sono riportate, oltre 

alle aree di rischio obbligatorie, comuni a tutte le Amministrazioni, individuate 

dall’art. 1 comma 16 della Legge 190/2012, per le quali la Legge 190 ha operato una 

sorta di presunzione di esistenza del rischio corruzione, le ulteriori aree di rischio 

specifiche dell’Ateneo. 

3.4 VALUTAZIONE DEI RISCHI - METODOLOGIA 

I principi utilizzati per la valutazione e la gestione del rischio applicati nel presente 

piano sono desunti dai “Principi e linee guida UNI ISO 31000:2010”, che 

rappresentano l’adozione nazionale, in lingua italiana, della norma internazionale ISO 

31000 (edizione novembre 2009), elaborata dal Comitato tecnico ISO/TMB “Risk 

Management”. 

Con riguardo alla metodologia seguita per l’analisi e la valutazione dei rischi si è 

ritenuto di uniformarsi alle indicazione date dall’ANAC con il PNA 2013 e con i 

successivi Aggiornamenti al PNA. 

Ai fini della valutazione del rischio, infatti, in linea con le indicazioni fornite dal 

P.N.A., si è proceduto nella valutazione della probabilità ̀ che il rischio si realizzi e 

dell’impatto che il rischio produce, secondo i paramenti di cui alla Tabella Allegato 5 

del P.N.A. 2013. 

La valutazione è un momento fondamentale del processo di gestione del rischio. 

Un’accurata valutazione del rischio consente di impostare in modo mirato ed efficace 

la strategia di prevenzione e consente di realizzare una corretta progettazione delle 

misure di prevenzione, contestualizzate rispetto all’Ente. 

3.5 PONDERAZIONE DEL RISCHIO 

La fase successiva, di ponderazione del rischio, consiste nel considerare lo stesso alla 

luce dell’analisi effettuata e nel raffrontarlo con altri rischi al fine di decidere le priorità̀ 

e l’urgenza di trattamento. 

3.6 TRATTAMENTO DEL RISCHIO 
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La fase di trattamento del rischio consiste nell’individuazione e valutazione delle 

misure che debbono essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio e nella 

decisione sulle priorità̀ di trattamento. 

Per ciascuna area di rischio vengono indicate le misure di prevenzione da 

implementare per ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, distinguendo tra le 

misure obbligatorie o generali, la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla 

legge o da altre fonti normative, dalle misure ulteriori o specifiche, individuate 

autonomamente dall’Ateneo, ritenute necessarie o utili che, pur non obbligatorie per 

legge, sono rese obbligatorie dal loro inserimento nel presente Piano. 

Attraverso il Piano, l’Amministrazione definisce un proprio menù di misure di 

prevenzione della corruzione. La legge, dal suo canto, prevede numerosi strumenti di 

contrasto, alcuni obbligatori, ma comunque da adattare ai diversi contesti, altri 

facoltativi, cui fare ricorso laddove si reputi utile, o necessario, una specifica risposta 

al rischio. 

Le misure specifiche sono calibrate ai processi rilevati ed emerse dall’esperienza 

concreta dell’Amministrazione, all’esito dell’analisi dei rischi di corruzione. 

Le misure di prevenzione della corruzione da adottare, come indicato nel Piano 

Nazionale Anticorruzione 2016, possono essere di natura oggettiva (miranti, 

attraverso soluzioni organizzative, a ridurre ogni spazio possibile all’azione di 

interessi particolari volti all’improprio condizionamento delle decisioni pubbliche) e 

di natura soggettiva (che mirano a garantire la posizione di imparzialità del 

funzionario pubblico che partecipa ad una decisione amministrativa). 

Le misure di prevenzione della corruzione devono essere adeguatamente progettate, 

sostenibili e verificabili. 

È inoltre necessario che siano individuati i soggetti attuatori, le modalità di attuazione 

di monitoraggio e i relativi termini. 

Le misure riportate nel presente Piano costituiscono possibili soluzioni organizzative 

per preservare l’organizzazione dal rischio di eventi corruttivi e per innalzare il livello 

di integrità. 

Le misure generali di prevenzione della corruzione sono indicate nell’Allegato A al 

presente Piano, da intendersi parte integrante dello stesso, in cui è riportato un 
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programma di attività per la prevenzione della corruzione, con l’indicazione delle 

specifiche misure da implementare, della struttura responsabile delle misure, dei 

tempi previsti per l’attuazione delle stesse, di obiettivi, indicatori e target in materia, 

delle risorse, delle modalità di monitoraggio sull’attuazione delle misure e dei relativi 

termini. 

Per l’individuazione e la scelta delle misure ulteriori o specifiche è stato realizzato un 

confronto mediante il coinvolgimento dei titolari del rischio, posto che l’efficacia del 

Piano dipende dalla collaborazione fattiva di tutti i componenti dell’organizzazione. 

Le misure specifiche di trattamento dei rischi sono indicate nell’Allegato B al presente 

Piano, da intendersi parte integrante dello stesso, in cui è riportato un programma di 

attività per la prevenzione della corruzione relativo alle aree individuate a rischio di 

corruzione, che è stato strutturato come documento di programmazione, con 

l’indicazione delle aree di rischio e dei rischi specifici, delle misure ritenute idonee a 

prevenire il rischio di corruzione e, tra queste, delle misure già esistenti, di quelle in 

corso di implementazione, delle azioni di miglioramento proposte su quelle esistenti 

e delle misure da implementare, dei responsabili per l’applicazione delle misure, dei 

tempi previsti per l’attuazione delle stesse, di obiettivi, indicatori e target in materia, 

delle risorse, delle modalità di monitoraggio sull’attuazione delle misure e dei relativi 

termini. 

Relativamente alle misure generali di prevenzione della corruzione si evidenzia 

quanto segue. 

3.6.1 ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA TRASPARENZA 

La trasparenza è una misura di estremo rilievo e fondamentale per la prevenzione 

della corruzione. La trasparenza è strumentale alla promozione dell’integrità, allo 

sviluppo della cultura della legalità in ogni ambito dell’attività pubblica. 

Per tale ragione si è ritenuto, in linea con le raccomandazioni dell’ANAC, di rafforzare 

tale misura anche oltre al rispetto di specifici obblighi di pubblicazione già contenuti 

in disposizioni vigenti. 

Nell’impianto complessivo della riforma, una “misura” di prevenzione 

particolarmente importante è poi la trasparenza amministrativa, particolarmente utile 

per contenere fenomeni di maladministration diffusi e di variabile gravità. 
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L’importanza di questo strumento nella prospettiva dell’anticorruzione è avvertita 

nello scenario internazionale e trova una manifestazione particolarmente chiara, ma 

anche ampia e articolata, proprio nella recente legislazione italiana, che ha costruito 

nell’arco dell’ultimo quinquennio un modello sicuramente innovativo e ricco di 

potenzialità.  

E’ progressivamente maturato un sistema di trasparenza strutturato su due modelli: 

quello degli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale (“amministrazione 

trasparente”) in open data, oggetto di una disciplina ampia ed organica con il D .Lgs. 

n. 33 del 2013; 

quello dell’accesso civico generalizzato, ispirato al modello delle legislazioni “FOIA”, 

introdotto con il D. Lgs n. 97 del 2016. 

La trasparenza non si esaurisce, però, attraverso questi due meccanismi, pure 

importanti: è un valore di fondo ed un’esigenza di sistema, che caratterizza nel suo 

complesso la logica della prevenzione della corruzione, dove scopo di numerose 

misure organizzative e procedurali è proprio quello di fare emergere eventuali 

situazioni di conflitto di interessi. 

In ordine alle misure relative alla trasparenza si rinvia all’apposita Sezione del 

presente Piano dedicata alla trasparenza. 

3.6.2 CODICE DI COMPORTAMENTO 

Sui comportamenti del personale le Università sono destinatarie di una pluralità di 

discipline. La Legge 240/2010 all’art. 2, comma 4 prevede che le Università adottino 

un Codice etico della comunità formata dal personale docente e ricercatore, dal 

personale tecnico-amministrativo e dagli studenti dell'ateneo e che tale Codice 

determini i valori fondamentali della comunità universitaria, promuovendo il 

riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di doveri e 

responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza, dettando altresì le regole 

di condotta nell'ambito della comunità, oltre alle sanzioni da irrogare in caso di 

violazioni del Codice stesso. 

L’Università degli Studi Teramo ha adottato il Codice etico, emanato con D.R. n. 157 

del 10 maggio 2017 e pubblicato sul sito web di Ateneo. 
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La Legge 190/2012 ha previsto, quale misura generale di prevenzione della corruzione 

per tutte le Amministrazioni Pubbliche, l’adozione di un Codice di comportamento 

dei dipendenti pubblici in modo tale che sia approvato un Codice nazionale 

(successivamente adottato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62) e un Codice proprio di ogni 

Amministrazione Pubblica, che integra e specifica il Codice di comportamento 

nazionale (art. 54, co. 5, del d.lgs. 165/2001). 

L’Università degli Studi Teramo ha adottato il Codice di comportamento di Ateneo, 

approvato dagli Organi di Ateneo il 21 gennaio 2014, emanato con D.R. n. 43 del 

31.1.2014 e pubblicato nella sezione dedicata del sito, unitamente alla Relazione 

illustrativa. 

Sull’applicazione del Codice di comportamento vigilano: 

i Responsabili delle strutture, tenuti a vigilare sull’applicazione del Codice di 

comportamento da parte del personale che afferisce alla struttura cui sono preposti; 

il Direttore Generale; 

Nucleo di Valutazione dell’Ateneo; 

l’Ufficio legale, contenzioso e procedimenti disciplinari. 

A tal fine è previsto che i Responsabili di struttura trasmettano al Direttore Generale, 

ove riscontrino o siano a conoscenza di casi di violazione del Codice di 

comportamento da parte del personale che afferisce alla struttura cui sono preposti, 

apposita relazione illustrativa. 

Con cadenza annuale i Referenti per la prevenzione della corruzione trasmettono al 

Direttore Generale una relazione sullo stato di applicazione del Codice di 

comportamento nella struttura cui sono preposti. 

3.6.3 ROTAZIONE DEL PERSONALE 

La rotazione del personale viene realizzata sulla base dei criteri e delle modalità 

definiti nelle “Linee guida in materia di rotazione del personale” parte integrante del 

Piano 2018-2020 e riportate in allegato al presente Piano, del quale costituiscono parte 

integrante. 

In attuazione dei criteri fissati si è proceduto a disporre la verifica dei tempi di 

permanenza nell’incarico per tutto il personale dell’Ateneo. I risultati di tale 

censimento sono posti a base del Piano di rotazione in corso di emanazione. 
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3.6.4 PERSONALE NEGLI UFFICI 

L’Amministrazione, in linea con quanto dichiarato nel Codice di comportamento dei 

dipendenti della P.A. relativamente all’obbligo del pubblico dipendente di 

improntare la sua condotta ai principi di buon andamento ed imparzialità, adotta 

azioni tese ad evitare che un membro del personale possa assumere la responsabilità 

di aree, servizi o uffici, o possa far parte di commissioni di valutazione, se tra le 

persone su cui è chiamato a svolgere funzioni di coordinamento, di indirizzo, o di 

valutazione sono presenti, a qualsiasi titolo e anche a tempo determinato, il proprio 

coniuge, i propri figli, familiari o conviventi, e comunque le persone cui risulti legato 

da vincolo di parentela o affinità entro il IV grado, o componenti, a qualsiasi titolo, del 

suo nucleo familiare. 

3.6.5 MONITORAGGIO DEI COMPORTAMENTI IN CASO DI CONFLITTO DI 

INTERESSI - CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI 

Tra gli strumenti di contrasto alla corruzione previsti dal legislatore rientrano le 

misure volte a contenere i conflitti di interesse, prestando attenzione alla posizione del 

funzionario pubblico, ai suoi doveri e ai suoi comportamenti. 

L’idea di fondo, per rafforzare l’imparzialità “soggettiva” dell’amministrazione, è 

quella di evitare situazioni di rischio, favorire l’emersione di eventuali interessi privati 

che possono pregiudicare la migliore cura dell’interesse pubblico, regolare le condotte 

individuali dei funzionari. 

L’approccio della normativa è anzitutto quello di irrobustire la distinzione politica-

amministrazione, attraverso più penetranti regole di incompatibilità e di 

“inconferibilità”: non potranno essere affidati incarichi dirigenziali, o di 

responsabilità in enti pubblici o in controllo pubblico, a chi ha recentemente ricoperto 

incarichi di tipo politico (con l’eccezione però di importanti incarichi a livello 

nazionale). 

In una logica analoga, rivolta ad evitare situazioni di “confusione” tra ruoli diversi e 

quindi a prevenire possibili situazioni di conflitto di interesse, si introduce un 

“periodo di raffreddamento” per quegli incarichi in cui si riscontri la provenienza da 

(o la destinazione verso) soggetti privati sui quali l’amministrazione vigila o con i 
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quali l’amministrazione, e lo specifico ufficio, hanno rapporti contrattuali o relazioni 

costanti. 

L’imparzialità della pubblica amministrazione viene anche assicurata attraverso 

l’obbligo di astensione del funzionario i cui interessi siano direttamente coinvolti dal 

procedimento (art. 6 bis della l. n. 241 del 1990 come introdotto dalla l. n. 190) e dai 

codici di comportamento dei dipendenti, previsti a livello nazionale e obbligatori per 

ogni amministrazione, che forniscono una sorta di vademecum del comportamento 

del funzionario, la cui inosservanza è sanzionabile in via disciplinare. 

Incompatibilità e conflitto di interessi – Personale tecnico e amministrativo. 

Nelle more di adeguare il Regolamento degli incarichi, si dispone, in via transitoria, 

l’obbligo del personale tecnico e amministrativo di comunicare formalmente 

all’amministrazione anche l’attribuzione di incarichi gratuiti. In questi casi, 

l’amministrazione - pur non essendo necessario il rilascio di una formale 

autorizzazione - deve comunque valutare tempestivamente (entro 5 giorni dalla 

comunicazione, salvo motivate esigenze istruttorie) l’eventuale sussistenza di 

situazioni di conflitto di interesse anche potenziale e, se del caso, comunicare al 

dipendente il diniego allo svolgimento dell’incarico. 

Gli incarichi a titolo gratuito da comunicare all’Amministrazione sono solo quelli che 

il dipendente e ̀ chiamato a svolgere in considerazione della professionalità che lo 

caratterizza all’interno dell’Amministrazione di appartenenza. Continua comunque a 

rimanere estraneo al regime delle autorizzazioni e comunicazioni l’espletamento degli 

incarichi espressamente menzionati nelle lettere da a) a f-bis) del comma 6 dell’art. 53 

del D. Lgs. n. 165 del 2001, per i quali il legislatore ha compiuto a priori una 

valutazione di non incompatibilità; essi, pertanto, non debbono essere autorizzati ne 

comunicati all’amministrazione. 

Di seguito le misure da adottare: 

In ordine a quanto previsto dall’art. 6-bis della legge n. 241/1990 (“Il responsabile del 

procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni 

tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in 

caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto anche 

potenziale”) tutto il personale dell’Ateneo deve segnalare tempestivamente tali 
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situazioni ai Responsabili della struttura presso cui lavorano e al Responsabile della 

prevenzione della corruzione. Tale comunicazione va effettuata anche nei confronti 

del competente Referente per la corruzione. 

ciascun dipendente, nel momento in cui viene assegnato all’ufficio, deve informare 

con comunicazione scritta il Responsabile della struttura di tutti i rapporti, diretti o 

indiretti, di collaborazione con soggetti o enti privati in qualunque modo retribuiti e 

di avere o aver avuto negli ultimi tre anni dei rapporti, diretti o indiretti, di 

collaborazione con soggetti o enti privati in qualunque modo retribuiti. I Responsabili 

di ciascuna struttura devono vigilare sull’esatto adempimento di tale obbligo da parte 

dei dipendenti loro assegnati; 

ciascun dipendente che si trovi in situazioni di conflitto descritte dagli artt. 6 e 7 del 

D.P.R. n. 62/2013 di astenersi dal prendere decisioni o dallo svolgere attività inerenti 

alle sue mansioni; 

ciascun Referente per la prevenzione della corruzione deve comunicare al 

Responsabile per la prevenzione della corruzione: 

le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto 

di interessi con la funzione pubblica che svolge; 

se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano 

attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con 

l’ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti 

l’ufficio; 

i Responsabili di struttura e i Referenti per la prevenzione della corruzione devono 

verificare in sede di conferimento o autorizzazione di incarichi ai propri dipendenti, 

situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi; 

è precluso al dipendente di concludere, per conto dell’Università degli Studi di 

Teramo, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con 

imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel 

biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell’art. 1342 del Codice 

civile; 

i Responsabili dei procedimenti devono richiedere negli avvisi pubblici la 

sottoscrizione, contestualmente all’accettazione, di apposita dichiarazione sostitutiva 
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di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 445/2000 attestante l’eventuale presenza o assenza di 

qualsiasi relazione di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i 

dipendenti degli stessi soggetti contraenti/destinatari/interessati ai procedimenti 

dell’Università degli Studi di Teramo; 

monitoraggio a cura di tutti i Responsabili di Area e Uffici dei controlli sulle 

dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi degli artt. 46-49 

del d.p.r. 445/2000. Verifica delle informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive 

di cui agli artt. 46-49 del D.P.R. 445/2000 per ridurre il rischio di irregolarità nelle 

procedure. 

Dal 2015 è attivo il Servizio Ispettivo di Ateneo per le verifiche a campione aventi ad 

oggetto l’osservanza, da parte del personale dipendente, (personale contrattualizzato 

e non contrattualizzato), della disciplina in materia di incompatibilità e cumulo di 

impieghi ed incarichi. Le funzioni di Servizio Ispettivo (istituito ai sensi della legge 

662/1996) per scelta dell’Ateneo (regolamento di Ateneo D.R. 1663 del 28/12/2010) e 

al fine di assicurare la piena terzietà, nel loro espletamento, sono attribuite ad 

un’apposita Commissione. 

Incompatibilità e conflitto di interessi - Personale docente e ricercatore 

Nel comparto Università, l’area delle discipline sui conflitti di interessi e le situazioni 

di incompatibilità, con particolare riferimento al personale docente e ricercatore, 

appare caratterizzata da incertezza interpretativa e da un alto livello di difformità 

applicativa.  

Il rischio di conflitto di interesse, le cui cautele sono disciplinate in via generale per 

tutti i dipendenti pubblici all’art. 53, d.lgs. 165/2001, investe in modo del tutto 

singolare il comparto delle Università, ove – diversamente da altre Amministrazioni - 

si deve ammettere che lo svolgimento di attività collaterali di carattere applicativo 

(consulenza, esercizio professionale, attività redazionali etc.) possa conciliarsi 

legittimamente e anche virtuosamente con l’autonomia di ricerca. 

Per questi motivi, la posizione di professore universitario e di ricercatore è 

destinataria di una disciplina speciale che detta uno specifico regime di 

incompatibilità e afferma un peculiare regime di attività libere, eventualmente 
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assoggettate a regime autorizzatorio, volto alla verifica caso per caso della situazione 

di conflitto di intesse. 

L’art. 6, commi 9, 10, 11 e 12, della Legge 240/2010 detta lo statuto del personale 

docente, a tempo pieno e/o a tempo definito, sovrapponendosi alla disciplina del 

regime di incompatibilità precedentemente disciplinato dal D.P.R. 382/1980, del quale 

dichiara la perdurante vigenza in parte qua. 

Si possono così ricostruire, in via sommaria, tre diversi regimi di misure per prevenire 

conflitti di interesse, applicabili con estensione diversa a seconda che si applichino alla 

categoria dei professori e ricercatori a tempo pieno o a tempo definito: 

attività assolutamente incompatibili, che postulano la richiesta obbligatoria di 

aspettativa, come previsto nell’elenco di cui all’art. 13 del D.P.R. 382/1980; 

attività libere, fatto salvo il rispetto degli obblighi istituzionali, come le attività, anche 

retribuite, «di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari, attività di collaborazione 

scientifica e di consulenza, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e 

culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali» disciplinate all’art. 6, co. 10, 

della Legge 240/2010; 

attività che richiedono l’autorizzazione del Rettore e riguardano le funzioni didattiche 

e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali, da potersi svolgere purché non 

si determinino situazioni di conflitto di interesse con l’Università di appartenenza e a 

condizione che l’attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, 

scientifiche e gestionali affidate dall’Università di appartenenza (art. 6, co. 10, Legge 

240/2010). 

Vi è inoltre la categoria delle attività libero professionali e di lavoro autonomo anche 

continuative le cui incompatibilità sono disciplinate dagli Statuti di Ateneo (art. 6, co. 

12, Legge 240/2010). 

Le problematiche interpretative incidono trasversalmente su tutte le citate categorie e 

determinano molteplici criticità. Si rileva un’abbondanza di fattispecie giuridiche 

indeterminate, quali – ad esempio – “l’esercizio del commercio e dell’industria”, ove 

resta criticamente aperta la definizione delle diverse modalità di partecipazione 

all’esercizio imprenditoriale in forma societaria; ugualmente indeterminata la 

fattispecie della “collaborazione scientifica o della consulenza”, così come le attività 



Piano Integrato 2019-2021 

 

Università degli Studi di Teramo                                                                                                                                       98 

 

di comunicazione e divulgazione, attività retribuite nelle quali possono celarsi attività 

di ogni genere. 

Come rilevato dall’ANAC nell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale 

Anticorruzione, all’indeterminatezza delle nozioni si aggiunge l’ulteriore criticità che 

deriva dal carattere diffuso dell’esercizio dell’attività interpretativa. Rileva l’ANAC 

che ciascun Ateneo ha esercitato la propria potestà regolamentare a proposito del 

regime di incompatibilità proprio dei docenti, individuando di conseguenza 

fattispecie consentite e fattispecie incompatibili radicalmente difformi. A giudizio 

dell’ANAC rimettere all’autonomia delle Università la valutazione circa le 

incompatibilità appare incongruo e inopportuno, atteso che ciò determina – per 

l’applicazione alle medesime fattispecie – sensibili disparità di trattamento tra una 

Università e l’altra, compromettendo l’uniforme applicazione di norme di grande 

rilevanza ai fini della prevenzione della corruzione e dei conflitti di interesse. 

L’ANAC rileva che un intervento che consenta l’interpretazione unitaria e conforme 

di dette clausole generali appare, pertanto, auspicabile al precipuo fine di uniformare 

l’applicazione della disciplina vigente in ciascun ateneo, con particolare riferimento a 

quelle fattispecie rispetto alle quali, ad oggi, si registrano maggiori dubbi e difficoltà 

interpretative. 

L’ANAC pertanto propone l’adozione di un atto orientativo uniforme, sotto forma di 

atto di indirizzo o circolare interpretativa, da parte del MIUR al fine di rendere 

omogenee e univoche le fattispecie astratte, dichiarandosi disponibile a dare il proprio 

contributo alla definizione di questa rilevante misura preventiva. 

Con riguardo specifico alle attività autorizzabili, resta ferma la competenza dei 

Regolamenti di Ateneo a disciplinare i procedimenti e i limiti dei regimi autorizzatori, 

sia sotto forma di contingentamento di attività autorizzabili per Ateneo, sia sotto 

forma di limite al cumulo di attività per singolo professore/ricercatore in modo da 

non comprometterne il rendimento. 

3.6.6 INCONFERIBILITA ̀ DI INCARICHI DIRIGENZIALI - INCOMPATIBILITÀ̀ PER 

PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI - FORMAZIONE DI COMMISSIONI, 

ASSEGNAZIONI AGLI UFFICI 

Nell’Ateneo di Teramo l’unico Dirigente è il Direttore Generale. 
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Tra le misure da programmare nel PTPC vi sono quelle relative alle modalità di 

attuazione delle disposizioni del D. Lgs. 39/2013, con particolare riferimento alle 

verifiche e ai controlli dell’insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità 

di incarichi. 

L’accertamento avviene mediante verifica della dichiarazione sostitutiva di 

certificazione resa dall’interessato nei termini e alle condizioni dell’art. 46 del D.P.R. 

n. 445 del 2000. Nel corso dell’incarico l’interessato presenta annualmente una 

dichiarazione sull’insussistenza di una delle cause di incompatibilità. 

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 35 bis del D. Lgs. 165/001 e dell’art. 3 del D. Lgs. 

39/2013 (inconferibilita ̀ di incarichi in caso di condanna per reati contro la P.A.), 

l’Amministrazione, per il tramite del Responsabile del singolo procedimento, verifica 

la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti 

cui si intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze: 

- all’atto dell’assegnazione, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla 

gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture nonché́ 

alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi, ausili finanziari 

o attribuzione di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;  

- all’atto della formazione di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici 

impieghi (anche per coloro che vi fanno parte con compiti di segreteria);  

- all’atto della formazione di commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento 

di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché ́ per l'attribuzione di vantaggi economici 

di qualunque genere. 

L’accertamento sui precedenti penali avviene mediante dichiarazione sostitutiva di 

certificazione resa dall’interessato.  

L’Amministrazione, per il tramite del Responsabile della prevenzione della 

corruzione e dei Referenti, verifica la sussistenza di eventuali situazioni di 

incompatibilità ̀ previste dal D. Lgs. 39/2013 nei confronti dei soggetti cui l’Organo di 

indirizzo politico intende conferire incarico di Responsabile di servizio. 

Il controllo deve essere effettuato:  

- all’atto del conferimento dell’incarico; 
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- annualmente, entro 30 giorni dall’approvazione del P.T.P.C., per gli incarichi di 

durata pluriennale. 

L’Amministrazione, per il tramite del Responsabile della prevenzione della 

corruzione e dei Referenti, verifica che: 

negli interpelli per l’attribuzione di incarichi di funzione dirigenziale siano inserite 

espressamente le cause di incompatibilità̀;  

i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di 

incompatibilità all’atto del conferimento dell’incarico e nel corso del rapporto. 

3.6.7 ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

Ai fini dell’applicazione dell’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 165/2001 è fatto obbligo 

di: 

inserire nei contratti di assunzione del personale la clausola che prevede il divieto di 

prestare attività̀ lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i 

tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di 

provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l’apporto decisionale del 

dipendente;  

inserire nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante 

procedura negoziata, la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro 

subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti 

che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 

amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del 

rapporto;  

disporre l’esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i 

quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente. 

3.6.8 TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA GLI ILLECITI 

(WHISTLEBLOWING) 

Nella prospettiva di far emergere eventuali situazioni di conflitto di interessi si spiega 

lo strumento della protezione del whistleblower, chi cioè da dentro un’organizzazione 

avverte l’esistenza del malaffare e quindi dall’interno contribuisce a rendere più 

trasparente l’amministrazione. 
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L’articolo 1, comma 51, della Legge 190/2012 ha introdotto nell’ambito del D. Lgs. 

165/2001, l’art. 54 bis, rubricato “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, 

il cosiddetto “whistleblower”. 

Lo strumento è stato di recente opportunamente rafforzato in via legislativa. 

La segnalazione deve essere indirizzata al Responsabile della prevenzione della 

corruzione, al seguente indirizzo di posta elettronica: 

trasparenza.anticorruzione@unite.it, e deve avere come oggetto: “Segnalazione di cui 

all’articolo 54 bis del decreto legislativo 165/2001”.  

3.6.9 PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 

L’art. 10 della Legge 240/2010 è intervenuto sulla competenza in materia disciplinare 

e sul relativo procedimento, omettendo tuttavia di dettare norme sostanziali, 

relativamente a illeciti e sanzioni. Detto articolo traferisce a soggetti interni alla 

struttura del singolo Ateneo (Rettore, Collegio di disciplina, Consiglio di 

amministrazione) tutte le competenze disciplinari, che prima erano distribuite tra 

Rettore e CUN. In tal senso, individua un Collegio di disciplina competente a svolgere 

la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari e ad esprimere un parere conclusivo in 

merito, nel rispetto del contraddittorio e del principio del giudizio tra pari.  

Presso l’Ateneo di Teramo è istituita una Commissione procedimenti disciplinari del 

personale tecnico amministrativo, cui è attribuita l’istruttoria dei procedimenti 

disciplinari sino alla proposta di sanzione disciplinare al personale tecnico 

amministrativo ed ai collaboratori ed esperti linguistici in applicazione dell’art. 55 bis, 

commi 1 e 4 del D. Lgs. 165/2001, ferma restando la potestà di irrogazione delle 

sanzioni disciplinari in capo al Direttore Generale, quale titolare dell’esercizio 

dell’azione disciplinare. 

È istituito altresì il Collegio di disciplina, competente a svolgere la fase istruttoria dei 

procedimenti disciplinari a carico dei docenti e ad esprimere in merito un parere 

conclusivo. 

3.6.10 FORMAZIONE DEL PERSONALE 

La leva della formazione è ritenuta dall’Ateneo di particolare rilevanza ai fini del 

contrasto alla corruzione e della promozione della trasparenza. La formazione del 

personale rappresenta un rilevante strumento gestionale di contrasto alla corruzione. 
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In tal senso, al fine di contribuire ad aumentare la capacità di scoprire casi di 

corruzione, è stato attuato come obiettivo strategico quello di formare sui temi della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza il 100% del personale destinato ad 

operare nei settori maggiormente esposti al rischio corruttivo, tenuto conto dei 

percorsi formativi già realizzati. 

Al fine di contribuire a creare un contesto sfavorevole alla corruzione, si è prevista 

come materia della prova scritta delle procedura selettiva per le progressioni 

orizzontali espletate nel 2018 il Codice di comportamento e il Codice etico, al fine di 

diffonderne la completa conoscenza in tutto il personale tecnico amministrativo. 

Il Direttore Generale, sulla base delle segnalazioni dei Responsabili delle strutture cui 

afferiscono i dipendenti che svolgono attività a rischio di corruzione, individua con 

proprio atto i dipendenti che hanno l’obbligo di partecipare ai programmi di 

formazione. 

3.6.11 MONITORAGGIO RISPETTO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI 

Il monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la 

conclusione dei procedimenti è, come indicato dall’art. 1 comma 9 della Legge 

190/2012, una delle esigenze cui risponde il Piano di prevenzione della corruzione. 

I Responsabili delle strutture monitorano il rispetto dei termini di conclusione dei 

procedimenti della struttura cui sono preposti e trasmettono alla Direzione Generale 

un report periodico sui tempi di conclusione dei procedimenti. 

3.6.12 CONTRATTI PUBBLICI 

Il campo dei contratti pubblici, in cui l’ANAC svolge il ruolo di autorità di vigilanza, 

è quello nel quale, prima che altrove, l’ANAC, ha sviluppato una serie di indicatori di 

anormalità e di rischio (c.d. “red flags”), utili ad attivare la funzione di vigilanza, ma 

che si inseriscono ora in termini più complessivi nelle strategie di prevenzione del 

rischio di corruzione. 

In materia di contratti pubblici si è adottata una logica che connota nel senso 

dell’anticorruzione la strategia nazionale di recepimento delle regole europee in 

materia, in un disegno nel quale da un lato il codice dei contratti è conformato in modo 

penetrante dalle esigenze dell’anticorruzione e d’altra parte il ruolo dell’Autorità si 

pone sempre più quale strumento e motore di legalità nel sistema dei contratti 
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pubblici: soggetto portatore di un interesse generale alla legalità, titolare per questo 

di una legittimazione straordinaria, fino a disporre, nel processo amministrativo, di 

un ruolo quasi assimilabile a quello di un pubblico ministero, con la possibilità, 

introdotta da una norma 2017, di impugnare i bandi di gara. 

Il nuovo codice si muove, infatti, nella direzione di rinunciare ad automatismi (che 

erano invece stati visti quale chiave di volta per ridurre la corruzione nel campo dei 

contratti pubblici) e di passare da soluzioni vincolate e meccaniche (come l’offerta al 

minor prezzo) in favore di maggiori spazi di valutazione (come l’offerta 

economicamente più vantaggiosa). Un ampliamento di margini di manovra che 

richiede però di essere accompagnato e controllato. 

Questo effetto si persegue, in particolare, attraverso soprattutto la qualificazione delle 

stesse amministrazioni appaltanti, prevedendo che solo in presenza di specifiche 

condizioni sia possibile per un ente svolgere, in modo autonomo, la funzione di 

stazione appaltante: diversamente (ed anzi, di norma) le amministrazioni dovranno 

dunque far ricorso ad altre stazioni appaltanti e/o a “centrali di committenza” 

adeguatamente qualificate. L’idea di fondo è quella per cui ad un minor numero di 

stazioni appaltanti corrisponde una maggiore professionalità, la possibilità di una 

maggiore responsabilizzazione, la costruzione di regole di condotta mirate ed 

adeguate, ma anche una migliore capacità di vigilanza da parte dell’Autorità, che si 

pone nei rapporti con le amministrazioni in termini sempre più “collaborativi” e di 

accompagnamento. 

Un effetto, evidente nel Codice dei contratti, è la crescente attenzione alle garanzie di 

integrità e di prevenzione della corruzione nella disciplina dei contratti pubblici. 

In questo senso si muovono più disposizioni del Codice dei contratti. 

Un altro effetto, anzitutto organizzativo, discende dalla “integrazione” tra il campo 

dei contratti e quelli dell’anticorruzione e della trasparenza come funzioni 

dell’ANAC. 

4. MONITORAGGIO 

La gestione del rischio si completa con l’azione di monitoraggio, che comporta la 

valutazione del livello di rischio tenendo conto delle azioni di risposta, ossia delle 

misure di prevenzione introdotte. Tale fase, attuata dagli stessi soggetti che 
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partecipano al processo di gestione del rischio, è finalizzata alla verifica dell'efficacia 

dei sistemi di prevenzione adottati e alla successiva messa in atto di ulteriori strategie 

di prevenzione. 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione effettua il monitoraggio 

dell’attuazione del Piano di prevenzione della corruzione attuando processi 

infrannuali di riscontro dell’idoneità dello stesso. 

I Responsabili di struttura provvedono al monitoraggio delle attività a rischio di 

corruzione svolte nella struttura a cui sono preposti e trasmettono al Responsabile 

della prevenzione della corruzione appositi report recanti i dati relativi al 

monitoraggio da essi effettuato. 

Al fine di consentire al Responsabile della prevenzione della corruzione, di 

monitorare in itinere l’andamento delle misure di prevenzione previste dal Piano di 

prevenzione della corruzione, i Responsabili di struttura trasmettono al RPC, 

utilizzando apposito modello predisposto, report periodici di monitoraggio / 

rendicontazione, volti a rendicontare sugli esiti dell’attuazione delle misure di 

prevenzione della corruzione previste dal Piano di pertinenza della struttura. 

I Responsabili delle strutture che svolgono attività a rischio di corruzione indicate nel 

Piano trasmettono periodicamente al Responsabile della prevenzione della corruzione 

un report informativo in cui riportare i procedimenti amministrativi istruiti e i 

provvedimenti finali adottati, il Responsabile di ciascun procedimento, i destinatari, i 

tempi di effettiva conclusione dei procedimenti. 

La relazione informativa di cui sopra è finalizzata a consentire al Direttore Generale 

di: 

verificare la legittimità degli atti adottati; 

monitorare il rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la 

conclusione dei procedimenti; 

monitorare 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 dipendenti dell’amministrazione. 
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Al fine di attestare l’assenza di relazioni di parentela o affinità tra i dipendenti della 

struttura e i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che con la 

stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, 

concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, i Responsabili 

delle strutture che curano i procedimenti di cui sopra trasmettono trimestralmente al 

Responsabile della prevenzione della corruzione una dichiarazione in merito. 

I Responsabili delle strutture sono tenuti a vigilare sull’applicazione del Codice di 

comportamento da parte del personale che afferisce alla struttura cui sono preposti. 

A tal fine si è previsto che i Responsabili di struttura trasmettano al Responsabile della 

prevenzione della corruzione, ove riscontrino o siano a conoscenza di casi di 

violazione del Codice di comportamento da parte del personale che afferisce alla 

struttura cui sono preposti, apposita relazione illustrativa. 

Si è altresì previsto che i Referenti per la prevenzione della corruzione trasmettano 

annualmente al Direttore Generale una relazione sullo stato di applicazione del 

Codice di comportamento nella struttura cui sono preposti. 

Al fine di fare il punto sullo stato di attuazione delle attività svolte in materia di 

prevenzione della corruzione, i Referenti per la prevenzione della corruzione 

trasmettono al Responsabile della prevenzione della corruzione una relazione 

sull’attività svolta in materia di prevenzione della corruzione. 

Spetta dunque ai Responsabili di struttura e ai Referenti per la prevenzione della 

corruzione informare il Responsabile della prevenzione della corruzione in merito al 

mancato rispetto dei tempi previsti dai procedimenti e di qualsiasi altra anomalia 

accertata in ordine alla mancata attuazione del presente Piano, adottando le azioni 

necessarie per eliminarle oppure, ove le stesse non dovessero rientrare nelle propria 

competenza, proponendo al Responsabile della prevenzione della corruzione, le 

azioni sopra citate. 

4.1 CONTROLLO E PREVENZIONE DEL RISCHIO 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione nell’espletamento delle funzioni 

attribuitegli, al fine di prevenire e controllare il rischio derivante da possibili atti di 

corruzione, può: 
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richiedere in qualsiasi momento, d’iniziativa o su segnalazione del Responsabile di 

ciascuna struttura, ai dipendenti che hanno istruito il provvedimento finale, di dare 

per iscritto adeguata motivazione circa le circostanze di fatto e le ragioni giuridiche 

che sottendono all’adozione del provvedimento; 

verificare in ogni momento e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti 

i dipendenti su comportamenti che possano integrare anche solo potenzialmente 

corruzione e illegalità; 

chiedere in ogni momento, procedendo anche a ispezioni e verifiche presso gli uffici 

dell’Ateneo, ai Responsabili delle strutture informazioni circa i termini di conclusione 

dei procedimenti amministrativi di propria competenza; 

effettuare in qualsiasi momento, ispezioni e verifiche presso ciascun ufficio 

dell’Ateneo al fine di procedere al controllo del rispetto delle condizioni di correttezza 

e legittimità dei procedimenti in corso o già conclusi. 

Le ispezioni e verifiche avverranno con modalità analoghe alle ispezioni ministeriali 

e dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. 

Il Responsabile delle prevenzione della corruzione può tenere conto di segnalazioni 

non anonime provenienti da eventuali portatori di interesse, sufficientemente 

circostanziate, che evidenzino situazioni di anomalia e configurino la possibilità di un 

rischio probabile di corruzione. 

5.RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA 

Ai sensi dell’art. 1 comma 14 della Legge 190/2012, come sostituito dall’art. 41 del D. 

Lgs. 97/2016, entro il 15 dicembre di ogni anno il Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza trasmette all'Organismo indipendente di valutazione e 

all'Organo di indirizzo dell'Amministrazione una relazione recante i risultati 

dell'attività svolta e la pubblica nel sito web dell'amministrazione. Per la Relazione 

relativa al 2018 l’ANAC ha prorogato il termine per la predisposizione e la 

pubblicazione della stessa al 31 gennaio 2019. 

6. MODIFICHE AL PIANO 

Come previsto dall’ art. 1, comma 10, lett. a della Legge 190/2012, il Direttore 

Generale, quale Responsabile della prevenzione della corruzione, predispone la 



Piano Integrato 2019-2021 

 

Università degli Studi di Teramo                                                                                                                                       

107 

 

proposta di modifiche al Piano di prevenzione della corruzione in caso di 

accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione. 

7. RAPPORTI CON ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI E SOCIETÀ 

PARTECIPATE 

L’Università, con il supporto dell’Area affari generali e istituzionali, svolge: 

azioni di informazione e promozione in materia di prevenzione della corruzione da 

parte della Fondazione dell’Ateneo, degli enti di diritto privato controllati e delle 

società partecipate; 

attività di vigilanza sul rispetto, da parte degli enti di cui sopra, della disciplina in 

materia. 

L’Ateneo, ai sensi dell’art. 22 co. 1 del D. Lgs. n. 33 del 2013, ha pubblicato sul sito web 

di Ateneo l’elenco delle società e degli enti di diritto privato partecipati e controllati 

dalla stessa, con l’indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore 

dell’amministrazione o delle attività di servizio pubblico ad essi affidate. 

L’individuazione da parte dell’Università delle società ed enti in questione, oltre che 

corrispondere ad un obbligo di legge, è necessaria per consentire all’A.N.A.C. di 

esercitare i propri poteri di vigilanza. 

Per ciascuno degli enti e società, ai sensi dell’art. 22 co. 2 del D. Lgs. n. 33 del 2013, 

sono stati pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura dell’eventuale 

partecipazione dell’Università, alla durata dell’impegno, all’onere complessivo a 

qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio dell’amministrazione, al numero dei 

rappresentanti dell’Università negli organi di governo, al trattamento economico 

complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi 

finanziari. Sono stati pubblicati, altresì, i dati relativi agli incarichi di amministratore 

dell’ente e il relativo trattamento economico complessivo. Inoltre, nel sito 

dell’Università è stato inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti e società 

partecipati e controllati, nei quali sono stati pubblicati i dati relativi ai componenti 

degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 

14 e 15 del D.lgs. n. 33 del 2013. 

La Fondazione dell’Università degli Studi di Teramo, ente di diritto privato 

controllato dall’Università stessa, ha posto in essere una serie di misure tendenti ad 
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applicare la normativa sulla prevenzione della corruzione ai sensi della L. n.190 del 

2012. Per essere al riparo da fenomeni corruttivi, ha adottato un proprio Piano di 

prevenzione della corruzione, definendo le misure per la prevenzione della 

corruzione in relazione alle funzioni svolte e alla propria specificità organizzativa. 

Secondo quanto previsto dall’art.1 co. 7, della Legge 190 del 2012, la Fondazione ha 

provveduto a nominare il Responsabile per la prevenzione della corruzione, al quale 

spetta di predisporre le relative misure organizzative. Altresì, in applicazione della 

normativa sulla trasparenza, contenuta nel D. Lgs. 33/2013, l'Ente ha assicurato la 

trasparenza dei dati relativi sia all’organizzazione che alle attività di pubblico 

interesse effettivamente svolte, costituendo nel proprio sito web una apposita Sezione, 

denominata “Trasparenza”. A tal riguardo la Fondazione UNITE assicura di aver 

istituito un’apposita sezione sul proprio sito denominata “Trasparenza”, ove sono 

pubblicati i documenti e i dati necessari relativi all’organizzazione e alla struttura 

dell’ente stesso finalizzati al rispetto del dettato normativo. 

Per quanto riguarda le società e gli enti partecipati dall’Università degli Studi di 

Teramo, essi non sono tenuti ad adottare le misure previste dalla L. 190/2012, in 

considerazione del minor grado di controllo che l’Ateneo esercita nei loro confronti.  

L’interesse alla prevenzione della corruzione e trasparenza è comunque sempre 

rilevante, in quanto essi sono partecipati da un’Amministrazione Pubblica; essi non 

sono però tenuti a nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione, ferma 

restando la possibilità di programmare misure organizzative a fini della suddetta 

prevenzione. 

Come previsto nell’Allegato “A” del Piano triennale della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza adottato dall’Ateneo e in linea con quanto indicato 

dall’ANAC nelle “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di 

prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto 

privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici 

economici”, adottate con determinazione n. 1134 dell’8 novembre 2017, si è 

provveduto alla promozione dell’adozione, da parte degli Enti partecipati 

dall’Università, del “modello 231”, nonché alla promozione dell’adozione, da parte 
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degli Enti e delle società di cui all’art. 2 bis comma 3, delle misure di prevenzione della 

corruzione. 

Inoltre il legislatore, con la disciplina introdotta dal D. Lgs. 175/2016, come modificato 

dal D. Lgs. del 16 giugno 2017, n. 100 «Testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica», è intervenuto con l’intento di limitare la proliferazione di 

tali enti e di ridurre in maniera consistente la partecipazione pubblica in questi 

soggetti. Il perseguimento di tale obiettivo avviene attraverso la soppressione degli 

enti stessi e mediante processi di “reinternalizzazione” delle attività di pubblico 

interesse. 

Pertanto, in applicazione del citato D.lgs.175/2016 e s.m., gli Organi Collegiali di 

Ateneo hanno approvato un Piano di razionalizzazione con il conseguente avvio di 

azioni di dismissione delle partecipazioni non conformi al dettato normativo. 

8. RASA 

Il Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA), incaricato della 

verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento delle informazioni e 

dei dati identificativi della stazione appaltante stessa, ai sensi dell’art. 33-ter, comma 

2, del decreto legge n. 179/2012 inserito dalla legge di conversione n.221/2012 è 

l’Arch. Filippo Santucci. 

9. COORDINAMENTO CON IL CICLO DELLE PERFORMANCE - OBIETTIVI 

STRATEGICI 

Come sottolineato dall’Aggiornamento 2017 al PNA, nell’approfondimento dedicato 

alle Istituzioni Universitarie e come già indicato anche nel PNA 2016, i PTPCT sono 

strettamente coordinati con i Piani della performance e con gli altri strumenti di 

programmazione adottati dalle università. Ciò affinché gli obiettivi di prevenzione del 

rischio corruttivo siano sostenibili e coerenti con quelli stabiliti nei documenti di 

programmazione strategico-gestionale e vengano inclusi negli indicatori di 

performance individuale e organizzativa. Al Nucleo di valutazione, cui nelle 

università sono attribuite le funzioni dell’OIV, spetta la verifica della coerenza tra gli 

obiettivi previsti nel PTPCT e quelli indicati nel Piano della performance, valutando 

altresì l’adeguatezza dei relativi indicatori (art. 44, d.lgs. 33/2013). Le modifiche che 

il d.lgs. 97/2016 ha apportato alla l. 190/2012 rafforzano le funzioni già affidate agli 
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OIV in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza dal d.lgs. 33/2013. È 

fondamentale quindi, per non depotenziare il ruolo e l’efficacia dell’azione dei Nuclei 

di valutazione, evitare che ci siano aree di sovrapposizione con le attività svolte dai 

Presidi di Qualità di Ateneo. 

Nel rilevare la necessità di uno sviluppo coordinato della pianificazione delle attività 

dell’ateneo in ordine alla performance e all’anticorruzione, anche alla luce della 

programmazione economico-finanziaria si evidenzia, tuttavia, l’importanza che il 

PTPCT mantenga una propria autonomia rispetto agli altri strumenti di 

programmazione. 

Al riguardo, accogliendo la segnalazione dell’ANAC (formulata nell’aggiornamento 

2017 al PNA, nell’approfondimento dedicato alle Istituzioni Universitarie) di 

superare, alla luce dell’evoluzione normativa che disciplina i PTPCT, l’impostazione 

di predisporre un unico piano (definito come “Piano integrato”) in quanto al PTPCT 

sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti rispetto a ogni altro 

strumento di programmazione e la necessità di identificare chiaramente misure in 

funzione anticorruttiva, si è ritenuto di tornare all’impostazione originaria di 

predisporre uno specifico Piano triennale di prevenzione della corruzione e della 

trasparenza, ovviamente strettamente correlato, in un’ottica integrata, agli altri 

strumenti di programmazione adottati dall’Ateneo. 

Si evidenzia che le attività di individuazione e attuazione delle misure di prevenzione 

della corruzione devono essere intese non come un mero adempimento ma come un 

processo costante e sinergico che, anche in una logica di performance, è finalizzato 

alla ricerca di maggiore funzionalità e - di conseguenza - alla prevenzione di fenomeni 

di cattiva amministrazione. 

Al fine di realizzare il necessario coordinamento fra i diversi strumenti di 

programmazione è fondamentale che il RPCT, chiamato a predisporre il PTPCT, possa 

interagire costantemente con il vertice strategico decisionale in fase di 

programmazione degli obiettivi e delle attività.  

Il Piano è stato strutturato come documento di programmazione, con l’indicazione di 

obiettivi, indicatori, misure, responsabili, tempistica e risorse. 
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Si riportano di seguito gli obiettivi strategici 2019-2021 proposti dal Responsabile della 

prevenzione della corruzione per il triennio 2019-2021 in materia di prevenzione della 

corruzione. 

PREVENZIONE CORRUZIONE 2019-2021 

OBIETTIVI STRATEGICI 

AMBITO 

AREA 

STRATEGICA 

DI 

INTERVENTO 

OBIETTIVO DECLINAZIONE OBIETTIVO 

PREVENZIONE  

CORRUZIONE 

 

Ridurre le  

opportunità che 

si manifestino 

casi di 

corruzione 

Revisione 

processi già 

mappati 

Monitoraggio processi mappati. 

Revisione processi mappati (ove 

necessario) 

Gestione del 

rischio di 

corruzione 

Realizzazione misure previste nel 

Piano di prevenzione della 

corruzione 

Informatizzazion

e dei processi 

Individuazione processi da 

informatizzare ed avvio fase di 

analisi e di studio per attuare 

l’informatizzazione 

Aumentare la 

capacità di  

scoprire casi di 

corruzione 

Monitoraggio 

Rendicontazione semestrale dei  

Referenti per la prevenzione della 

corruzione circa lo stato di 

attuazione delle misure, generali e 

specifiche, di prevenzione della 

corruzione previste nel Piano di 

competenza della struttura 

Miglioramento  

flussi informativi 

(finalizzati a far 

emergere 

eventuali casi di 

La rendicontazione semestrale darà 

atto del fatto che si siano verificati o 

meno eventuali profili di rischio 

attuali o potenziali in materia di 

prevenzione della corruzione 
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PREVENZIONE CORRUZIONE 2019-2021 

OBIETTIVI STRATEGICI 

AMBITO 

AREA 

STRATEGICA 

DI 

INTERVENTO 

OBIETTIVO DECLINAZIONE OBIETTIVO 

maladministratio

n) 

Assicurare il flusso informativo tra il 

Responsabile della prevenzione 

della corruzione e il Servizio 

ispettivo di Ateneo ogni qualvolta 

sia necessario 

Tutela del 

whistleblowing 

Adeguare le misure ai nuovi 

contenuti normativi 

Creare un  

contesto  

sfavorevole 

alla corruzione 

Formazione 

Utilizzo del Codice di 

comportamento e del Codice etico 

come materia per la prova  

selettiva delle PEO al fine di 

diffonderne la completa conoscenza 

coinvolgendo tutto il personale TAB 

 

10. PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE 

In una logica incrementale si riportano in allegato: 

un programma di attività per la prevenzione della corruzione relativo alle misure 

generali di prevenzione della corruzione (riportato nell’Allegato A, parte integrante 

del presente Piano); 

un programma di attività per la prevenzione della corruzione relativo alle aree 

individuate a rischio di corruzione (riportato nell’Allegato B, parte integrante del 

presente Piano), che è stato strutturato come documento di programmazione, con 

l’indicazione delle aree di rischio e dei rischi specifici, delle misure ritenute idonee a 
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prevenire il rischio di corruzione e, tra queste, di quelle già esistenti, di quelle in corso 

di implementazione, delle azioni di miglioramento proposte su quelle esistenti e delle 

misure da implementare, dei responsabili per l’applicazione delle misure, dei tempi 

previsti per l’attuazione delle stesse, di obiettivi, indicatori e target in materia, delle 

risorse, delle modalità di monitoraggio sull’attuazione delle misure. 
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INTRODUZIONE 

La trasparenza riveste un ruolo centrale nell’ottica della prevenzione della corruzione, 

quale mezzo fondamentale per consentire una forma di rendicontazione dell’azione 

pubblica nei confronti degli stakeholder, per agevolare sistemi di accountability e per 

limitare il rischio di annidamento di situazioni illecite in settori delicati dell’agire 

amministrativo. 

La trasparenza realizza già una misura di prevenzione perché consente il controllo da 

parte degli utenti dello svolgimento dell’attività amministrativa. 

In linea con quanto previsto dal novellato art. 10 del D. Lgs. 33/2013, l’Ateneo ha 

provveduto ad un accorpamento tra programmazione della trasparenza e 

programmazione delle misure di prevenzione della corruzione, procedendo ad una 

piena integrazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità nel Piano 

triennale di prevenzione della corruzione (piena integrazione in realtà già realizzata 

dall’Ateneo sin dal Piano 2014-2016), provvedendo a predisporre un unico Piano, ora 

denominato Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 

(P.T.P.C.T.), nel quale è chiaramente identificata la sezione relativa alla trasparenza. 

Il D. Lgs. 97/2016 ha ridefinito gli obblighi di pubblicazione, apportando anche su tale 

profilo modifiche al D. Lgs. 33/2013. 

In allegato alla presente sezione del Piano sono riportati: 

per ciascuno dei documenti, delle informazioni e dei dati di cui al D. Lgs. 33/2013, 

come modificato dal D. Lgs. 97/2016, i responsabili della produzione, trasmissione e 

pubblicazione (tabella “Obblighi di pubblicazione”, Allegato C alla presente, da 

intendersi parte integrante della stessa); 

le ulteriori iniziative di trasparenza individuate per promuovere maggiori livelli di 

trasparenza (Tabella “Ulteriori iniziative di trasparenza”, Allegato D alla presente, da 

intendersi parte integrante della stessa); 

il programma di attività per la trasparenza, strutturato come documento di 

programmazione, con indicazione delle misure da implementare per la trasparenza 

(obbligatorie ed ulteriori), degli obiettivi previsti in materia, dei relativi indicatori e 

target, dei responsabili per l’applicazione delle misure, dei tempi per l’attuazione 
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delle stesse (tabella “Programma di attività per la trasparenza”, Allegato E alla 

presente, da intendersi parte integrante della stessa). 

1. SOGGETTI E RUOLI DELLA STRATEGIA IN MATERIA DI TRASPARENZA 

1.1 ORGANI DI INDIRIZZO 

Come precisato dal Piano Nazionale Anticorruzione 2016, nella nuova disciplina è 

previsto un maggiore coinvolgimento degli Organi di indirizzo nella formazione e 

attuazione del Piano. 

Tra i contenuti necessari del P.T.P.C.T. vi sono gli obiettivi strategici in materia di 

prevenzione della corruzione e di trasparenza (art. 1 comma 8 della Legge 190/2012, 

come novellato dall’art. 41 del D. Lgs. 97/2016), da individuare con particolare 

attenzione, nella logica di una effettiva e consapevole partecipazione alla costruzione 

del sistema di prevenzione. 

L’art. 10, comma 3, del D. Lgs. 33/2013, come novellato dall’art. 10 del D. Lgs. 97/2016, 

stabilisce che la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo 

strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi 

organizzativi e individuali. Al riguardo il P.N.A. 2016 fornisce l’indicazione di 

pubblicare “dati ulteriori” in relazione a specifiche aree di rischio. 

Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza, che costituiscono contenuto 

necessario del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, 

sono riportati al paragrafo 10. 

1.2 ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 

Con la legge n. 240/2010 di riforma del sistema universitario, il NdV diventa l’organo 

di ateneo responsabile della verifica della qualità della formazione e della ricerca e 

assolve le funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), di cui all’art.14 

del d.lgs. 150/2009, nell’ambito della Valutazione della performance. 

L’Art. 2 - Organi e articolazione interna delle università – comma 1, lettera r) della 

Legge n. 240/2010 stabilisce infatti l’attribuzione al Nucleo di valutazione, in raccordo 

con l'attività dell'ANVUR, delle funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 

27 ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del 

personale, al fine di promuovere nelle università, in piena autonomia e con modalità 



Piano Integrato 2019-2021 

 

Università degli Studi di Teramo                                                                                                                                       

119 

 

organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e 

individuale. 

Nella nuova disciplina è previsto un maggiore coinvolgimento dell’Organismo 

indipendente di valutazione (OIV), chiamato a rafforzare il raccordo tra misure 

anticorruzione e misure di miglioramento della funzionalità dell’Amministrazione e 

della performance degli uffici e dei funzionari pubblici. 

Dal D. Lgs. 97/2016 risulta l’intento di creare maggiore comunicazione tra le attività 

del R.P.C.T. e quelle dell’O.I.V., al fine di sviluppare una sinergia tra gli obiettivi di 

performance organizzativa e l’attuazione delle misure di prevenzione. 

L’O.I.V. ha la facoltà di richiedere al R.P.C.T. informazioni e documenti necessari per 

lo svolgimento dell’attività di controllo di sua competenza (art. 41, comma 1 lett. h), 

D. Lgs. 97/2016). 

Come previsto dall’art. 41, comma 1, lett. l), del D. Lgs. 97/2016, la Relazione annuale 

del R.P.C.T., recante i risultati dell’attività svolta, da pubblicare nel sito web, è 

trasmessa, oltre che all’Organo di indirizzo dell’Amministrazione, anche all’O.I.V. 

1.3 RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA 

Il Responsabile della trasparenza effettua il monitoraggio dell’attuazione della sezione 

del Piano di prevenzione della corruzione dedicato alla trasparenza, attuando processi 

infrannuali di riscontro dell’idoneità dello stesso. 

Il Responsabile della trasparenza dell’Università degli Studi di Teramo è la dott.ssa 

Maria Barbara Mazzarella. 

1.4 STRUMENTI A SUPPORTO DEL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA 

1.4.1 REFERENTI PER LA TRASPARENZA 

Ai fini del miglior svolgimento del ruolo che la legge affida al Responsabile della 

trasparenza ed allo scopo di consentire allo stesso l’efficace espletamento dei compiti 

assegnati, si è ritenuto di procedere alla designazione di Referenti per la trasparenza 

in ciascuna Facoltà e nell’Amministrazione centrale. 

I Referenti per la trasparenza sono individuati: 

in ciascuna Facoltà: nel Preside di Facoltà, coadiuvato, come referente operativo, dal 

Segretario amministrativo di Facoltà; 

per l’Amministrazione centrale: 
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nelle unità di personale di categoria EP; 

nei Responsabili di Ufficio dello staff di Direzione Generale; 

nei Responsabili di Ufficio nei casi in cui l’Area cui l’Ufficio afferisce non sia assegnata 

alla responsabilità di personale di categoria EP. 

Uno degli impegni primari dei Referenti per la trasparenza riguarda l’assolvimento 

dei compiti di comunicazione / informazione al Responsabile della prevenzione della 

corruzione e al Responsabile della trasparenza. 

In tale ottica svolgono un ruolo essenziale per il reperimento e la pubblicazione dei 

dati previsti dalla normativa vigente in termini di trasparenza. 

I Referenti sono soggetti proattivi che fungono da punto di riferimento per la 

collazione delle informazioni e il monitoraggio delle attività anticorruzione e 

trasparenza. 

Al fine di creare un meccanismo di comunicazione / informazione, per l'esercizio 

della funzione che la legge assegna al Responsabile della trasparenza, si prevedono le 

modalità di raccordo e di coordinamento tra il Responsabile e i Referenti designati, di 

seguito indicate. 

I Referenti per la trasparenza sono chiamati: 

alla formulazione di proposte al Responsabile della trasparenza sull’attività di 

formazione, individuando il personale appartenente alle proprie strutture da inserire 

nei percorsi formativi in materia di trasparenza; 

all’individuazione dei dati e delle informazioni da pubblicare di competenza della 

rispettiva struttura; 

alla formulazione di proposte di iniziative ulteriori di trasparenza, di dati ulteriori da 

pubblicare in aggiunta a dati e informazioni obbligatori, per innalzare il livello di 

trasparenza dell’organizzazione / dell’attività della relativa struttura, con 

predisposizione del relativo piano di azione; 

all’informativa al Responsabile della trasparenza al fine di consentire di effettuare 

concretamente la vigilanza sul rispetto degli adempimenti previsti nel P.T.P.C.T.; 

alla rendicontazione periodica da fornire al Responsabile della trasparenza sul grado 

di attuazione della sezione trasparenza del Piano nella struttura di competenza; 

a fornire al Responsabile della trasparenza le informazioni / i dati richiesti; 
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alla relazione annuale al Responsabile della trasparenza diretta ad illustrare le attività 

svolte nella rispettiva struttura in materia di trasparenza. 

1.4.2 STRUTTURA ORGANIZZATIVA A SUPPORTO DEL RESPONSABILE DELLA 

TRASPARENZA 

Il supporto in materia di trasparenza è previsto in capo a: 

Servizio innovazione e organizzazione, in staff alla Direzione Generale, con compiti 

di supporto alla Direzione Generale nella predisposizione del Piano anticorruzione e 

della trasparenza; 

Area valutazione e qualità - in cui si è inserito l’Ufficio sistema qualità di Ateneo e 

trasparenza - con compiti di supporto alla redazione, pubblicazione, aggiornamento 

e attuazione del Programma triennale per la trasparenza e del Piano anticorruzione e 

di referente operativo del monitoraggio sull'attuazione del Programma; 

Ufficio sito web, afferente all’Area ICT, responsabile delle pubblicazioni previste dalla 

normativa in materia di anticorruzione e trasparenza. 

2. PROCESSO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DELLA SEZIONE 

TRASPARENZA DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE. RUOLI E RESPONSABILITÀ 

Si illustrano qui di seguito le modalità seguite per il coinvolgimento degli stakeholder 

in materia. 

2.1 COINVOLGIMENTO STAKEHOLDER INTERNI. Uffici coinvolti per 

l’individuazione dei contenuti della sezione trasparenza del Piano triennale di 

prevenzione della corruzione. 

Al fine di assicurare che tutte le strutture dell’Ateneo potessero fornire il necessario 

apporto collaborativo al Responsabile della trasparenza, occorrente per il corretto e 

completo espletamento delle funzioni allo stesso assegnate, si è implementato un 

sistema finalizzato alla realizzazione di un’azione sinergica tra il Responsabile della 

trasparenza ed i Responsabili delle strutture, secondo un approccio bottom up in sede 

di formulazione delle proposte e top down in sede di verifica ed applicazione. 

Il coinvolgimento delle strutture nell’attività in esame viene realizzato nelle fasi di: 
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programmazione delle azioni in materia di trasparenza, attraverso l’analisi, la 

proposta e la definizione, da parte dei Responsabili di struttura, delle misure di 

trasparenza; monitoraggio e rendicontazione. 

Al fine di realizzare la necessaria condivisione con le strutture, propedeutica alla 

predisposizione della sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 

dedicato alla trasparenza, nell’ottica della valorizzazione del contributo di ciascuno ai 

fini della corretta e compiuta impostazione dei documenti programmatori dell’Ateneo 

e di realizzare un coinvolgimento ed una responsabilizzazione del personale sul tema 

de quo, i Responsabili di struttura forniscono il proprio contributo ai fini 

dell’individuazione delle esigenze di trasparenza, della selezione dei dati da 

pubblicare e dell’elaborazione delle iniziative per la trasparenza, la legalità e la 

promozione della cultura dell’integrità. 

Come indicato dalla Delibera ANAC (ex CIVIT) 2/2012, gli Uffici 

dell’Amministrazione sono tenuti a predisporre un elenco delle attività di propria 

competenza sulla base del quale effettuare una mappatura dei dati e delle 

informazioni che devono essere pubblicati ed elaborare iniziative per incrementare il 

livello di trasparenza e per promuovere la legalità e la cultura dell’integrità. 

Si è inoltre prevista l’individuazione per ciascuna struttura di un referente operativo 

per la trasparenza, interno alla struttura, cui rivolgersi per ottenere dati, informazioni 

e aggiornamenti in materia. 

2.2 COINVOLGIMENTO STAKEHOLDER ESTERNI 

Nell’ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di trasparenza si sono 

realizzate forme di consultazione degli stakeholder esterni, finalizzate a coinvolgere 

gli stessi nell’attività di promozione della trasparenza. 

La metodologia partecipativa in questione mira a perseguire la maggiore rispondenza 

possibile tra le scelte operate dall'Amministrazione al riguardo e gli effettivi bisogni 

dell'utenza, così da tendere a realizzare un sempre maggiore livello di qualità nei 

servizi resi. 

Data l’utilità del contributo di ciascuno ai fini del miglioramento della qualità erogata, 

di cui la trasparenza rappresenta una delle principali dimensioni, per evitare che il 

processo di individuazione dei contenuti della sezione trasparenza del Piano 
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diventasse autoreferenziale, si è previsto il coinvolgimento degli stakeholder esterni, 

al fine di acquisire dagli stessi pareri, contributi, proposte, osservazioni in merito alle 

iniziative da prevedere all’interno del Piano e alle modalità di attuazione delle stesse 

ed indicazioni in relazione alle effettive esigenze che dovranno essere soddisfatte. 

Il coinvolgimento è utilizzato al fine sia dell’individuazione di ulteriori dati da 

pubblicare, oltre a quelli obbligatori sia di acquisire utili feedback sui dati pubblicati. 

Il coinvolgimento degli stakeholder esterni nella materia della trasparenza è stato 

previsto in duplice modalità: mediante una stabile consultazione pubblica on line, 

(all’indirizzo urp@unite.it oggetto: "trasparenza"), avviata dall’anno 2012, finalizzata 

a coinvolgere in maniera interattiva gli stakeholder in tema di trasparenza 

dell'Ateneo, ponendo a disposizione dell’utente, in maniera continuativa, un canale 

privilegiato di interlocuzione con l'Amministrazione per poter fornire il suo prezioso 

e costruttivo contributo alla pianificazione degli interventi in materia di trasparenza. 

L’idea di fondo è quella di avviare un percorso in base al quale l'Ateneo, prima di 

decidere, si ferma ad ascoltare la voce dei destinatari delle sue decisioni. 

Gli esiti della consultazione pubblica on line sono analizzati dal Responsabile della 

trasparenza e dal Responsabile della prevenzione della corruzione ai fini della 

proposta del Piano; mediante specifico invito agli stakeholder, pubblicato sul sito web 

di Ateneo in prossimità dell’aggiornamento del Piano, a presentare contributi in 

materia di trasparenza, di cui tener conto in sede di approvazione definitiva del Piano. 

In data 2 gennaio 2019, infatti, è stato pubblicato sul sito web di Ateneo un avviso 

pubblico rivolto a studenti, cittadini, associazioni o altre organizzazioni portatrici di 

interessi collettivi, alle organizzazioni di categoria e alle organizzazioni sindacali 

finalizzato ad acquisire dai medesimi suggerimenti e proposte, al fine di giungere a 

disegnare un’efficace strategia di promozione della trasparenza. 

Nell’intento di favorire il più ampio coinvolgimento, gli stakeholder di cui sopra sono 

stati invitati a presentare, entro il 14 gennaio 2019, contributi in materia di 

prevenzione della corruzione e di trasparenza, di cui tener conto in sede di 

approvazione definitiva del Piano. A tal fine è stato messo a disposizione degli stessi, 

mediante pubblicazione sul sito, apposito modulo avente ad oggetto 

“Suggerimenti/proposte in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza 
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ai fini del Piano triennale della prevenzione della corruzione 2019-2021 dell’Università 

degli Studi di Teramo”. 

3. PROCESSO DI ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA. RUOLI E 

RESPONSABILITÀ 

3.1 MISURE ORGANIZZATIVE VOLTE AD ASSICURARE LA REGOLARITÀ E LA 

TEMPESTIVITÀ DEI FLUSSI INFORMATIVI. MISURE, MODI E INIZIATIVE VOLTI 

ALL'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 

Come indicato dall’ANAC nelle “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione 

degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D. 

Lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016” del 28 dicembre 2016, la presente 

sezione trasparenza del Piano viene impostata come atto organizzativo fondamentale 

dei flussi informativi necessari per garantire all’interno dell’Ateneo l’individuazione 

/ elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati. 

3.2 INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DELLA PRODUZIONE, 

TRASMISSIONE E PUBBLICAZIONE DEI DATI 

In linea con quanto previsto dal nuovo testo dell’art. 10 del D. Lgs. 33/2013, come 

novellato dall’art. 10 del D. Lgs. 97/2016, 1° comma, nella presente sezione 

trasparenza del Piano sono indicati i responsabili della trasmissione e della 

pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del citato Decreto. 

Nell’Allegato C, parte integrante della presente sezione del Piano, è riportata la tabella 

degli obblighi di pubblicazione, con indicazione, per ciascun obbligo: 

dei soggetti e degli Uffici responsabili della produzione dei dati (Uffici che producono 

/ individuano / elaborano i dati e che detengono i dati); 

dei soggetti e degli Uffici responsabili della trasmissione dei dati (Uffici che 

trasmettono i dati per la pubblicazione all’Ufficio Responsabile della pubblicazione 

del dato, ove diverso dal responsabile della produzione del dato); 

dei soggetti e degli Uffici responsabili della pubblicazione del dato (che possono o 

meno coincidere con i soggetti e gli Uffici responsabili della produzione del dato). 

L’individuazione dei responsabili delle varie fasi del flusso informativo è anche 

funzionale al sistema delle responsabilità previsto dal D. Lgs. 33/2013. 
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In linea con quanto previsto dalle citate Linee guida ANAC del 28.12.2016, il soggetto 

responsabile della produzione, trasmissione e pubblicazione del dato viene indicato 

non con il nominativo ma in termini di posizione ricoperta nell’organizzazione, 

essendo il nominativo associato alla posizione chiaramente individuabile all’interno 

dell’organigramma dell’Ateneo, sulla base degli atti organizzativi adottati. Ciò, in 

un’ottica di semplificazione, evita di dover procedere a revisionare il Piano in 

conseguenza di ogni modifica organizzativa. 

3.3 QUALITÀ DEI DATI PUBBLICATI 

L’Ateneo garantisce l’accessibilità dei dati che sono stati pubblicati sulla base della 

normativa previgente alle modifiche introdotte dal D. Lgs. 97/2016. 

Con riguardo agli obblighi di pubblicazione abrogati dal D. Lgs. 97/2016, l’Ateneo 

continua a mantenere pubblicati i dati non più oggetto di pubblicazione obbligatoria 

fino alla scadenza naturale dell’obbligo nei termini indicati dall’art. 8 del D. Lgs. 

33/2013. 

3.4 ACCESSO CIVICO 

Accesso civico “semplice” 

L’Università degli Studi di Teramo assicura l’accesso civico a dati e documenti ai sensi 

degli artt. 5 e ss. del D. Lgs. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 97/2016. 

L’accesso civico “semplice”, di cui al 1° comma dell’art. 5 del D. Lgs. 33/2013, consente 

a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che le Amministrazioni 

hanno l’obbligo di pubblicare nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella 

sezione “Amministrazione trasparente” del sito web di Ateneo. 

Tale tipologia di accesso civico, dunque, comporta il diritto di chiunque di richiedere 

documenti, informazioni o dati nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione 

obbligatoria. 

Per inviare una richiesta di accesso civico “semplice”, ex art. 5 comma 1 del D. Lgs. 

33/2013, relativamente a documenti, dati o informazioni che l’Ateneo ha l’obbligo di 

pubblicare, l’Ateneo ha predisposto un apposito modulo, pubblicato nella pagina 

dedicata del sito web di Ateneo, in cui sono disponibili le istruzioni per la 

presentazione della richiesta.  
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L’istanza di accesso civico, volta ad ottenere la pubblicazione dei dati per i quali sono 

normativamente previsti obblighi di pubblicazione nella sezione “Amministrazione 

trasparente” del sito web di Ateneo, va presentata al Responsabile della trasparenza, 

tenuto a concludere il procedimento di accesso civico con provvedimento espresso e 

motivato nel termine di trenta giorni. Sussistendone i presupposti, il Responsabile 

della trasparenza avrà cura di pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti 

richiesti e di comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione dello stesso, 

indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. 

Ai sensi dell'art. 2 comma 9-bis della Legge 241/1990, il titolare del potere sostitutivo 

è la dott.ssa Rosalba Natale, Direttore Generale dell’Università degli Studi di Teramo. 

In caso di ritardo o mancata risposta o diniego da parte del Responsabile della 

trasparenza, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo che conclude 

il procedimento di accesso civico entro i termini di cui all'art. 2 comma 9-ter della 

Legge 241/1990. 

A fronte dell’inerzia del Responsabile della trasparenza, o del titolare del potere 

sostitutivo, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso 

al Tribunale Amministrativo Regionale.  

Nella sotto-sezione “Altri contenuti” / “Accesso civico” della sezione 

“Amministrazione trasparente” del sito web di Ateneo sono pubblicati gli indirizzi di 

posta elettronica cui inoltrare le richieste di accesso civico e di attivazione del potere 

sostitutivo. 

Accesso civico “generalizzato” 

L’Università degli Studi di Teramo assicura inoltre l’accesso civico “generalizzato” di 

cui al 2° comma dell’art. 5 del D. Lgs. 33/2013 (come modificato dal D. Lgs. 97/2016 

e artt. 5-bis e 5-ter del D. Lgs. 33/2013 introdotti dal D. Lgs. 97/2016), ai sensi del quale 

chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche 

Amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D. 

Lgs. 33/23013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente 

rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5-bis del D. Lgs. 33/2013 (introdotto dal D. 

Lgs. 97/2016). 



Piano Integrato 2019-2021 

 

Università degli Studi di Teramo                                                                                                                                       

127 

 

Per presentare una richiesta di accesso civico “generalizzato”, ex art. 5 comma 2 del 

D. Lgs. 33/2013, è stato predisposto un modulo on line, pubblicato nella pagina 

dedicata del sito web di Ateneo, in cui sono disponibili le istruzioni per la 

presentazione della richiesta. 

Considerato che con l’accesso civico è possibile richiedere documenti, dati o 

informazioni (per l’accesso civico “semplice”) disponibili e identificati, nella 

compilazione della richiesta devono essere forniti tutti gli elementi utili alla loro 

identificazione. 

In materia è possibile presentare istanza di riesame al RPCT. 

Anche per l’istanza di riesame si è apprestato un apposito modulo, pubblicato sul sito 

web di Ateneo. 

Nella sotto-sezione “Altri contenuti” / “Accesso civico” della sezione 

“Amministrazione trasparente” del sito web di Ateneo è pubblicato il Registro degli 

accessi. 

4. RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Come previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e 

che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)», 

con D.D.G n. 254 del 24.05.2018 l'Università degli Studi di Teramo ha nominato come 

Responsabile della protezione dei dati (RPD) l’Ing. Vincenzo Consorti. (email: 

rpd@unite.it PEC: rpd@pec.unite.it ). 

Ai sensi della normativa europea, il Responsabile della Protezione dei Dati svolge 

specifici compiti, anche di supporto, per tutta l’amministrazione essendo chiamato a 

informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi 

derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del 

RGPD). 

5. ULTERIORI INIZIATIVE DI TRASPARENZA 

Come previsto dall’art. 1 comma 9 della Legge 190/2012, il Piano di prevenzione della 

corruzione risponde, tra le altre, all’esigenza di individuare specifici obblighi di 

trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge. 
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Il 2° comma dell’art. 10 del D. Lgs. 33/2013, come novellato dall’art. 10 del D. Lgs. 

97/2016, prevede che “La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un 

obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di 

obiettivi organizzativi e individuali.” 

Considerata la più recente accezione di trasparenza quale “accessibilità totale” e 

considerato il ruolo centrale che la trasparenza riveste nell’ottica della prevenzione 

della corruzione, si ritiene di operare un innalzamento del livello della trasparenza. 

Si prevedono a tal fine, in continuità con quanto già individuato lo scorso anno, 

ulteriori iniziative di trasparenza indicate nella tabella allegata (Allegato D alla 

presente, da considerarsi parte integrante). 

6. MONITORAGGIO 

Il Responsabile della trasparenza effettua il monitoraggio dell’attuazione della sezione 

del Piano di prevenzione della corruzione dedicato alla trasparenza, attuando processi 

infrannuali di riscontro dell’idoneità dello stesso. 

I Responsabili di struttura provvedono al monitoraggio del rispetto delle misure di 

trasparenza di pertinenza e trasmettono al Responsabile della trasparenza appositi 

report recanti i dati relativi al monitoraggio da essi effettuato. I Referenti per la 

trasparenza procedono a monitorare l’attuazione di quanto previsto nel Piano in 

materia di trasparenza nell’ambito delle rispettive strutture e a trasmettere al 

Responsabile della trasparenza i risultati dell’espletato monitoraggio. 

Ai sensi dell’art. 46 del D. Lgs. 33/2013 (rubricato, come da modifica apportata dal D. 

Lgs. 97/2016, “Responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia 

di obblighi di pubblicazione e di accesso civico”), “L'inadempimento degli obblighi di 

pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la 

limitazione dell’accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 5 – bis, 

costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale 

causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono 

comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del 

trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili. 

Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se 

prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.” 
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Come previsto dall’art. 43, comma 3, del D. Lgs. 33/2013 “I dirigenti responsabili degli 

uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle 

informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.” 

Il comma 4 del D. Lgs. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 97/2016, prevede che “I 

dirigenti responsabili dell’amministrazione e il responsabile per la trasparenza 

controllano e assicurano la regolare attuazione dell’accesso civico sulla base di quanto 

stabilito dal presente decreto.” 

L’attuazione della trasparenza costituisce responsabilità organizzativa oggetto di 

valutazione organizzativa ed individuale. 

Al fine di consentire al Responsabile della trasparenza di monitorare in itinere il 

rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente e l’attuazione 

delle ulteriori iniziative di trasparenza adottate, previste dall’apposita sezione del 

Piano, i Responsabili di struttura / i Referenti per la trasparenza trasmettono con 

cadenza semestrale al Responsabile della trasparenza, utilizzando apposito modello 

predisposto, report di monitoraggio / rendicontazione, volti a rendicontare sugli esiti 

dell’attuazione delle misure di trasparenza previste dal Piano di pertinenza della 

struttura. 

Il report di monitoraggio periodico di cui sopra è finalizzato a consentire al 

Responsabile della trasparenza di: 

monitorare il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente; 

monitorare l’attuazione delle ulteriori iniziative di trasparenza inserite nel Piano. 

Spetta dunque ai Responsabili di struttura e ai Referenti per la trasparenza informare 

il Responsabile della trasparenza in merito a qualsiasi anomalia accertata in ordine 

alla mancata attuazione del presente Piano, adottando le azioni necessarie per 

eliminarle oppure, ove le stesse non dovessero rientrare nelle propria competenza, 

proponendo al Responsabile della trasparenza, le azioni sopra citate. 

L’Area valutazione e qualità svolge attività di supporto tecnico per le attività di 

reportistica in materia di trasparenza. 

Al fine di fare il punto sullo stato di attuazione delle attività svolte in materia di 

trasparenza, i Referenti per la trasparenza trasmettono ogni anno al Responsabile 

della trasparenza una relazione sull’attività svolta in materia. 
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Il monitoraggio dell’attuazione delle misure di trasparenza previste dalla sezione 

trasparenza del Piano viene effettuato attraverso: esame della sezione 

“Amministrazione trasparente”; confronto con i Responsabili di struttura; analisi dei 

report di monitoraggio / rendicontazione trasmessi dalle strutture. 

Il monitoraggio dell’attuazione del Programma viene previsto con la frequenza di 

seguito indicata: esame della sezione “Amministrazione trasparente”: monitoraggio 

semestrale; analisi report di monitoraggio / rendicontazione delle strutture: 

monitoraggio semestrale. 

Per lo svolgimento delle funzioni di competenza, il Responsabile della trasparenza 

può chiedere in ogni momento, procedendo anche a ispezioni e verifiche presso gli 

uffici dell’Ateneo, ai Responsabili di struttura informazioni ulteriori in materia. 

Il Responsabile della trasparenza può tenere conto di segnalazioni non anonime 

provenienti da eventuali portatori di interesse che evidenzino situazioni di anomalia 

rispetto a quanto previsto dalla normativa e a quanto indicato nel Piano. 

Il Responsabile per la trasparenza comunica periodicamente, e ogni volta che ne sia 

richiesto, gli esiti delle iniziative previste nel Piano all’Organismo indipendente di 

valutazione (O.I.V.) dell’Università. 

7. RAPPORTI CON ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI E SOCIETÀ 

PARTECIPATE 

L’Università, con il supporto dell’Area affari generali e istituzionali, svolge: 

azioni di informazione e promozione ai fini della corretta applicazione della disciplina 

in materia di trasparenza da parte della Fondazione dell’Ateneo, degli enti di diritto 

privato controllati e delle società partecipate; 

attività di vigilanza sul rispetto, da parte degli enti di cui sopra, della disciplina in 

materia di trasparenza. 

8. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA 

INIZIATIVE E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE PER LA DIFFUSIONE DEI 

CONTENUTI DEL PIANO E DEI DATI PUBBLICATI 

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’Università degli Studi di 

Teramo è pubblicato sul sito web di Ateneo, nell’apposita sezione “Amministrazione 

trasparente”. 
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Al fine di massimizzare la consapevolezza e la partecipazione delle strutture in 

materia, l’adozione del Piano è comunicata dalla Direzione Generale per e-mail a tutto 

il personale. 

9. RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA 

Ai sensi dell’art. 1 comma 14 della Legge 190/2012, come sostituito dall’art. 41 del D. 

Lgs. 97/2016, entro il 15 dicembre di ogni anno il Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza trasmette all'Organismo indipendente di valutazione e 

all'Organo di indirizzo dell'Amministrazione una relazione recante i risultati 

dell'attività svolta e la pubblica nel sito web dell'amministrazione. Per la Relazione 

relativa al 2018 l’ANAC ha prorogato il termine per la predisposizione e la 

pubblicazione della stessa al 31 gennaio 2019. 

10. COORDINAMENTO CON IL CICLO DELLE PERFORMANCE – OBIETTIVI 

STRATEGICI 

Ai sensi dell’art. 1 comma 8 della Legge 190/2012, come sostituito dal Decreto 

Legislativo n. 97 del 25 maggio 2016, il Senato Accademico ed il Consiglio di 

Amministrazione definiscono gli obiettivi strategici in materia di trasparenza, che 

costituiscono contenuto necessario della sezione del Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione relativa alla trasparenza, così delineando la strategia di 

promozione della trasparenza adottata dall’Ateneo a livello strategico per il triennio 

2019-2021. 

Al fine di garantire la coerenza e l’effettiva sostenibilità degli obiettivi in materia, 

viene assicurato il coordinamento tra gli obiettivi strategici in materia di trasparenza 

contenuti nel presente Piano e gli obiettivi degli altri documenti programmatori e 

strategico-gestionali dell’Ateneo e con il Piano della performance. 

L’efficacia del Piano dipende dalla collaborazione fattiva di tutti i componenti 

dell’organizzazione e, pertanto, è necessario che il suo contenuto sia coordinato 

rispetto a quello degli altri strumenti di programmazione dell’Amministrazione. 

Il Piano è stato strutturato come documento di programmazione, con l’indicazione di 

obiettivi, indicatori, target, misure, responsabili, tempistica e risorse. 

Si riportano di seguito gli obiettivi strategici 2019-2021 proposti dal Responsabile della 

Trasparenza per il triennio 2019-2021 in materia di trasparenza. 
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TRASPARENZA 

OBIETTIVI STRATEGICI 2019/2021 

AMBITO 

AREA 

STRATEGICA 

DI 

INTERVENTO 

OBIETTIVO DECLINAZIONE OBIETTIVO 

TRASPARE

NZA 

Attuazione 

trasparenza 

Adempiment

o obblighi di 

pubblicazion

e 

Realizzazione misure di 

trasparenza previste nel Piano 

di prevenzione della 

corruzione Sezione 

trasparenza 

Promozione 

maggiori livelli 

di trasparenza 

Innalzare il 

livello di 

trasparenza 

delle aree 

maggiormen

te esposte al 

rischio di 

corruzione 

Individuare e pubblicare sul 

sito web dati oltre a quelli 

obbligatori, per le aree indicate 

nel Piano di prevenzione della 

corruzione e della trasparenza 

come maggiormente esposte al 

rischio di corruzione 

 

Per il raggiungimento degli obiettivi fissati sono già in corso, da parte della Direzione 

Generale, contatti per l’acquisizione di una procedura informatica realizzata da altro 

Ateneo italiano, che garantisce una serie di automatismi di inserimento degli atti sia 

nella Sezione trasparenza che per le comunicazioni con l’Anac, che garantiranno il 

raggiungimento di tali obiettivi con un minore utilizzo di risorse. 

 

 

 

 


