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1. Obiettivi didattici 

Obiettivo del corso è quello di fornire un aggiornamento degli strumenti e delle misure di 
contrasto alla corruzione, con particolare riferimento sia alle azioni organizzative necessarie 
per la reale e operativa adozione della normativa in materia, sia alla concreta 
contestualizzazione delle stesse, anche attraverso una analisi, oltre che delle fonti generali 
(legge e PNA), del PTPC adottato dall’Amministrazione. 

2. Destinatari 

Il corso è rivolto a tutto il personale dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 
(AGCM). 

3. Coordinamento scientifico 

Il coordinamento didattico-scientifico del progetto è affidato al Prof. Alessandro Hinna per i 
contenuti a carattere manageriale e alla Prof.ssa Valentina Lostorto per i contenuti a carattere 
giuridico. 

4. Docenti  

Docenti interni SNA 

5. Articolazione del corso 

La durata complessiva del progetto è di 2 edizioni della durata di n. 1 giorno di 4 ore ciascuno, per un 
totale di 8 ore complessive di didattica. 

Il corso è articolato nel modo seguente: 

Ore Aula E-Learning Tirocinio/Stage Totale ore 

8   8 
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6. Calendario 

Il corso sarà realizzato secondo il seguente calendario didattico: 

Giorno Orario Docente Ore 

13 ottobre 2017 9.30-13.30 
Prof.ssa Valentina Lostorto 
Prof. Alessandro Hinna 

4 

Argomento 

La prevenzione secondo l'approccio del Risk Management 

I principali modelli organizzativi di riferimento utilizzati e raccomandati per gestione del 
sistema di prevenzione del rischio di corruzione 

La progettazione dell’assetto organizzativo: responsabilità, processi, risorse 

PNA, linee guida e standard: principi, schemi di attuazione del processo di gestione 

La convergenza verso la costruzione di un modello gestionale integrato con il sistema di 
misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale e con il sistema di 
gestione della trasparenza 

Analisi del PTCP adottato dall’Amministrazione 

 

Giorno Orario Docente Ore 

13 ottobre 2017 9.30-13.30 
Prof.ssa Valentina Lostorto 

Prof. Alessandro Hinna 
4 

Argomento 

La prevenzione secondo l'approccio del Risk Management 

I principali modelli organizzativi di riferimento utilizzati e raccomandati per gestione del 
sistema di prevenzione del rischio di corruzione 

La progettazione dell’assetto organizzativo: responsabilità, processi, risorse 

PNA, linee guida e standard: principi, schemi di attuazione del processo di gestione 

La convergenza verso la costruzione di un modello gestionale integrato con il sistema di 
misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale e con il sistema di 
gestione della trasparenza 

Analisi del PTCP adottato dall’Amministrazione 

 

7. Valutazione finale:  

- Prevista    ☐ 

- Non prevista   ☒ 
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DOCENTI INTERNI SNA 

Sezione 1 

Docenti a tempo indeterminato  

Prof.ssa Valentina Lostorto 

Coordinatore del progetto 

Docenti temporaneamente incaricati  

Prof. Alessandro Hinna 

Coordinatore del progetto 

DOCENTI ESTERNI 

Sezione 2 

Docente Qualifica 

Non sono previsti docenti esterni  

 


