INFORMATIVA CIRCA GLI ASPETTI DI SEGNALAZIONE ALL’ODV
Per “Segnalazione” s'intende una notizia riguardante possibili irregolarità, illeciti, violazioni, comportamenti e pratiche non
conformi (o potenzialmente non conformi) a quanto stabilito dal Codice Etico dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, dal
Modello di organizzazione, gestione e controllo (Modello), dallo Statuto e dai Regolamenti di cui l’Università si è dotata e/o
che possano arrecare danno o pregiudizio, anche solo d’immagine, all’Ateneo.
Le segnalazioni possono avere origine da tutti i componenti della comunità universitaria: il personale, gli studenti, i membri
degli Organi (Consiglio di Amministrazione, Senato Accademico, Collegio dei Revisori dei Conti ecc.), collaboratori, partner,
fornitori, nonché altre categorie di persone che a vario titolo hanno relazioni con l’Ateneo.
Tra i principali aspetti da segnalare vi rientrano a titolo esemplificativo e non esaustivo elementi e/o indizi riferiti a (anche in
via potenziale):
a)

violazioni o mancate applicazioni del Codice Etico. In via del tutto esemplificativa gli aspetti oggetto di segnalazione
possono riguardare comportamenti impropri riferibili alle seguenti situazioni:
•

discriminazione;

•

abusi morali e/o sessuali;

•

abuso del proprio ruolo;

•

conflitto di interessi;

•

inappropriato utilizzo delle applicazioni informatiche (sicurezza informatica);

•

problematiche di sicurezza, ambiente, salute e igiene;

•

violazione dei diritti di proprietà intellettuale;

•

diffusione di informazioni riservate;

•

problematiche di trasparenza, correttezza ecc. nei rapporti con i fornitori (p.e. doni e regalie di valore non
trascurabile da fornitori, consulenti e terzi in genere) e/o nel conferimento di incarichi professionali;

•

problematiche connesse ai rapporti economici con partiti politici, movimenti e associazioni;

•

problematiche connesse ai rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, Istituzioni e Autorità di Vigilanza;

•

riciclaggio di denaro e problematiche connesse alle registrazioni contabili e al bilancio;

•

criticità comportamentali connesse ai rapporti con gli studenti e alle attività didattiche;

•

problematiche connesse all’etica della ricerca scientifica;

•

problematiche connesse alla conclusione e alla pubblicazione dei risultati scientifici;

•

plagio;

•

problematiche nella selezione e gestione del personale (favoritismi, nepotismi ecc.);

•

problematiche connesse alla valutazione etica delle sperimentazioni di base, animali, cliniche e sulle altre attività
svolte in campo universitario;

•

attività lesiva della reputazione o dell’immagine dell’Università Cattolica.

b) violazioni o mancate applicazioni del Modello di organizzazione gestione e controllo (Modello), ivi incluso lo Statuto e
dei Regolamenti di cui l’Università si è dotata.
c)

illeciti (o sospetto di illeciti) civili, amministrativi e/o penali, tra cui si citano sempre in via esemplificativa e non
esaustivi quelli previsti dal D.Lgs. 231/01.

Non rientrano nella presente gestione le segnalazioni di problematiche ordinarie di natura didattica, amministrativa e/o altra,
che non costituiscano elemento di cui alla trattazione precedente, per le quali sono attivi ordinari canali di gestione.
Tutte le segnalazioni pervenute aventi ad oggetto fatti o comportamenti che non siano pertinenti a quanto sopra specificato
non devono essere necessariamente trattate dall’OdV. Rimane responsabilità del segnalante quindi rivolgersi alle strutture
competenti dell’Ateneo.
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