PROT
TOCOLLO
O D’INTE
ESA
TRA
A
L’AUTO
ORITA’ NAZIONAL
N
LE ANTIC
CORRUZIONE
E
IL DIPA
ARTIMEN
NTO DI EC
CONOMIA
A E FINA
ANZA
DELL
L’UNIVER
RSITA’ DE
EGLI STUD
DI DI ROM
MA “TOR
R VERGAT
TA”
L’Auttorità Naziionale Antiicorruzionee, nella perrsona del su
uo Presidennte,
Dott. Raffaele Caantone (di seguito
s
“A. N.AC.”)
e
Il Dip
partimento di Economia e Finaanza dell’U
Università degli Studii di
Romaa “Tor Verrgata”, nellla persona del suo Direttore,
D
Prof.
P
Fabriizio
Matteesini (di segu
uito “Diparrtimento” o “Universittà”),
in
nsieme denom
minate “Parrti”,
Consiiderato chee le ammin
nistrazioni pubbliche, ai sensi deell’articolo 15,
comm
ma 1, della legge 7 agosto 19900 n. 241, e successivee modifichhe e
integrrazioni, po
ossono concludere traa loro accordi per disciplinare
d
e lo
svolgiimento in collaborazio
one di attiviità di intereesse comunee;
Vista la legge 6 novembree 2012, n. 1190, che haa individuaato l’A.N.A
AC.
n
ch
hiamata a ssvolgere atttività di preevenzione e di
quale Autorità nazionale
contraasto della co
orruzione e dell’illegallità nella pu
ubblica amm
ministrazionne;
Consiiderato chee il ruolo dell’A.N.A
d
C. risulta ampliato
a
e rafforzato dal
d.l. 244 giugno 2014,
2
n. 90, convertitoo con mod
dificazioni dalla leggee 11
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agosto
o

2014,

n.

114,

che

ha

trasferito

all’Autorittà

Nazionnale

Anticorruzione i compiti e le funzionii svolti dall’Autorità per
p la vigilaanza
sui co
ontratti pu
ubblici di lavori, serrvizi e forrniture, co
ontestualmeente
soppressa;
Consiiderato chee l’A.N.AC
C. ha come scopo istittuzionale prrimario queello
di viggilare per prevenire e contraastare i caasi di corrruzione nnelle
amministrazioni
pubblliche, anchee mediante l’attuazionee della trasp
parenza in tutti
t
gli asppetti
gestionali, nonch
hé mediantee l’attività ddi vigilanzaa nell’ambito dei contrratti
pubbllici e degli incarichi;
Consiiderato ch
he l’A.N.A
AC. prom
muove la diffusione
d
della culttura
antico
orruzione,

della

trrasparenza

e

integgrità

nellle

Pubbliiche

Amm
ministrazioni e nella società civile,, quali prim
mari antidotti al fenomeeno
corrutttivo;
o della riceerca
Consiiderato che le Univeersità sono un Centrro primario
scientifica nazio
onale e ch
he è loro compito elaborare e trasmetttere
criticaamente le conoscenzee scientifich
he, anche promuovendo formee di
rsitari di riccerca finanz
collab
borazione co
on Istituti extra-univer
e
ziati in tuttto o
in parrte dallo Staato o da Organi prepoosti al finan
nziamento pubblico ddella
ricercaa;
Vista la legge n.
n 341 del 19
1 novembbre 1990, in
n materia di
d formazioone
finalizzzata e di seervizi didatttici integrattivi;
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Visto il Decretto ministeeriale n. 2270 del 222 ottobre 2004 recaante
difiche al regolamentto recante norme concernenti
c
i l’autonom
mia
“Mod
didattica degli Atenei, approvato con decreto dell Ministro dell’Univer
d
rsità
e dellaa Ricerca sccientifica e tecnologicaa 3 novemb
bre 1999, n. 509”, in bbase
al quaale le Univversità posso
ono attivarre master universitari
u
e corsi di aalta
formaazione perm
manente e ricorrente,, successivii al conseg
guimento ddella
laureaa, alla concllusione dei quali sono rilasciati master
m
di primo e seconndo
livello
o;
Visto lo Statuto
o dell’Univ
versità deggli Studi di
d Roma “T
Tor Vergat
ata”,
adottaato con Deccreto Rettorale n. 34277 del 12 dicembre 2011
1;
Vista la deliberaa del Consiiglio di Am
mministraziione dell’U
Università ddegli
Studi di Roma “T
Tor Vergataa” del 26 apprile 2016;
Visto il Regolam
mento d’Atteneo per l’attivazion
ne e l’organ
nizzazione dei
Masteer Universiitari e deii Corsi di Perfezion
namento, approvato ccon
Decreeto Rettoralle n. 176 deel 16 gennaaio 2013, ch
he prevede l’istituzione
l
e di
Masteer Universittari e Corssi di Perfezzionamento anche in collaborazio
c
one
con en
nti pubblicii e privati;
Visto il Protoco
ollo d’intesaa stipulato tra le stessse Parti in data 4 magggio
d oggetto laa collaborazzione tra le Parti per laa realizzazioone
2015 eed avente ad
di attiività di form
mazione, dii ricerca e ddi scambio di conoscen
nze nel cam
mpo
della prevenzion
ne e del co
ontrasto allla corruzio
one, della trasparenzza e
dell’ettica nella Pu
ubblica Am
mministrazioone;
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Riten
nuto adesso
o opportu
uno fissare i criteri e le mod
dalità di uuna
collab
borazione vòlta
v
alla realizzazionee di percorssi di formaz
zione speciifica
in maateria di contrasto allla corruziione, diffussione della cultura ddella
legalittà e dell’eticca pubblica;
Consiiderato il comune inteeresse del D
Dipartimentto di Econo
omia e Finaanza
dell’U
Università degli
d
Studii di Romaa “Tor Veergata” e dell’ANAC
C a
determ
minare conggiuntamentte i compitii e le respon
nsabilità recciproche peer la
miglio
ore realizzaazione, nell’’ambito dellle rispettive finalità isttituzionali, del
Masteer universitaario di II liivello in “A
Anticorruziione” previsto per l’annno
accadeemico 2016/2017;
Visto il Comun
nicato del Presidente
P
ddell’A.N.A
AC. del 29 luglio 20155 in
materria di principi e criterri per la paartecipazion
ne dell’Auto
orità a Mas
aster
univerrsitari
TUT
TTO CIO’ PREMESS
SO
ONVIENE E SI STIPU
ULA QUA
ANTO SEG
GUE
SI CO
ART
T. 1
Le prremesse e gli eventu
uali allegatii costituisccono partee integrantee e
sostan
nziale del presente protocolloo e si in
ntendono integralmeente
richiamati.
ART
T. 2
Il preesente proto
ocollo ha per
p oggettoo la collabo
orazione trra le Parti per
l’organizzazione del Masterr universitarrio di II livello in “An
nticorruzionne”,

Pag. 4

attivatto nell’ann
no accadem
mico 2016/22017, che, ai sensi dell’articolo
d
o 3,
comm
ma 9, del Decreto
D
min
nisteriale n
n. 270 del 2004, si co
onclude conn il
rilasciio di un dip
ploma di master
m
di II livello da parte
p
dell’U
Università, ccon
le mod
dalità previiste nel relativo Statutoo.
L’obieettivo del su
uddetto Maaster è quel lo di formaare e diffondere la culttura
interd
disciplinare della traspaarenza e deell’integrità,, costruire professiona
p
alità
prontaamente opeerative per supportaree enti e sociietà negli ad
dempimentti di
legge e nella costruzione
c
di un siistema orgganico di contrasto alla
corruzzione, aven
ndo a men
nte l’efficieenza e la sostenibilità
s
à delle aziioni
propo
oste ed attuaate.
L’attivvità

form
mativa

dov
vrà

corrisppondere

alle

modaalità

prevviste

dall’arrticolo 7 deel Decreto ministeriale
m
e n. 270 dell 2004, parii ad almenoo 60
crediti formativi..
ART
T. 3
Le Parrti concord
dano di valu
utare l’oppoortunità di organizzaree tirocini exxtra
curricculari pressso l’ANAC
C a favoree degli isccritti al Master
M
attivvato
nell’an
nno accadem
mico 2016//2017 e nelll’anno accad
demico 2015/2016.
L’attivvazione di eventuali tiirocini avveerrà second
do le dispossizioni di leegge
e nel rrispetto del Regolamen
nto dell’Auutorità e delll’Università in materia
ia.
ART
T. 4
Al fin
ne di conteemperare ed
d armonizzzare le esigenze del Dipartiment
D
to e
dell’A
ANAC, è costituito un “Co mitato di pilotaggio
o pariteticco”,
compo
osto, per laa parte delll’Autorità, da tutti i suoi Consiiglieri e, peer il
Diparrtimento, dallo
d
stesso numero ddi docenti membri
m
del Collegio dei
Docen
nti del Master,
M
con compiti di prograammazione degli asppetti

Pag. 5

scientifici e didatttici dell’iniziativa, di partecipazione direttaa all’attivitàà di
nza e formaazione e di valutazionee dei risultaati dell’attiv
vità format iva,
docen
nonch
hé di approvvazione dellla scelta de i docenti.
La sed
de amminisstrativa e laa sede didatttica del Maaster in “An
nticorruzioone”
sono q
quelle indiccate nello Sttatuto del suuddetto Maaster.
ART
T. 5
Le Parrti, su prop
posta del Co
omitato di ccui all’articolo precedeente, potrannno
stipulaare ulterio
ori accordi integrativvi che si rendessero
r
necessari e/o
opporrtuni al finee di una migliore realizzzazione deel Master, da
d approvarrsi e
stipulaarsi nelle sttesse forme del presentte protocolllo.
ART
T. 6
Il Dip
partimento si impegnaa a mettere a disposizione alcunii posti a tittolo
gratuiito per la paartecipazion
ne di funzioonari o diriigenti dell’A
ANAC ad uuno
o più
ù moduli fo
ormativi deel Master, nonché a gestire i restanti
r
asppetti
organizzativi, bu
urocratici e finanziari.
onamento del
In paarticolare, le risorse finanziariee necessariee al funzio
Masteer sono co
ostituite dai proventi delle quo
ote di iscriizione e da
dagli
eventu
uali contrib
buti, liberallità e borsee di studio provenientti da altri eenti,
da perrsone fisiche e dalle Paarti stesse, n
nei limiti deei rispettivi ordinamennti.
Fermo
o restando quanto staabilito dall’aart. 13, com
mma 2, dell Regolameento
d’Aten
neo per l’atttivazione e l’organizzzazione dei Master Un
niversitari e dei
Corsi di Perfezzionamento
o, la gestioone ammin
nistrativo-contabile ddelle
risorsee finanziarrie relative al Master è affidata alla sede indicata neello
Statutto.
In con
nformità a quanto staabilito dall’’art. 13, comma 2, deel regolameento
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d’Aten
neo per l’aattivazione l’organizzaazione dei Master
M
Uniiversitari e dei
Corsi di Perfezzionamento
o, la gestioone ammin
nistrativo-contabile ddelle
risorsee finanziarrie relativee al Masteer è affidaata al Dip
partimento di
Econo
omia e Finaanza.
Dell’aammontare complessivo della quota di iscrizionee l’80% ssarà
destin
nato, ai senssi dell’articolo 16 del Regolamen
nto, alle speese di gestioone
del Master; il resttante 20% sarà
s destinaato al bilanccio d’Ateneo.
ART
T. 7
L’attivvità didattica viene svolta da docenti messi
m
a dissposizione dal
Diparrtimento e dall’ANAC
C ai quali sarà possibile affianccare docentti e
ricercaatori di alttri Enti, Università
U
e Istituzion
ni private nonché
n
espperti
assuntti con rapp
porti di colllaborazionee di diritto privato, peer rendere più
adeguaata la progrrammazion
ne didattica.
Il com
mpenso da corrispondere ai doceenti ed ai collaboratorri delle attivvità
didattiche attivatte, siano esssi interni o esterni all’U
Università, è determinnato
dal Co
ollegio dei docenti dell Master e vviene corrissposto dall’Università nel
rispettto dei pressupposti deell’articolo 15 del Regolamento d’Ateneo per
l’attivvazione e l’organizzazzione dei M
Master Universitari e dei Corsii di
Perfezzionamento
o.
ART
T. 8
una Parte è esonerata da ogni respponsabilitàà derivante dai
d rapportti di
Ciascu
lavoro
o che venisssero instaurrati dall’altrra, nell’amb
bito delle atttività di cuui al
presen
nte protoco
ollo.
ART
T. 9
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Le Paarti si impeggnano a tuttelare e proomuovere l’immagine
l
dell’iniziattiva
comun
ne e la prop
pria.
In parrticolare, i loghi delle Parti pottranno esseere utilizzaati nell’ambbito
delle aattività com
muni oggetto
o del presen
nte accordo
o.
Il pressente accord
do non imp
plica alcunaa spendita del
d nome, e/
/o concessioone
e/o u
utilizzo deel marchio e dell’ideentità visiv
va delle Parti
P
per fini
comm
merciali, e/o
o pubblicitaari.
Tale u
utilizzo, sttraordinario
o e/o estraaneo all’aziione istituz
zionale, doovrà
essere regolato da
d specifici accordi, ap
approvati daagli organi competent
nti e
compaatibili con la
l tutela delll’immaginee.
L’utiliizzazione dei
d loghi, straordinariia o estraneea all’azion
ne istituzionnale
corrisp
pondente all’oggetto
a
del presen
nte accordo
o, richiederrà il conseenso
della P
Parte intereessata, nel riispetto dellle relative procedure
p
in
nterne.
Le P
Parti si acccorderanno
o sull’utiliizzazione degli
d
even
ntuali risulltati
consegguenti alle attività
a
del Master reallizzato con il presente protocolloo.
ART.. 10
Parti
Per ttutte le controversie che ddovessero insorgere tra le P
dall’in
nterpretazio
one e/o essecuzione ddel presentte atto, ov
ve non risoolte
amich
hevolmente, sarà comp
petente in vvia esclusivaa il Foro di Roma.
ART.. 11
d dati perrsonali per il persegu
uimento dellle finalità del
Il tratttamento dei
presen
nte protoco
ollo è effetttuato in coonformità alla
a vigente normativaa in
materria.
ART.. 12

Pag. 8

Tutte le comuniicazioni fraa le Parti ddevono essere inviate, salva diveersa
espresssa previsione, per iscrritto ai risppettivi indirrizzi di possta elettronnica,
qui di seguito preecisati:
per l’A
ANAC: pro
otocollo@p
pec.anticorrruzione.it;
per il Dipartimen
nto: masterr.anticorruzzione@unirroma2.it.
ART.. 13
Il pro
otocollo, ch
he entra in vigore dalll’anno accaademico 2016/2017, haa la
stessa durata del Master un
niversitario di II livelllo in “Antiicorruzionee” e
potrà essere rin
nnovato co
on atto agggiuntivo, che richiaami gli sttessi
conten
nuti e term
mini, previaa delibera dei rispettiivi Organi competentti e
previaa riattivazio
one del Master
M
medeesimo ai sensi
s
dell’arrticolo 14 del
Regollamento d’A
Ateneo per l’attivaziione e l’orrganizzazion
ne dei Mas
aster
Univeersitari e deei Corsi di Perfezionam
P
mento.
Ciascu
una Parte può
p recederre dal protoocollo, dandone preav
vviso scrittoo di
almen
no 60 giorn
ni alle altre Parti e rrestando essclusa qualssiasi reciprroca
pretessa a titolo di
d indennizzzo e/o risarrcimento a causa
c
di talee recesso.
In tal caso deve essere garan
ntita la con
nclusione deelle attivitàà già approvvate
alla daata di comu
unicazione del
d recesso.
ART.. 14
Per qu
uanto non espressameente dispossto dalla prresente con
nvenzione ssi fa
riferim
mento allo
o Statuto del Masteer universsitario di II livello in
“Anticorruzione”,

al

Reegolamento
o

d’Ateneo
o

per

l’aattivazione

e

l’organizzazione dei Masterr Universittari e dei Corsi
C
di Perrfezionameento
appro
ovato con Decreto
D
Retttorale n. 1776 del 16 gennaio
g
201
13, nonché alle
normee del codicee civile.
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ART.. 15
Il presente accorrdo è esentte dall’impposta di reggistrazione (salvo in ccaso
d’uso)) ai sensi dell’art.
d
5 del
d DPR n
n. 131 del 26 aprile 1986.
1
Le P
Parti
dichiaarano infin
ne di esseree informatte sui rispeettivi dirittti ed obbliighi
sanciti dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/20003.
Letto,, approvato
o e sottoscriitto.
PER L
L’AUTOR
RITÀ NAZIIONALE A
ANTICOR
RRUZION
NE
IL PRESIIDENTE (F
F.to Raffaeele CANTO
ONE)

PER

IL

DIP
PARTIMEN
NTO

DI

ECONO
OMIA

E

FINAN
NZA

DELL’UN
NIVERSIT
TÀ DEGL
LI STUD
DI DI RO
OMA “TO
OR
VERGAT
TA”
IL DIRET
TTORE (F
F.to Prof. F abrizio MA
ATTESINI))
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