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TABELLA DI RACCORDO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE 2021 CON LE 
MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 
 
 

Misure di prevenzione Obiettivi Raccordo con la 
performance 2021 Motivazione del raccordo 

Misura di prevenzione 
nell’ambito della 
ricerca scientifica 

Spazio Ricerca E Incentivi: 
 Sviluppare un’unica interfaccia, 
integrata, completa, aggiornata, per la 
valorizzazione delle competenze e dei 
risultati della ricerca e terza missione 
rivolta alla comunità universitaria e ai 
diversi attori sociali 

Obiettivo performance 2021 
(Ambito 3 “Processi” 
Priorità: “Ricerca” 
Obiettivo strategico 3.1 
“Innovare e valorizzare la 
ricerca”) 
 

Entrambe le misure sono volte ad un 
ampliamento della conoscenza di dati 
e informazioni sulla distribuzione di 
risorse e sui risultati della ricerca, e si 
traducono quindi in un maggior grado 
di trasparenza nell’ambito degli 
specifici processi 
 Misura di prevenzione 

nell’ambito della 
ricerca scientifica 

Pagina Web Risorse Dottorati: 
Allestire una sezione web per la 
consultazione delle informazioni 
utilizzate per la distribuzione delle 
risorse relative ai Dottorati di Ricerca 

Misure di 
semplificazione, 
standardizzazione, 
programmazione e 
pianificazione  

 
 
Insediamento nuovi OOGG: 
Ottimizzare il processo di rinnovo 
degli Organi Centrali fino 
all'insediamento degli Organi 
mediante azioni di organizzazione e di 
avvio del proprio funzionamento  

Obiettivo performance 2021 
(Ambito “Miglioramento 
continuo” – obiettivo 
permanente) 
 

Misura intesa come pratica di buona 
gestione: nell’anno che vede il 
rinnovo di entrambi gli Organi 
collegiali centrali, Senato 
Accademico e Consiglio di 
Amministrazione, l’obiettivo è 
finalizzato alla predisposizione di una 
guida per la gestione degli Organi 
rivolto ai nuovi componenti, che 
entreranno in carica all’inizio dell’a.a. 
2021/2022 

Misure di 
semplificazione, 
standardizzazione, 
programmazione e 
pianificazione 

Avvio Risk Management: 
Avviare il processo di analisi del risk 
management dell'Ateneo 

Obiettivo performance 2021 
(Ambito “Miglioramento 
continuo” – obiettivo 
permanente) 
 

Misura intesa come pratica di buona 
amministrazione, in vista della 
scadenza delle polizze assicurative di 
interesse generale dell’Ateneo al 
31/12/2022, per una migliore 
redazione dei capitolati e delle 
condizioni economiche dei futuri 
contratti: l’obiettivo prevede l’analisi 
dei potenziali rischi in collaborazione 
con il Dipartimento di Management e 
il Broker assicuratore dell'Ateneo, 
l’individuazione dei possibili 
trattamenti assicurativi per la 
prevenzione dei rischi ed una prima 
proposta di trattamento assicurativo 
dei rischi agli Organi di vertice 
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Misure di prevenzione Obiettivi Raccordo con la 
performance 2021 Motivazione del raccordo 

Misura di trasparenza 

Ascolto Utenti: 
Garantire un adeguato livello di 
soddisfazione sui servizi da parte 
dell’utenza interna ed esterna (fonte 
rilevazione efficacia progetto Good 
Practice) 

Obiettivo performance 2021 
(Ambito “Ascolto utenti”) 
 

Misura di trasparenza volta ad 
aumentare l’acquisizione di 
informazioni dagli stakeholder 
dell'Ateneo e il loro grado di 
partecipazione e coinvolgimento 

 


