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ASSEGNI DI RICERCA 

AREA DI 
RISCHIO 

ACQUISIZIONE, PROGRESSIONE E GESTIONE DEL PERSONALE 

PROCESSO ASSEGNI DI RICERCA  

DESCRIZIONE 
DEL PROCESSO 

Si tratta di quelle attività volte al conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca ai sensi dell’art 1 Regolamento Interno (che richiama l’art 22 240/2010) 

- Dipartimentali 

- Junior (ateneo) 

- Senior (ateneo) 
INPUT Richiesta del docente (esigenza di attività di ricerca da realizzare) 
OUTPUT Acquisizione assegnista 
RESPONSABILE 
DEL PROCESSO 

Servizio Ricerca e internazionalizzazione dell’ateneo 
Dipartimento interessato  

FASI DEL 
PROCESSO 

ATTIVITÀ DEL PROCESSO 
SOGGETTO CHE 

SVOLGE 
L’ATTIVITÀ 

EVENTI RISCHIOSI 
 

FATTORI 
ABILITANTI 

LIVELLO DI 
ESPOSIZIONE  

AL RISCHIO 

MISURE DI PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE 

Fabbisogno – con 
fondi di ateneo 

Deliberazione fondo per assegni di ricerca di tipologia 
junior e senior (che determina il n. assegni che possono 
essere erogati su fondi dell’Ateneo)  

CDA   

  

Emanazione di un bando per gli assegni di tipologia  

- junior per raccolta delle proposte dei docenti 
interni all’ateneo 

- senior per da parte di candidati esterni 

Servizio Ricerca e 
internazionalizzazione 
dell’ateneo 

  BASSO 

 

Raccolta dei progetti tramite piattaforma  
Servizio Ricerca e 
internazionalizzazione 
dell’ateneo 

  
BASSO 

 

Valutazione dei progetti sulla Piattaforma PICA 

Revisori esterni 
anonimi (presenti nella 
Banca Dati Ministeriale 
– REPRISE)  

Favorire, nella selezione, il 
progetto di un candidato 
particolare 

inadeguata diffusione 
della cultura della legalità 

MEDIO 

Misura proposta: 
Anonimizzazione dei CV (togliere i riferimenti 
al soggetto proponente nel CV e nelle 
pubblicazioni) 

Nomina di un comitato di interni, selezionato tra coloro 
che non hanno presentato proposte, al fine di stilare la 
graduatoria delle proposte 

Rettore 
  

 
 

Definizione della graduatoria Comitato  
  

 
Misura esistente 
Analisi ricorrenza 

Assegnazione dei fondi ai docenti (junior)  
/  
conferimento assegno (senior)  

Dipartimento 
interessato 

Assegnazione fondo 
o/assegno senior al 
candito favorito 

 MEDIO 
 

Fabbisogno – con 
fondi esterni  

Docente presenta istanza al Consiglio di Dipartimento  

- titolo 

- durata 

- importo 

Docente 
Definizione di criteri / 
requisiti cuciti “su misura” 
(troppo stringenti) 

inadeguata diffusione 
della cultura della legalità 

MEDIO 

Misura proposta: 
Definizione di una griglia di criteri per 
tipologia di progetto ai fini 
dell’oggettivizzazione dei punteggi   

Esame della domanda e relativo provvedimento di Consiglio di Definizione di criteri / inadeguata diffusione BASSO  
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approvazione  Dipartimento / 
Direttore di 
Dipartimento (in caso 
di urgenza 

requisiti cuciti “su misura” 
(troppo stringenti) 
 

della cultura della legalità 

Predisposizione del Bando  
Dipartimento 
interessato 

Definizione di criteri / 
requisiti cuciti “su misura” 
(troppo stringenti) 

inadeguata diffusione 
della cultura della legalità 

BASSO 

Misure proposte 
Bando tipo 
Griglia con i punteggi già pubblicati sul bando. 
Da formalizzare nel regolamento o tramite 
circolare/nota interna. 

 

Pubblicazione del Bando 

- nella piattaforma PICA (cineca); 

- sito Ateneo; 

- Sito Europeo (EURAXESS) 

Dipartimento 
interessato 

Riduzione dei tempi di 
pubblicazione (riduzione al 
minimo) 
Pubblicazione in periodi 
particolari (es. periodo 
estivo/festivi)  

inadeguata diffusione 
della cultura della legalità 
/sensibilità 
nell’approccio alla 
selezione pubblica 
Scarsa conoscenza della 
normativa di riferimento 
 

BASSO 

 

 
Raccolta delle candidature tramite piattaforma PICA  
 

Dipartimento 
interessato 

  BASSO 
Misure esistenti 
Informatizzazione della ricezione delle 
candidature 

 
Proposta di composizione della Commissione (e supplenti)  
(sempre interni) 

Docente 
Nomina di una 
commissione in conflitto 
di interessi 

 ALTO 

Misura proposta 
- Definizione di un albo / elenco 

commissari per settore 

- Rotazione dei commissari 

- Previsione della motivazione alla scelta 

 
Nomina della Commissione (previa verifica 
incompatibilità) 

Direttore Dipartimento 
Nomina di una 
commissione in conflitto 
di interessi 

 ALTO 
Misura proposta 
Revisione dei moduli per le dichiarazioni di 
assenza incompatibilità/conflitto di interessi 

 
Abilitazione della Commissione sulla Piattaforma PICA ai 
fini della visione della documentazione dei candidati 

Dipartimento 
interessato 

  BASSO 
 

 Valutazione dei titoli  Commissione   ALTO 
Misura proposta 
Check list per guidare nella corretta redazione 
dei verbali  

 Eventuale colloquio  Commissione Fuga di informazioni  ALTO 
Misura proposta 
Svolgimento del colloquio in presenza di 
testimoni  

 
Definizione graduatoria (entro 30 gg dalla chiusura 
ricezione candidature) 

Commissione   MEDIO 
 

 
Decreto di approvazione atti della Commissione 
(Pubblicazione graduatoria) 

Direttore Dipartimento   BASSO 
 

 
Conferimento assegno al vincitore 
 

Direttore Dipartimento   BASSO 
 

 
Comunicazioni a 
l’Ufficio preposto per gli adempimenti contabili connessi, 
sicurezza, servizio Ricerca, controllo di gestione 

Dipartimento 
interessato 

  BASSO 
 

 
Inserimento contratto nella Banca dati assegnisti e 
comunicazione all’ufficio provinciale del lavoro 

Dipartimento 
interessato 

  BASSO 
 


