
       

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
Cod. 19D055 

 
 

 

Modalità di iscrizione     
Telefonare alla Segreteria ITA 
(011/56.11.426 - 56.24.402 - 54.04.97). 
In seguito confermare l'iscrizione via e-mail (ita@itasoi.it)  
o compilare la scheda sul sito www.itasoi.it. 
 

Quota di partecipazione individuale   
 

Euro 1.450,00 più IVA 

La quota di partecipazione è comprensiva di documen-
tazione, colazioni di lavoro e coffee-break. 
 

SONO PREVISTE CONVENZIONI-ABBONAMENTI E 
CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRIZIONI MULTIPLE. 
PER INFORMAZIONI CONTATTARE LA SEGRETERIA ITA. 
 

Modalità di pagamento     
Versamento della quota con: 

 invio di assegno bancario o circolare intestato a ITA Srl; 

 bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del  
Piemonte IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066 

 

Data e Sede       

Lunedì 20 e Martedì 21 Maggio 2019 
Roma - Ambasciatori Palace Hotel 
Via V. Veneto, 62 

 

Orario       
9,00 - 13,00 / 14,30 - 17,00 
 

Prenotazione alberghiera     
La Segreteria ITA è a disposizione dei partecipanti per 
prenotazioni alberghiere a tariffe preferenziali nei limiti 
delle disponibilità. 
 

Disdetta iscrizione      
Qualora non pervenga disdetta scritta almeno 5 giorni 
lavorativi prima della data dell’evento verrà fatturata 
l'intera quota di partecipazione. In ogni momento 
è possibile sostituire il partecipante. 
 

Codice MEPA      
 

AT19D055A 
 
 
 
 

 

ITA - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino 
Tel. 011/56.11.426 - Fax 011/53.01.40 
www.itasoi.it - ita@itasoi.it 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

        
 

ITA dal 1973 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREVENZIONE 
 

DELLA CORRUZIONE, 
 

CODICI DI COMPORTAMENTO 
 

E APPALTI NELLE  
 

UNIVERSITA’ ALLA LUCE  
 

DELLE CIRCOLARI DEL MIUR 
 
 

• L’ATTO DI INDIRIZZO DEL 
MINISTRO FEDELI 14 /5/ 2018 

 

• LA CIRCOLARE N. 1711 
DEL 28 /1/ 2019 

 
 
 

Roma, 20 e 21 Maggio 2019 
Ambasciatori Palace Hotel 

 

La richiesta dei Crediti Formativi Professionali presso l’Ordine 
degli Avvocati di Roma deve pervenire alla Segreteria ITA 

almeno 24 giorni prima della data del corso    

http://www.linkedin.com/company/ita-srl
https://www.facebook.com/pages/ITA-Gruppo-SOI/760965580587526
https://twitter.com/ITA_GruppoSOI
mailto:ita@itasoi.it
http://www.itasoi.it/
mailto:ita@itasoi.it


  
 

Relatori 
 

Barbara Neri 
già funzionario ANAC 
Professore a contratto di Diritto dell’Anticorruzione 
e della Trasparenza  

 

Brunella Bruno 
Consigliere TAR Lazio 

 
 

Programma 
 
 

▪ Il sistema universitario 
 principali caratteristiche e peculiarità 
 

▪ L’organizzazione per la prevenzione e gestione 
dei rischi di corruzione  
 il responsabile della prevenzione: ruolo, funzioni 

e responsabilità 
 dirigenti e dipendenti: ruolo, funzioni e responsabilità 

 

▪ L’ambito soggettivo di applicazione 
 la nozione di istituzione universitaria 
 le università telematiche 
 gli enti partecipati dalle università 

 la costituzione di enti partecipati e l’esternalizza-
zione di attività 

 lo svolgimento delle attività da parte degli enti 
partecipati 

 le spin-off 
 

▪ L’Atto di Indirizzo del Ministro Fedeli 14 maggio 
2018: aree di rischio peculiari, rischi specifici e 
misure preventive  
 la ricerca: progettazione, valutazione, 

finanziamento dei progetti, svolgimento delle 
ricerche, diffusione degli esiti 

 valutazione della qualità della ricerca degli atenei 
 la didattica: accreditamento delle sedi e dei corsi 

di studio, svolgimento dell’attività didattica  

 
 

 il reclutamento dei docenti: l’abilitazione scientifica 
nazionale e il reclutamento a livello locale 
 

▪ Il codice di comportamento 
 codice di comportamento e codice etico: le 

differenze 
 i contenuti necessari del codice di comportamento 
 come scrivere un buon codice di comportamento 

 

▪ Incompatibilità e conflitto di interessi  
 la disciplina specifica in materia di attività esterne 

dei docenti universitari, incompatibilità e cumulo di 
incarichi per i docenti universitari, esercizio delle 
attività conto terzi e delle consulenze 

 i procedimenti disciplinari  
 

▪ La circolare n. 1711 del 28 gennaio 2019 recante 
Istruzioni di carattere generale relative 
all’applicazione del Codice dei contratti pubblici 
 l’affidamento di lavori servizi e forniture 

 soglie e tipologie di procedure 
 obblighi di acquisto in forma centralizzata 
 programmazione degli acquisti 
 redazione degli atti di gara 
 criteri ambientali minimi 
 obblighi di pubblicazione delle gare 
 commissioni di gara 
 verifica dei requisiti in capo all’aggiudicatario 

 

▪ L’esecuzione del contratto 
 stipula del contratto 

 subappalto 
 modifiche in corso di esecuzione 
 casi di risoluzione e applicazione delle penali 

 

▪ I poteri di ANAC in materia di anticorruzione e 
appalti 
 regolazione 
 attività consultiva 
 vigilanza e sanzioni 
 

 

ITA dal 1973 


