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       Ai Direttori di Dipartimento 
 

Ai Dirigenti 
 

Al Personale tecnico-amministrativo 
 
      e pc al Rettore 
 
       al Direttore generale 
 
 
 
Oggetto: moduli per le comunicazioni previste dal Codice di Comportamento di Ateneo 
 

Gentilissimi, 
 
con la presente si richiama l’attenzione sulla disponibilità di un’apposita modulistica online realizzata per 

facilitare le comunicazioni da parte del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario ai propri Responsabili 
di riferimento, con riguardo ad ogni fattispecie richiamata dal Codice di Comportamento di Ateneo.  

 
In particolare, nella pagina dedicata al Codice di comportamento: 

https://www.unimi.it/it/ateneo/normative/regolamenti/codice-di-comportamento-dei-dipendenti-delluniversita-
degli-studi-di-milano si trovano i seguenti moduli, corredati da una Guida all’uso suddivisa articolo per articolo: 

 
• Comunicazione di adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, ai sensi dell’art. 4 del 

Codice di Comportamento di Ateneo;  
• Verifica sulla rilevanza dell’adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni ai sensi dell’art. 4, 

comma 3 del Codice di Comportamento di Ateneo; 
• Comunicazione degli interessi finanziari, ai sensi dell’art. 5 del Codice di Comportamento di Ateneo; 
• Comunicazione del conflitto di interesse e obbligo di astensione, ai sensi dell’art. 6 del Codice di 

Comportamento di Ateneo: 4 tipologie di moduli a seconda del ruolo ricoperto; 
• Verifica sulla rilevanza del conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 6, comma 3 del Codice di Comportamento 

di Ateneo: 4 tipologie di moduli a seconda del ruolo ricoperto; 
• Comunicazione dei dirigenti ai sensi dell’art. 12 del Codice di Comportamento di Ateneo (partecipazioni 

azionarie e altri interessi finanziari): 2 tipologie di moduli a seconda del ruolo ricoperto; 
• Comunicazione relativa alla conclusione di contratti e altri atti negoziali, ai sensi dell’art. 13 del Codice di 

Comportamento di Ateneo: 2 tipologie di moduli a seconda del ruolo ricoperto. 
 

Nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2019-2021, par. 8.1.3, la 
realizzazione di adeguata modulistica costituisce uno specifico obiettivo del RPCT. 

Si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento (anticorruzione@unimi.it) e con l’occasione si porgono 
i saluti più cordiali. 

 
dott.ssa Antonella Esposito 

      Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
e Promozione della Trasparenza  
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