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Obiettivi didattici 

L’obiettivo di questo seminario è quello di fornire un’ampia panoramica sugli effetti della normativa in 

materia anticorruzione su una amministrazione pubblica in termini di attuazione delle previsioni 

normative e le azioni organizzative necessarie per la sua reale e operativa adozione.  

A tal fine si evidenzieranno i contenuti delle varie fonti (Legge 190, Piano Nazionale Anticorruzione, 

Piano Triennale di prevenzione della Corruzione) per dare ai partecipanti un quadro normativo e 

tecnico generale, derivante da sistemi di risk management, nel quale poi si possono collocare gli 

specifici temi e azioni che occorre mettere in atto: il concetto di corruzione, l’architettura 

organizzativa, i soggetti coinvolti e le relative responsabilità, il ciclo di vita della gestione della 

corruzione (fasi e metodologie). 

Destinatari 

Il seminario è rivolto ai dirigenti e funzionari dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo 

(AICS). 

Coordinamento scientifico 

Il coordinamento didattico-scientifico del progetto è affidato alla prof.ssa Valentina Lostorto, docente 

a tempo pieno della SNA. 

Docenti 

Docenti interni SNA 

Articolazione del corso 

Il seminario si articola in due edizioni così suddivise: 

Aula e-learning Tirocinio/Stage Totale ore 

6   6 
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Calendario 

Entrambe le edizioni saranno realizzate secondo il seguente calendario didattico: 

I edizione: 16 novembre 2017 

II edizione: 23 novembre 2017 

Giorno Orario Docente Ore 

I giorno 
9.00 – 13.00 
14.00-16.00 

Prof. Gaetano Caputi 6 

Argomenti 

 La definizione del concetto corruzione: misure, cause ed effetti 

 Il quadro nazionale e internazionale di riferimento 

 Il Piano Nazionale Anticorruzione e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione: dalla 

strategia all’azione 

 Le misure di gestione e prevenzione del rischio. 

 Individuazione delle misure previste dalla legge, dal PNA e dai PTPC 

 La trasparenza come strumento generale di prevenzione del rischio corruzione: soggetti 

coinvolti, ruolo e responsabilità  

 Trasparenza e nuovo accesso civico: 

- dal diritto di accesso di cui alla legge n. 241/90 alla trasparenza: il processo evolutivo fino alle 

novità introdotte dalla legge n. 124/2015 e dal decreto attuativo; 

- il diritto di accesso civico: il nuovo accesso civico introdotto dalla legge n. 124/2015 e dal 

decreto attuativo n. 97/2016. 

 


