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AZIONI PER AFFRONTARE RISCHI E OPPORTUNITÀ 

Un Sistema di Gestione di Qualità (di seguito SGQ) per accrescere gli effetti desiderati deve 

prevenire/diminuire i propri rischi verso il miglioramento. 

Le attività nel SGQ dell’Ateneo si articolano in: 

• rilevazione del rischio; 

• quantificazione del   rischio in modo da perseguire un’opportunità; 

• rimozione della fonte del rischio; 

• modificazione della probabilità e delle conseguenze;  

• condivisione del rischio secondo il sistema delle responsabilità; 

• ritenzione del rischio sulla base della decisione informata. 

Il modello di analisi del rischio si articola in: 

individuazione dei rischi in ogni processo 

analisi di ogni singolo rischio in ogni processo (indicatori di probabilità e impatto) e relativa 
pesatura 
valutazione dei singoli rischi in ogni processo 

azioni per mitigare ogni singolo rischio in ogni processo 

monitoraggio: durante gli audit si monitorano le azioni individuate per mitigare i rischi al fine di 
valutarne la loro efficacia 

 

 

MODELLO DI MISURAZIONE DEL RISCHIO 

Il calcolo del Rischio è dato dalla PROBABILITÀ – P moltiplicata per la valutazione dell’IMPATTO-I  

 

 

R= P x I 
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Sono stati inoltre applicati indici di valutazione delle probabilità e indici di valutazione dell’impatto vedi 

Allegato n. 5 Tabella valutazione del Rischio PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE P.N.A. Legge 6 novembre 

2012 n. 190. 

“INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ” 

Con questa tabella si valutano le probabilità che il rischio accada. Gli indici di probabilità vanno stimati sulla 

base di parametri oggettivi, in base a quanto risulta all’Amministrazione. La gravità della probabilità si ricava 

calcolando la media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna domanda. 

Per ogni processo esiste la tabella dei rischi individuati pesati e sono indicati i rispettivi trattamenti. 

1-DISCREZIONALITA’ 

La presenza di discrezionalità: il processo è discrezionale o meglio quanto è il grado di libertà di azione che si 

cela nel rischio? 

1 NO VINCOLATO IMPROBABILE 

2 SI parzialmente VINCOLATO  dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, 

direttive, circolari) 
POCO PROBABILE 

3 SI parzialmente VINCOLATO solo dalla legge e non da atti amministrativi 

(regolamenti, direttive, circolari)           

PROBABILE 

 

4 SI parzialmente VINCOLATO solo da atti amministrativi e non dalla legge 

(regolamenti, direttive, circolari) 
MOLTO PROBABILE 

5 SI NON E' VINCOLATO è altamente discrezionale ALTAMENTE PROBABILE 

 

5 ALTAMENTE  PROBABILE 5 10 15 20 25
4 MOLTO PROBABILE 4 8 12 16 20
3 PROBABILE 3 6 9 12 15
2 POCO PROBABILE 2 4 6 8 10

1 IMPROBABILE 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1-5 SCARSO

5-10 MODERATO

10-15 RILEVANTE

15-20 ELEVATO 

20-25 CRITICO

CALCOLO DEL RISCHIO = PROBABILITA'  * IMPATTO        R=P*I

MARGINALE MINORE SOGLIA SERIO SUPERIORE

PROBABILITA' -P

GESTIONE DEI  RISCHI

IMPATTO  -I
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2-RILEVANZA ESTERNA 

Il coinvolgimento è verso l’interno dell’organizzazione o verso l’esterno; il processo produce effetti diretti 

all'esterno di UNIMIB? 

1 NO destinatario finale un ufficio interno IMPROBABILE 

5 SI destinatario finale utente esterno ALTAMENTE PROBABILE 

 

3-COMPLESSITA' DEL PROCESSO 

SI tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più Uffici-Settori-Aree in eventuali fasi 

successive per il conseguimento del risultato? 

1 NO il processo coinvolge solo 1 Ufficio-Settore-Area  IMPROBABILE 

3 SI il processo coinvolge più di 2 -Ufficio-Settore-Area PROBABILE 

5 SI il processo coinvolge più di 5 -Ufficio-Settore-Area ALTAMENTE PROBABILE 

 

4-VALORE ECONOMICO  

Qual è l'impatto economico del processo? Coinvolge soggetti interni o esterni all’Ateneo? 

1 NO ha solo impatto interno IMPROBABILE 

3 SI 
Ha impatto esterno: attribuisce vantaggi a soggetti esterni-ma di poca rilevanza 
economica 

POCO PROBABILE 

5 SI 
Ha impatto esterno: attribuisce vantaggi a soggetti esterni-di rilevanza 

economica ALTAMENTE PROBABILE 

 

5-FRAZIONABILITA’ DEL PROCESSO 

Il risultato finale del processo potrebbe essere raggiunto frazionando le operazioni verso una pluralità di 

affidamenti ridotti di entità economica ridotta? 

1 SI  IMPROBABILE 

5 NO  ALTAMENTE PROBABILE 

 

6-CONTROLLI-AUDIT 

Il tipo di controllo applicato sul processo NON è adeguato a neutralizzare il rischio? È informatizzato? 

1 SI adeguato e costituisce un efficace strumento di neutralizzazione del Rischio IMPROBABILE 

2 SI adeguato quasi al 75% POCO PROBABILE 

3 SI parzialmente adeguato al 50% PROBABILE 
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4 SI parzialmente adeguato in minima parte 25% MOLTO PROBABILE 

5 NO Non adeguato a neutralizzare il rischio e rimane indifferente al Rischio ALTAMENTE PROBABILE 

 

Tabella complessiva criteri PROBABILITA’ 

 

“INDICI DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO” 

Con questa tabella si valutano le conseguenze che il rischio produce (impatto). Gli indici di impatto vanno 

stimati sulla base di parametri oggettivi, in base a quanto risulta all’Amministrazione. La gravità dell’impatto 

si ricava calcolando la media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna domanda. 

1-IMPATTO ORGANIZZATIVO 

Rispetto al totale del personale impiegato in UNIMIB, quale percentuale di personale è impiegata nel singolo 

processo? 

1 fino circa al 20% MARGINALE 

2 fino circa al 40%  MINORE 

3 fino circa al 60%  SOGLIA 

4 fino circa al 80%  SERIO 

5 fino circa al 100%  SUPERIORE 

 

1 DISCREZIONALE presenza di discrezionalità??? Il 

processo è discrezionale???  

NO- perché 

VINCOLATO 

SI-E' parzialmente 

vincolato dalla 

legge e da atti 

amministrativi 

(regolamenti, 

direttive, circolari)

SI-E' parzialmente 

vincolato solo dalla 

legge e non  da atti 

amministrativi 

(regolamenti, 

direttive, circolari)

SI-E' parzialmente 

vincolato solo  da atti 

amministrativi  e non  

dalla legge 

(regolamenti, direttive, 

circolari)

SI -perché NON E' 

VINCOLATO- è 

altamente 

discrezionale

PESO 1 IMPROBABILE 2 POCO PROBABILE 3 PROBABILE 4 MOLTO PROBABILE 5 ALTAMENTE 

PROBABILE

2 ESTERNO-Il processo produce effetti diretti 

all'esterno di UNIMIB???

NO, ha come 

destinatario finale 

un ufficio interno

SI, ha come 

destinatario finale  

utenti esterni

PESO 1 5

3 COMPLESSITA'-SI tratta di un processo 

complesso che comporta il coninvolgimento di 

più Uffici-Settori-Aree  in eventuali fasi 

successive per il conseguimento del risultato? 

NO, il processo 

coinvolge solo 1 

Ufficio-Settore-Area 

SI, il processo 

coinvolge più di  2 -

Ufficio-Settore-Area

SI, il processo 

coinvolge più di 5 -

Ufficio-Settore-Area

PESO 1 3 5

4 VALORE ECONOMICO -Qual è l'impatto 

economico del processo??

NO, ha solo impatto 

interno

SI-Ha impatto 

esterno: attribuisce 

vantaggi a soggetti 

esterni-ma di poca 

rilevanza economica

SI-Ha impatto 

esterno: attribuisce 

vantaggi a soggetti 

esterni-di rilevanza 

economica

PESO 1 5

5 FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO-SI-NO (il 

risultato finale del processo potrebbe essere 

raggiunto frazionando le operazioni verso una 

pluralità di affidamenti ridotti di entità 

economica ridotta?)

NO SI

PESO 1 5

6 CONTROLLO-AUDIT- il tipo di controllo applicato 

sul processo NON è adeguato a neutralizzare il 

rischio? E' informatizzato???

SI, è adeguato e 

costituisce un 

efficace strumento 

di neutralizzazione 

SI-è adeguato  quasi 

al 75%

SI-E' parzialmente 

adeguato al 50%

SI-E' parzialmente 

adeguato in minima 

parte  25%  

NO-non è adeguato 

a nutralizzare il 

rischio e rimane 

indifferente al RPESO 1 2 3 4 5

CRITERI DI MISURAZIONE DEI RISCHI rispetto alle  probabilita'
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2-IMPATTO ECONOMICO 

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti 

UNIMIB (dipendenti e dirigenti) o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti di 

UNIMIB sul medesimo evento o eventi analoghi inerenti o nell'ambito del processo? 

1 NO MARGINALE 

2 SI SUPERIORE 

 

3- IMPATTO REPUTAZIONALE 

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il punto 2? 

1 NO - MARGINALE 

2 SI sulla stampa locale MINORE 

3 SI sulla stampa nazionale  SOGLIA 

4 SI sulla stampa locale e nazionale  SERIO 

5 SI sulla stampa locale, nazionale e internazionale SUPERIORE 

 

4-IMPATTO SULL'IMMAGINE 

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il 

ruolo che l'eventuale FIGURA riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?  

1 Livello operativo  MARGINALE 

2 Livello di Ufficio  MINORE 

3 Livello di Settore SOGLIA 

4 Livello di Area SERIO 

5 Livello di Ateneo SUPERIORE 

 

Tabella complessiva criteri IMPATTO 

 

1 IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale 

del personale impiegato in UNIMIB; quale 

percentuale di personale è impiegata nel 

singolo processo? 

fino circa al 20% fino circa al 40% fino circa al 60% fino circa al 80% fino circa al 100%

PESO 1 MARGINALE 2 MINORE 3 SOGLIA 4 SERIO 5 SUPERIORE

2 IMPATTO ECONOMICO-Nel corso degli ultimi 

cinque anni sono state pronunciate sentenze 

della Corte dei Conti a carico di dipendenti 

UNIMIB (dipendenti e dirigenti) o sono state 

pronunciate sentenze di risarcimento del danno 

nei confronti di UNIMIB  sul medesimo evento o 

eventi analoghi inerenti o nell'ambito del 

processo?

NO SI

PESO 1 2 3 4 5

3 IMPATTO REPUTAZIONALE-Nel corso degli 

ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o 

riviste articoli aventi ad oggetto il punto 2?

NO SI, sulla stampa 

locale

Si, sulla stampa 

nazionale

Si, sulla stampa locale e 

nazionale 

Si sulla stampa, 

locale, nazionale ed 

internazionale

PESO 1 2 3 4 5

4 IMPATTO SULL'IMMAGINE-A quale livello può 

collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, 

intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo 

che l'eventuale  FIGURA riveste 

nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

a LIVELLO 

OPERATIVO  

a LIVELLO DI  

UFFICIO

a LIVELLO DI SETTORE a LIVELLO DI AREA a LIVELLO di ATENEO

PESO 1 2 3 4 5

CRITERI DI MISURAZIONE DEI RISCHI rispetto all'impatto
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Il Livello di rischio si ricava moltiplicando il valore delle probabilità (media aritmetica dei punteggi ottenuti) 

e il valore dell’impatto (media aritmetica dei punteggi ottenuti) = P X I 

P = Valore Probabilità/frequenza                     I = Valore impatto 

L’UNIMIB ha individuato i propri Rischi all’interno dei processi e ha definito la propria tabella che ne permetta 

la loro misurazione –peso.  Alla tabella si ha accesso con il CAS (Central Authentification Service) di Ateneo 

nei documenti in SGQ. Per ogni processo in SGQ sono stati fatti incontri e si è condivisa l’analisi del rischio 

individuando i punti critici quali rischi. 

Sono state pertanto individuate delle tabelle per singolo processo ove sono indicati-descritti e codificati i 

singoli rischi e i loro pesi. 

PROCESSO-rischi      Rischi: CODICE DEL SINGOLO RISCHIO. 

Esempio 

PROCESSO A1-R   
 

 

 CODICE DEL RISCHIO DESCRIZIONE MISURAZIONE AZIONI 

RISCHIO A1-R1    

RISCHIO A1-R2    

RISCHIO A1-23    

RISCHIO A1-R4    

RISCHIO A1-R5    

RISCHIO A1-R6    

RISCHIO A1-R7    

RISCHIO A1-R8    

RISCHIO A1-R9    

RISCHIO A1-R10    

 

Il Rischio è descritto e misurato rispetto alla posizione nel range e sono indicate le azioni previste per 

affrontare lo stesso rischio e individuarne le opportunità. 

Con i successivi incontri sono state definite le azioni poste in essere per la mitigazione dei rischi. 

Durante gli audit interni l’AQ (Assicurazione Qualità) monitora lo stato di avanzamento delle azioni previste 

per mitigare i rischi. 


