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CONSULTAZIONE PUBBLICA ON LINE DEL PTPCT 2022-2024 

Periodo 31 marzo-14 aprile 2022 

Nr. Tipologia di 
soggetto Testo osservazione Data di 

arrivo 

Riflessi delle 
osservazioni sulla 

politica UNIMI 
anticorruzione e 

trasparenza  
(recepibile al fine di 

una 
modifica/integrazione 

del Piano: sì o no) 

1 PTAB Si riporta il testo dell’osservazione: 

 

“Anticorruzione” (sic) 

31.03.2022 Recepibile al fine di una 
modifica/integrazione del 
Piano: No 

2 PTAB Si riporta il testo dell’osservazione: 

 

“a” 

31.03.2022 Recepibile al fine di una 
modifica/integrazione del 
Piano: No  

3 Professore ordinario 
(invio per mail)  

Si riporta il testo pervenuto per mail: 

 

“Spett. Ufficio, 

con terrore non vedo da nessuna 
parte un'attenzione all'efficienza della 
ricerca. Attualmente stanno 
aumentando le pastoie burocratiche, 
formali e non sostanziali. 

Siamo sicuri che questa sia la strada 
giusta? È così che vogliamo 
migliorare il livello della ricerca di 
UMIL (che dovrebbe essere uno 
degli obiettivi strategici)? 

Grazie dell'attenzione” 

31.03.2022 Recepibile al fine di una 
modifica/integrazione del 
Piano: No  

 

Negli allegati al Piano 
sono state riportate le 
misure di prevenzione 
della corruzione con 
riguardo ai processi gestiti 
dalla Direzione Servizi per 
la ricerca. Le misure, con 
interventi sul piano 
procedurale e 
documentale, ineriscono 
alle fasi di progettazione 
della ricerca, valutazione 
e finanziamento dei 
progetti, svolgimento della 
ricerca. Tali interventi 
hanno tenuto conto delle 
indicazioni dell’Autorità 
anticorruzione riportate 
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arrivo 
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politica UNIMI 
anticorruzione e 
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una 
modifica/integrazione 

del Piano: sì o no) 

nella delibera n. 
1208/2017. 

 

Altre misure adottate nel 
corso del tempo sono 
riportate nel paragrafo 
2.2. “Approfondimenti 
A.N.AC. e MIUR sulle 
istituzioni universitarie – 
Azioni Unimi 2018, 2019 
e 2020” del PTPCT 2021-
2023 (nella tabella 
contenuta nel paragrafo 
2.2 individuare la parte 
dedicata alla ricerca 
scientifica). 

4 Studente Si riporta il testo dell’osservazione: 

 

“Paragrafo 2.1 Il sistema di gestione 
del rischio” (sic) 

31.03.2022 Recepibile al fine di una 
modifica/integrazione del 
Piano: No 

5 Studentessa Si riporta il testo dell’osservazione: 

 

“Tutto ok” 

31.03.2022 Recepibile al fine di una 
modifica/integrazione del 
Piano: No  

6 Studente Si riporta il testo dell’osservazione: 

 

“Penso che i processi di attribuzione 
delle borse di studio non siano 

31.03.2022 Recepibile al fine di una 
modifica/integrazione del 
Piano: No 

 

mailto:unimi@postecert.it
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=7035
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=7035
https://www.unimi.it/it/ateneo/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione/piani-triennali-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza-e-allegati%23parid-22915
https://www.unimi.it/it/ateneo/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione/piani-triennali-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza-e-allegati%23parid-22915
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osservazioni sulla 

politica UNIMI 
anticorruzione e 
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meritrocratici, non viene fornita agli 
studenti prova alcuna delle 
classifiche delle medie che hanno 
determinato o non determinato 
l'attribuzione” 

Osservazione non 
pertinente rispetto ai 
contenuti specifici del 
piano. 

 

Tuttavia, dato il contenuto 
dell’osservazione, si 
provvede ad inoltrare il 
testo alle strutture 
competenti, per ulteriori 
approfondimenti. 

7 Lo stesso studente 
di cui sopra 

Si riporta il testo dell’osservazione: 

 

“L'università degli studi di Milano per 
l'attività di cooperazione 
internazionale mi ha offerto un lavoro 
suggerendomi o di aprire partita iva 
oppure di ricevere soldi in nero” 

31.03.2022 Recepibile al fine di una 
modifica/integrazione del 
Piano: No 

 

Osservazione non 
pertinente rispetto ai 
contenuti specifici del 
piano. 

 

Tuttavia, considerata la 
gravità dell’affermazione, 
l’Ateneo si riserva tutti gli 
opportuni 
approfondimenti, 
coinvolgendo l’autore, e di 
segnalare alle Autorità 
competenti eventuali 
abusi e/o violazioni di 
legge da parte del 
personale universitario 
e/o altri soggetti terzi. 

mailto:unimi@postecert.it
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Analoga segnalazione 
alle Autorità competenti 
verrà effettuata nei 
confronti dell’autore 
qualora l’affermazione 
dovesse risultare falsa, a 
tutela del buon nome 
dell’Ateneo.  
Il fascicolo sarà rimesso 
per l’istruttoria alla 
Direzione legale e 
procedure concorsuali. 

8 Lo stesso studente 
di cui sopra 

Si riporta il testo dell’osservazione: 

 

“L'università degli studi di Milano fa 
pubblicità ad alcune imprese per le 
scontistiche e la promozione di 
prodotti” 

01.04.2022 Recepibile al fine di una 
modifica/integrazione del 
Piano: No 

 

Osservazione non 
pertinente rispetto ai 
contenuti specifici del 
piano. 

 

Tuttavia, considerato il 
tenore dell'affermazione, 
l’Ateneo si riserva di 
richiedere all’autore 
ulteriori informazioni in 
merito alla dichiarazione. 

9 Lo stesso studente 
di cui sopra 

Si riporta il testo dell’osservazione: 

 

“Vengono priorizzati I militari negli 
uffici!” 

01.04.2022 Recepibile al fine di una 
modifica/integrazione del 
Piano: No 

 

mailto:unimi@postecert.it
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modifica/integrazione 

del Piano: sì o no) 

Osservazione generale, 
poco chiara e comunque 
non pertinente rispetto ai 
contenuti specifici del 
piano 

 

10 Lo stesso studente 
di cui sopra 

Si riporta il testo dell’osservazione: 

 

“Penso che vi sia una tendenza 
presente all'interno dell'università 
volta a dissuadere alcuni intellettuali 
da parlare liberamente delle proprie 
idee. Credo che siamo diventati un 
regime fascita” 

03.04.2022 Recepibile al fine di una 
modifica/integrazione del 
Piano: No  

 

Osservazione generale, 
non pertinente rispetto ai 
contenuti specifici del 
piano. 

11 Lo stesso studente 
di cui sopra 

Si riporta il testo dell’osservazione: 

 

“molte imprese stanno sfruttando i 
brevetti che noi intellettuali creiamo 
durante i nostri anni di studio e 
questo è ben voluto dall'università 
penso” 

04.04.2022 Recepibile al fine di una 
modifica/integrazione del 
Piano: No  

 

Osservazione non 
pertinente rispetto ai 
contenuti specifici del 
piano. 

 

Tuttavia, dato il tenore 
delle affermazioni, si 
provvede ad inoltrare 
l’osservazione alle 
strutture competenti, in 
modo da valutare 
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una 
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l'opportunità di meglio 
comunicare la correttezza 
delle azioni 
amministrative intraprese. 

12 PTAB Si riporta il testo dell’osservazione: 

 

“Segnalo i seguenti aggiornamenti, 
nel paragrafo § 2.4.5: Nel corso del 
2021 il SGQ è stato esteso a nuove 
strutture e nuovi processi. A seguito 
dell’audit di terza parte, svoltosi nel 
novembre 2021, è stato rilasciato il 
nuovo Certificato con riferimento a 
complessivi 140 processi. Alle 
strutture con processi già certificati, 
occorre aggiungere le seguenti: 
Direzione Innovazione e 
Valorizzazione delle Conoscenze per 
le attività di promozione e 
valorizzazione del patrimonio di 
conoscenze e dei risultati della 
ricerca. (Cert. N. 29679/S). Direzione 
Performance, Assicurazione Qualità, 
Valutazione e Politiche di Open 
Science per le attività di gestione dei 
processi valutativi della qualità delle 
attività formative e scientifiche. (Cert. 
N. 29679/T). Direzione Risorse 
Umane è stata sostituita dalle 
seguenti 2 Direzioni: Direzione 
Sviluppo Organizzativo e Gestione 
del Personale per le attività di 
gestione e sviluppo delle risorse 
umane (Cert. N. 29679/K2). 

04.04.2022 Recepibile al fine di una 
modifica/integrazione del 
Piano: Sì 
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del Piano: sì o no) 

Direzione Trattamenti economici e 
Lavoro Autonomo per le attività di 
gestione del personale assimilato ed 
erogazione degli emolumenti. (Cert. 
N. 29679/K1). Settore Se.Fa Area 
Medico-Sanitaria per le attività di 
gestione e raccordo dell’offerta 
formativa dei corsi di laurea e delle 
scuole di specializzazione di Area 
Medico-Sanitaria. (Cert. N. 
29679/V1). Settore Se.Fa Area 
Scientifico-Tecnologica per le attività 
di gestione e raccordo dell’offerta 
formativa dei corsi di laurea di Area 
Scientifico-Tecnologica. (Cert. N. 
29679/V2). Settore Se.Fa Area 
Umanistico-Sociale per le attività di 
gestione e raccordo dell’offerta 
formativa dei corsi di laurea di Area 
Umanistico-Sociale. (Cert. N. 
29679/V3). Unità di Staff Mobility 
Manager per le attività di gestione del 
Piano di Mobilità dell’Ateneo e 
promozione della mobilità sostenibile. 
(Cert. N. 29679/U). *** …...la carta 
dei servizi, aggiornata all’anno 
2022……” 

13 PTAB Si riporta il testo dell’osservazione: 

 

“2.4.2. personale Area servizi 
generali e tecnici” 

09.04.2022 Recepibile al fine di una 
modifica/integrazione del 
Piano: No 
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