
       

1 
 

 

ACCORDO ATTUATIVO 

del Protocollo d’Intesa stipulato in data 23 dicembre 2016 

tra 

L’AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 

e 

L’UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO CUORE 

per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica 

 

 

L’Autorità Nazionale Anticorruzione, nella persona del suo Presidente, Dott. Raffaele Cantone (di 

seguito “ANAC”) 

e 

L’Università Cattolica del Sacro Cuore, nella persona del suo Rettore, Prof. Franco Anelli (di 

seguito “Università Cattolica”), per il proprio Centro interuniversitario Transcrime (di seguito 

“Centro Transcrime”), 

 

insieme denominate singolarmente “Parte” e congiuntamente “Parti”, 

 

Visto il Protocollo d’intesa tra l’ANAC e l’Università Cattolica, siglato con firma digitale in data 23 

dicembre 2016 e finalizzato a stabilire un rapporto di collaborazione tra le Parti per promuovere 
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iniziative di studio e di formazione volte a rafforzare e sostenere la cultura della legalità e dell’etica 

nell’azione pubblica; 

Visto, in particolare, l’articolo 3, lettera b), del citato Protocollo, il quale prevede l’impegno delle 

Parti nel promuovere “studi e progetti di ricerca che contribuiscano all’elaborazione di strumenti 

di prevenzione della cattiva amministrazione e alla diffusione di buone pratiche volte al 

miglioramento dell’azione pubblica ed alla sensibilizzazione dei dipendenti delle PP.AA. negli 

specifici settori maggiormente esposti al rischio della corruzione”; 

Visto, altresì, l’articolo 8, comma 3, del medesimo Protocollo, ai sensi del quale “Le Parti 

concorderanno in specifici accordi attuativi i contenuti e le modalità operative delle singole 

iniziative in cui potrà articolarsi la collaborazione … al fine di una migliore realizzazione di 

quanto previsto nel presente Protocollo, da approvarsi nel rispetto dei regolamenti interni di 

ciascuna Parte e da stipularsi nelle stesse forme del medesimo”; 

Considerato che l’Università Cattolica - Centro Transcrime conduce da tempo importanti ricerche, 

con un approccio multidisciplinare, nel campo della criminalità nazionale e transnazionale, nonché 

progetti, a livello nazionale ed europeo, su fenomeni criminali, con la finalità di sviluppare modelli 

d’analisi per la prevenzione della criminalità; 

Considerato, altresì, che l’Università Cattolica - Centro Transcrime collabora nel progetto di 

ricerca europeo “DIGIWHIST” (N° 645852), finanziato all’interno del programma per la ricerca e 

l’innovazione Horizon 2020, e finalizzato alla raccolta, sistematizzazione e analisi dei dati sugli 

appalti pubblici e all’elaborazione e sviluppo di modelli di valutazione del rischio corruzione negli 

appalti a livello delle imprese vincitrici;   

Visti lo Statuto dell’Università Cattolica, emanato con Decreto Rettorale del 24 ottobre 1996, il 

Regolamento di Ateneo, approvato con Decreto Rettorale del 29 ottobre 1999, il Codice Etico 

dell’Università Cattolica, emanato con Decreto Rettorale del 18 ottobre 2011; 

Visti i Regolamenti di funzionamento dell’ANAC, 

convengono quanto segue 
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ART.1 

Il presente atto si pone quale accordo attuativo del Protocollo d’intesa siglato tra ANAC e 

Università Cattolica, citato in Premessa, da intendersi qui integralmente richiamato e parte 

integrante. 

ART. 2 

Il presente accordo ha ad oggetto la specifica collaborazione tra ANAC e Università Cattolica - 

Centro Transcrime per la realizzazione e lo sviluppo, all’interno del progetto di ricerca europeo 

“DIGIWHIST” e di future opportunità di ricerca nell’ambito del periodo di vigenza dello stesso 

accordo, di modelli di valutazione del rischio corruzione nei pubblici appalti. 

ART.3 

Ai fini del raggiungimento dell’oggetto del presente accordo, l’Università Cattolica - Centro 

Transcrime, previa richiesta motivata di estrazioni mirate, potrà accedere a dati, elementi 

conoscitivi ed informazioni, contenuti nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici e utili ai fini 

di elaborazione scientifiche degli stessi e in conformità ai piani di ricerca di volta in volta 

concordati, il tutto nel rispetto della legislazione vigente nelle materie di competenza dell’ANAC, 

della tutela del segreto istruttorio, dei regolamenti interni dell’ANAC, delle disposizioni di cui al 

decreto legislativo n. 196/2003 e dei Provvedimenti adottati dal Garante per la protezione dei dati 

personali, con particolare riferimento al “Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti 

di dati personali per scopi statistici e scientifici” di cui al Provvedimento del Garante n. 2 del 16 

Giugno 2004, oltre alla normativa di riferimento per l’utilizzo di dati in genere a fini statistici. 

ART. 4 

Le Parti, ciascuna nell’ambito delle rispettive competenze, collaboreranno nella valutazione ed 

elaborazione dei dati necessari per la realizzazione delle attività previste nei piani di ricerca 

concordati, acquisiti dall’Università Cattolica - Centro Transcrime ai sensi del precedente articolo 

ovvero messi a disposizione dall’ANAC. 

Il Centro Transcrime si impegna a mettere a disposizione dell’ANAC i risultati delle analisi già 

effettuate prima della sigla del presente accordo nell’ambito del Progetto H2020 (Digiwhist) sui dati 
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dell’ANAC stessa, nonché i risultati, anche parziali, di altre eventuali analisi analoghe che lo stesso 

Centro abbia nel frattempo avviato. 

ART. 5 

Le Parti si impegnano ad osservare e far osservare la riservatezza sui fatti, documenti ed elaborati 

dei soggetti coinvolti nelle singole attività, di cui il personale impegnato possa venire a conoscenza 

durante le collaborazioni, salvo esplicita autorizzazione scritta per casi particolari.  

La proprietà intellettuale dei risultati delle ricerche svolte congiuntamente dalle Parti in attuazione 

del presente accordo spetta alle stesse in eguale misura. Tutte le pubblicazioni attinenti a tali 

ricerche riporteranno menzione della collaborazione tra le Parti e di ciascuna di esse. L’eventuale 

sfruttamento dei risultati congiunti e le modalità di pubblicazione e divulgazione degli stessi 

saranno regolati dalle Parti mediante specifici accordi. 

ART.6 

I Referenti per l’attuazione del presente accordo e per la gestione dei rapporti con le altre Parti del 

medesimo sono: 

a) per l’A.N.A.C.: il Presidente, dott. Raffaele Cantone, e le Consigliere Prof.ssa Ida Angela 

Nicotra e Prof.ssa Nicoletta Parisi; 

b) per l’Università Cattolica: il Rettore, Prof. Franco Anelli, il Direttore del Centro Transcrime, 

Prof. Ernesto Ugo Savona e il Prof. Francesco Calderoni. 

Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire i propri Referenti, dandone tempestiva 

comunicazione alla controparte.  

Le Parti, per il tramite dei loro Referenti, si impegnano a stabilire di comune accordo contenuti, 

modalità e tempi dei piani di ricerca per l’attivazione delle relative attività di ricerca secondo criteri 

volta per volta concordati. 

ART.7 

Il presente accordo è valido a decorrere dalla data di trasmissione tramite posta elettronica 
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certificata dell’originale dell’atto munito di firma digitale apportata dalle Parti citate. La durata 

dell’accordo sarà relativa agli impegni di ricerca di comune interesse tra le Parti, nell’ambito della 

durata massima del Protocollo d’intesa citato nelle Premesse. 

Il presente accordo non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico delle Parti. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

3 agosto 2017 

Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.A.C. 

Il Presidente 

Dott. Raffaele Cantone 

 

Università Cattolica del Sacro Cuore 

Il Rettore 

Prof. Franco Anelli 

 

 

 


