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La Commissione per il Servizio Ispettivo di Ateneo, nominata con Decreto Rettorale n. 331 del
25/03/2020, si è riunita in modalità telematica sulla piattaforma TEAMS il giorno 08 aprile 2022.
Nella prima seduta la Commissione, integrata con la presenza della delegata del Direttore Generale e di
un Tecnico Informatico, ha provveduto alla ricognizione del numero dei Docenti in servizio nei vari
ruoli nell’anno solare 2021. Sulla base dei numeri forniti dal responsabile informatico si è provveduto
poi all’estrazione a sorte, secondo un algoritmo implementato in un apposito software, dei Docenti da
sottoporre a verifica (3% del totale dei docenti in servizio per ogni ruolo).
Sono stati quindi estratti a sorte i nominativi di 6 PO, 6 PA, 2 RU e 4 RTD, per un totale di 18 Docenti.
Per ognuno dei nominativi estratti è stato poi individuato un responsabile del procedimento e sono stati
invitati gli uffici dell’Amministrazione Centrale a fornire alla Commissione tutte le informazioni sui
singoli docenti, esclusivamente per la parte riguardante le specifiche competenze della Commissione.
La Commissione si è riunita la seconda volta sempre in modalità telematica sulla piattaforma TEAMS il
giorno 05 maggio 2022 per procedere all’esame della documentazione pervenuta dagli uffici e dare
comunicazione di avvio della procedura ai docenti interessati.
La Commissione, al completo, si è riunita per la terza e ultima volta in via telematica il giorno 21 giugno
2022. Ha esaminato la documentazione pervenuta da parte dei docenti sottoposti a verifica, constatando
che tutti avevano inviato, nei termini previsti, la dichiarazione di insussistenza di incompatibilità, cumuli
di impiego e conflitto di interessi. Pertanto, sulla base delle autocertificazioni e delle verifiche effettuate,
non avendo riscontrato alcuna irregolarità in materia di incompatibilità, cumuli di impiego e conflitto di
interessi, ha deciso di chiudere il procedimento dandone immediata comunicazione ai singoli docenti
che avevano inviato l’autocertificazione.
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