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Obiettivi didattici e metodologia 

Obiettivo del corso è quello di fornire un quadro complessivo e organico 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 un’analisi della rilevanza e dell'incidenza 

delle principali misure di contrasto e mitigazione del rischio individuate dalla legge e dal PNA. 

La metodologia didattica utilizzata nel corso prevede una formazione di carattere 

“organizzativo” incline a un taglio pratico in cui verrà data esemplificazione delle nozioni più 

teoriche, ed una di carattere giuridico. 

Ad integrazione si propongono dei seminari di approfondimento sulle aree di rischio.  

 

Principali temi trattati 

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

strategia all’azione 

 Architettura del sistema di gestione del rischio corruzione e degli attori coinvolti: la 

dimensione culturale, oggettiva, organizzativa e procedurale 

 Processo di gestione del rischio corruzione 

 Misure di gestione e prevenzione del rischio corruzione 

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

 Trasparenza come strumento generale di prevenzione del rischio corruzione 

 Il collegamento tra anticorruzione e gestione della performance 

 Seminari integrativi alle aree di rischio (per i singoli programmi si rimanda alle schede 

dedicate) 

 

Destinatari 

Il corso è rivolto a Dirigenti e funzionari delle Pubbliche Amministrazioni. 

 

Numero partecipanti (max previsto) 

50 

 

Responsabile scientifico 

Il coordinamento didattico-scientifico del progetto è affidato al Prof. Alessandro Hinna, docente 

incaricato SNA, e alla Prof.ssa Valentina Lostorto, professore SNA a tempo indeterminato. 

 

Durata 

Giornate di lezione 2 

Ore di lezione 12 

Edizioni previste 2 
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Valutazione finale:  

Prevista                           ☐ 

Non prevista   ☒ 

 

Docenti  

Docenti SNA  

Nominativo Qualifica (a tempo indet., a tempo pieno, temp.) 

Prof. Gaetano Caputi Docente a tempo indeterminato SNA 

Dott. Federico Ceschel Docente incaricato SNA 

Prof. Alessandro Hinna Docente incaricato SNA 

 

Tutoraggio didattico 

È richiesto un tutor d’aula per tutta la durata delle singole giornate di corso. 

 

Calendario 

Il corso sarà realizzato secondo il seguente calendario didattico: 

 

I edizione – Roma 

Giorno 
Orario 

(dalle_alle_) 
Argomento Docente Ore 

17/01/2018 9.00-16.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 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. 

• L'architettura del sistema di 

gestione del rischio corruzione e 

degli attori coinvolti: la dimensione 

culturale, oggettiva, organizzativa e 

procedurale. 

• Il processo di gestione e 

trattamento del rischio corruzione. 

• Verso un’integrazione tra 

performance e anticorruzione. 

• Illustrazione di casi pratici. 

Dott. Federico Ceschel 

o 

Prof. Alessandro Hinna 
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Giorno 
Orario 

(dalle_alle_) 
Argomento Docente Ore 

18/01/2018 9.00-16.00 • 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 

• Rilevanza e incidenza e 

ricadute  dell'attuazione 

delle misure sul piano 

gestionale/funzionale dell'attività 

amministrativa, attraverso la 

discussione di casi di studio, che 

saranno messi a disposizione dei 

partecipanti  come materiale 

didattico 

Prof. Gaetano Caputi 6 

 

 

II edizione – Roma 

Giorno 
Orario 

(dalle_alle_) 
Argomento Docente Ore 

26/02/2018 9.00-16.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 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. 

• L'architettura del sistema di 

gestione del rischio corruzione e 

degli attori coinvolti: la dimensione 

culturale, oggettiva, organizzativa e 

procedurale. 

• Il processo di gestione e 

trattamento del rischio corruzione. 

• Verso un’integrazione tra 

performance e anticorruzione. 

• Illustrazione di casi pratici. 

Dott. Federico Ceschel 

o 

Prof. Alessandro Hinna 

 

 

 

 

 

 

6 
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Giorno 
Orario 

(dalle_alle_) 
Argomento Docente Ore 

27/02/2018 9.00-16.00 • 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 

• Rilevanza e incidenza e 

ricadute  dell'attuazione 

delle misure sul piano 

gestionale/funzionale dell'attività 

amministrativa, attraverso la 

discussione di casi di studio, che 

saranno messi a disposizione dei 

partecipanti  come materiale 

didattico 

Prof. Gaetano Caputi 6 

 


