Giornata della Trasparenza 2019
La pratica dell’etica pubblica: esperienze e
problemi nel mondo delle università
Lunedì 10 giugno 2019, h. 14:30-17:30
Aula Volta dell’Università di Pavia (Strada Nuova, 65)
La Giornata della Trasparenza 2019 vuole essere un momento di approfondimento e confronto tra i responsabili
della prevenzione della corruzione dell’Università di Pavia, dello IUSS, dell’EDiSU e della Fondazione Alma Mater
Ticinensis, nonché tra esperti e professionisti chiamati a mettere in pratica la complessa normativa anticorruzione
del nostro paese con particolare riferimento al mondo delle università.
I temi della prevenzione della corruzione e della promozione della trasparenza saranno affrontanti dal punto di
vista dell’etica pubblica – ovvero l’insieme delle norme condivise, capaci di regolare i comportamenti degli
individui all’interno di istituzioni e organizzazioni complesse. Uno spazio importante sarà dato al confronto delle
esperienze rispetto ai problemi applicativi più significativi.
Interventi delle istituzioni coinvolte.
h. 14:30 Fabio Rugge, Magnifico Rettore dell’Università di Pavia e Presidente della Fondazione Alma Mater
Ticinensis
h. 14:40 Michele Di Francesco, Magnifico Rettore della Scuola Universitaria Superiore IUSS
h. 14:50 Paolo Benazzo, Presidente dell’Ente per il Diritto allo Studio (EDiSU)
Relazione di apertura.
h. 15:00 Nicoletta Parisi, consigliere Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
Condivisione di esperienze e problemi.
h. 15:30 Emma Varasio, Direttore Generale dell’Università di Pavia
h. 15:40 Loretta Bersani, RPCT dell’Università di Pavia
h. 15:50 Franco Corona, RPCT della Scuola Universitaria Superiore IUSS
h. 16:00 Massimo Aramini, RPCT dell’Ente per il Diritto allo Studio (EDiSU)
h. 16:10 Grazia Bruttocao, RPCT della Fondazione Alma Mater Ticinensis
h. 16:20 Replica del consigliere Nicoletta Parisi (ANAC)
Confronto tra i partecipanti.
h. 16:30 Discussione generale
h. 17:30 Conclusione dei lavori
L’incontro sarà moderato dal Dr. Michele Bocchiola (Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di
Pavia).
ISCRIZIONE
La partecipazione è aperta a tutti i dipendenti e studenti delle istituzioni coinvolte (Università di Pavia, Scuola
Universitaria Superiore IUSS, EDiSU, Fondazione Alma Mater Ticinensis).
Si richiede l’iscrizione on-line, entro l’8 giugno, al seguente indirizzo: https://trasparenza2019.eventbrite.it

