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Le università, quali istituzioni depositarie della 
conoscenza, sono oggi più che mai chiamate a 
contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed 
economico della società, mediante lo sviluppo 
del pensiero critico, la formazione di menti 
pensanti, le azioni di diffusione del sapere, 
tutte azioni cioè che favoriscono i processi di 
conoscenza e applicazione della stessa ad ogni 
contesto organizzativo e anche produttivo. Ogni 
istituzione universitaria diviene così elemento 
di crescita e di sviluppo socio-economico per il 
territorio in cui è insediata.
In questo ambito di potenziale azione ed 
espansione del sapere scientifico, declinato in 
ogni suo particolare contenuto, la cultura della 
legalità, della trasparenza amministrativa e 
dell’etica pubblica costituiscono il principale 
fattore di crescita e di benessere dell’individuo 
e della collettività. Si tratta, infatti, di 
paradigmi indispensabili per la prevenzione 
della cd. “maladministration” e per la 
diffusione, viceversa, di quelle buone pratiche 
che permettano il raggiungimento di elevati 
standard di qualità nell’erogazione dei servizi e, 
più in generale, nella formazione dei giovani, 
ossia dei componenti della futura classe 
dirigenziale e, in generale, della  futura società 
civile.
Allo stesso modo, all’interno della mission 
costitutiva delle Università, la comunicazione - 
sotto forma di trasmissione, condivisione e 
retroazione continua del sapere - rappresenta
certamente una funzione che contribuisce in  

maniera determinante alla diffusione della
conoscenza, ma anche allo sviluppo e 
veicolazione dell’immagine delle Università 
per accrescerne la “reputazione” e per far 
evolvere l’Istituzione verso un modello più 
performante, che ,pur conservando e 
consolidando la propria identità di istituzione 
culturale e formativa, al contempo, sappia 
rispondere alle mutevoli esigenze culturali ed 
economiche di una società sempre più 
“velocemente in divenire”, mantenendo una 
visione prospettica al futuro.
La crescente centralità di questi temi, 
intimamente legati tra di essi, costituisce la 
base del programma didattico del Convegno di 
quest’anno, giunto alla sua ventinovesima 
edizione, nel quale tali tematiche saranno 
trattate con il consueto approccio critico, 
seppur da diverse angolazioni, da un parterre 
di relatori di grande spessore.
Il Convegno aprirà i lavori mercoledì 10 ottobre 
con la tavola rotonda, che vedrà protagonisti i 
Direttori Generali e i Responsabili 
amministrativi, e proseguirà nelle successive 
due giornate, la prima incentrata su Etica e 
Legalità - quali valori imprescindibili per tutti 
coloro che, all’interno del sistema pubblico, 
svolgono la loro attività di civil servants - e la 
seconda sui temi della Comunicazione – intesa 
come valorizzazione strategica di percorsi di 
condivisione e interattività finalizzati a una 
sempre maggiore integrazione dell’Università 
nel proprio territorio.
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Mercoledì 10 ottobre 2018 - Aula Magna Cavallerizza Reale (via Verdi 9)
Programma

Ore 17.30 Chiusura lavori

Ore 15.00 Inizio lavori e saluti
Gianmaria  AJANI – Rettore Università di Torino
Loredana SEGRETO – Direttrice Generale Università di Torino
Paola SOLOMBRINO – Presidente Coordinamento Nazionale Responsabili Amministrativi 
delle Università

Ore 15.15 TAVOLA ROTONDA - Università tra etica, legalità e comunicazione 
Modera: Giorgia CANELLA – componente direttivo Coordinamento Nazionale R.A.U. 
Università di Macerata
Partecipano: 
Loredana SEGRETO – Direttrice Generale Università di Torino
Cristiano NICOLETTI – Presidente CODAU
Loredana LUZZI – Direttrice Generale Università di Milano-Bicocca
Simonetta RANALLI – Direttrice Generale Università ‘La Sapienza’ di Roma
Alberto SCUTTARI – Direttore Generale Università di Padova
Antonio ROMEO – Direttore Generale Università di Palermo

Ore 20.00 Cena sociale - Circolo dei lettori (Via Bogino 9)

Ore 13.30 Registrazioni - Lunch di benvenuto



Ugo VOLLI – Ordinario di Semiotica del testo Università di Torino
Etica della comunicazione e comunità universitaria

Margherita RAMAJOLI – Ordinario di Diritto Amministrativo Università di Milano-Bicocca
Il ruolo fondamentale delle Best Practices

Nicoletta Parisi – Ordinario di Diritto Internazionale e Consigliera ANAC
Tecniche e strumenti di prevenzione del fenomeno corruttivo: analisi delle esperienze 
internazionali e sovranazionali

Giovedì 11 Ottobre 2018 - Ex Caserma Podgora (via Accademia Albertina 13)

Ore 9.00 - 13.00 
Coordina: Pasquale FEMIA – Ordinario di Diritto Privato Università degli Studi della Campania "Luigi 
Vanvitelli"
Intervengono:

Ore 14.00 - 17.30 
Coordina: Sergio FOÀ – Ordinario di Diritto Amministrativo e DPO Università di Torino
Intervengono:

Ore 13.00 Lunch

Ore 11.00 - 11.30 Coffee break

LEGALITÀ E FUNZIONE ETICA DELL’UNIVERSITÀ

Confronto sulle tematiche affrontate

A seguire programma sociale

Marco MUSELLA – Ordinario di Economia Politica Università Federico II di Napoli 
Università, legalità e sviluppo del territorio

Ida NICOTRA – Ordinario di Diritto Costituzionale Università di Catania, Consigliere ANAC
La mission istituzionale dell’ANAC tra prevenzione e regolazione 

Ugo MONTELLA – Consigliere Corte dei Conti, Vice Procuratore generale della Corte dei Conti c/o 
La Procura Regionale per il Lazio
Le legalità come connubio tra trasparenza e prevenzione del conflitto d’interessi: il ruolo della
Corte dei conti

Elena BIGOTTI – Consigliera di fiducia Università di Torino
Il Codice Etico e di Comportamento di Ateneo: profili di responabilità e di tutela



Venerdì 12 ottobre 2018 - Ex Caserma Podgora (via Accademia Albertina 13)

Ore 9.00 – 13.30 
Coordina: Sergio SCAMUZZI – Ordinario di Sociologia Generale, Vice-Rettore alla Comunicazione 
Università di Torino
Intervengono:
Laura CORAZZA – Dipartimento di Management Università di Torino
Il rapporto di sostenibilità dell’Università di Torino come strumento di dialogo con il territorio

Guglielmo FORGES DAVANZATI – Associato di Economia Politica Università del Salento
Il definanziamento delle Università, la questione della reputazione delle sedi e i rapporti con 
il territorio

Ore 14.30  Dibattito sulle tematiche affrontate

Ore 13.30 Lunch

Ore 15.30  Test di valutazione finale e conclusioni

COMUNICAZIONE E REPUTAZIONE: IMPATTO SUL TERRITORIO

Per ragioni organizzative si chiede di  confermare
la partecipazione compilando il modulo al link:
registrazione

Per informazioni: 
convegnorau2018@safood.it

Ore 11.00 - 11.30 Coffee break

Ulteriori interventi in attesa di conferma

Manolita FRANCESCA – Ordinario di Diritto Privato Università del Salento 
Università e modelli partecipativi: Azione & Comunicazione

Riccardo D’ELICIO – Presidente CUS Torino
Etica e comunicazione tra sport e Università

Con il patrocinio di:


