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BEST PRACTICES - ESP 
 

GESTIONE INCARICHI MISSIONE MEDIANTE APPOSITO APPLICATIVO 
Il Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali è composto da una 
molteplicità di docenti, dottorandi, assegnisti e personale tecnico che, per 
varie ragioni, sono rimasti nei dipartimenti di provenienza. 
 
A tale riguardo si è avvertita l'esigenza di una soluzione per gestire al 
meglio e a distanza gli incarichi delle missioni mediante un apposito 
applicativo interno, che tenesse conto dei seguenti principi: 
 
- trasparenza nei confronti del Direttore e della Segreteria Amministrativa 
del Dipartimento, affinché possano essere visionate e validate tutte le 
richieste per missioni redatte dal personale afferente al Dipartimento, 
con possibile ricerca in modalità elettronica; 
 
- trasparenza nei confronti del Responsabile Scientifico e titolare dei 
fondi, che riceve per conoscenza la richiesta di autorizzazione missione 
via mail; 
 
- possibilità di accesso a utenti selezionati (docenti, personale 
amministrativo e tecnico, assegnisti, dottorandi ecc…..abilitati all’utilizzo 
dell’applicativo) e conoscenza del proprio stato in ogni momento (es. 
quali missioni sono state autorizzate a nome proprio); 
 
- tracciabilità delle operazioni attraverso l'autenticazione CAS di Ateneo; 
 
- privacy e sicurezza, secondo gli standard attuali. 
 
L'applicativo per la gestione delle missioni del Dipartimento di Scienze e 
Politiche Ambientali è nato come possibile soluzione tecnologica 
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condivisa tra docenti, PTA, assegnisti e dottoranti e verrà sempre di più 
perfezionato al fine di facilitare maggiormente il flusso di informazioni. 
 
PUBBLICIZZAZIONE E MONITORAGGIO ANTICORRUZIONE E 
TRASPARENZA NEL SITO DEL DIPARTIMENTO 
Nel sito del Dipartimento è stata creata un’apposita sezione dedicata 
all’anticorruzione e alla trasparenza in cui sono riportate diverse 
informazioni utili sulle figure istituzionali che in Ateneo rivestono ruoli 
significativi in questo ambito (Prorettore e RPCT), richiami normativi, 
alcune slides su argomenti trattati nelle riunioni trimestrali con i referenti, 
il codice di comportamento e i moduli per il monitoraggio semestrale, i 
moduli per l’aggiornamento del registro degli accessi ecc. 
 
AVVISO INTERNO 
A fronte dell'offerta di taluni soggetti imprenditoriali di "regalare" al 
Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali materiali tecnici per 
l'attività dei docenti, è stata avviata dai referenti per l'anticorruzione una 
riflessione sui principi di trasparenze ed imparzialità, oltre che sul 
principio di concorrenza. 
In esito a tale riflessione, il Dipartimento ha ritenuto di pubblicare un 
avviso "permanente" (cioè senza scadenza) per la ricerca di sponsor 
dandone pubblicità a tutti i soggetti potenzialmente interessati. In tale 
modo è ora garantito il libero accesso a qualunque operatore e soon 
favorite, in piena trasparenza e concorrenza, iniziative che, senza 
comportare alcun aggravio per la spesa universitaria, possono apportare 
valore aggiunto nel rispetto delle regole pubblicistiche. 
A fronte della sponsorizzazione, le imprese potranno, secondo quanto 
valutato dal Dipartimento, avere una "promozione" della propria 
immagine, che potrà essere associata a quella di UNIMI su materiali 
divulgativi o simili. 
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Si desidera inoltre segnalare un caso pratico che si è presentato al 
Dipartimento e il modo con cui lo stesso è stato trattato e risolto grazie al 
prezioso contributo della prof.ssa Valaguzza e alla collaborazione del 
RPCT e della Direzione Legale e Centrale Acquisti. 
 
Caso: 
Un docente del dipartimento ha ricevuto la manifestazione, da parte di 
un operatore economico, di offerta gratuita di abbigliamento tecnico per 
le attività di un particolare gruppo di ricerca (valore stimato circa € 
5.800,00 + iva). 
Si è posto quindi il problema di come inquadrare giuridicamente la 
fattispecie in argomento e di individuare la procedura corretta per 
eventualmente accogliere l’offerta dell’operatore economico, garantendo 
il rispetto dei principi di imparzialità (l’imparzialità in eventuali acquisti 
futuri da parte del Dipartimento), parità di trattamento e di opportunità 
(l’operatore economico anche se fa una sorta di donazione ottiene però 
una certa visibilità) e, in generale, buon andamento della pubblica 
amministrazione. 
 
Soluzione: 
Avviso di sponsorizzazione a titolo gratuito aperto a tutti i potenziali 
interessati pubblicato sul sito del Dipartimento. 
 
Il 19 settembre u.s. la società Outback’97 – Ortovox Italia ha risposto all’ 
avviso di sponsorizzazione offrendo alcuni indumenti e materiali tecnici 
per le attività di ricerca da svolgersi in ambiente di alta montagna.    
 
Il 26 settembre p.v. il consiglio di dipartimento effettuerà una valutazione 
sull’accoglimento della proposta. 
 
Con i migliori saluti, 
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Il Direttore 
Prof. Alessandro Banterle 
 
Referenti Anticorruzione e Trasparenza 
Prof.ssa Sara Valaguzza 
Rag. Giamprima Stabilini 


