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Obiettivi didattici e metodologia 
L’obiettivo del corso specialistico avanzato è quello di offrire ai partecipanti un complesso di 

conoscenze, teoriche e pratiche, che consenta loro, da un lato, di possedere gli strumenti 

necessari per rispondere correttamente alle prescrizioni normative, dall’altro, di agire in una 

logica di efficienza del processo organizzativo e produttivo. 

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, e delle sessioni esercitative con modalità laboratoriali, che favoriscono un confronto 

tra i partecipanti, oltre all’utilizzo di specifici casi studio.  

 

Principali temi trattati 

 Modelli organizzativi di riferimento per la prevenzione della corruzione 

 Integrazione tra prevenzione della corruzione e ciclo della performance 

 Attori del sistema e ruolo dei referenti 

 Disegno e processo di gestione del rischio corruzione 

 Contesto esterno ed interno di riferimento 

 Tecniche di Risk Assessment: valutazione dei rischi e ponderazione 

 Trattamento dei rischi di corruzione e reporting sull’efficacia delle misure di 

prevenzione 

 Monitoraggio dei risultati e analisi dei controlli sulla loro attuazione 

 

Destinatari 

Il corso è rivolto ai Responsabili della prevenzione e corruzione e della trasparenza e ai 
Referenti alla prevenzione della corruzione. 
 

Numero partecipanti (max previsto) 

35 

 

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 4 

Ore di lezione 24 

Edizioni previste 1 
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Valutazione finale:  

Prevista                                             ☒ 

Non prevista   ☒ 

 

Docenti  

Docenti SNA  

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

Dott. Federico Ceschel Docente incaricato SNA 

Prof.ssa Maria Gentile Docente a tempo indeterminato SNA 

Prof. Alessandro Hinna Docente incaricato SNA 

Prof.ssa Valentina Lostorto Docente a tempo indeterminato SNA 

 

Docenti esterni  

Nominativo Qualifica 

Dott. Giuseppe Del Medico Esperto di chiara fama 

Dott. Fabrizio Rotundi Esperto Risk Management ISTAT 

 

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: 

 

III edizione – Roma 

Giorno 
Orario 

(dalle_alle_) 
Argomento Docente Ore 

12/03/2018 9.00-13.00 

 

 

 

 

 

 

 

• Il rischio di corruzione tra percezione e 

fattualità 

• Modelli organizzativi di riferimento per la 

prevenzione della corruzione 

• Verso l’integrazione tra la prevenzione della 

corruzione e il ciclo della performance 

• La gestione centralizzata: gli attori del 

sistema e il ruolo dei referenti  

Prof. Alessandro 

Hinna 
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14.00-16.00 

 

 

• I ruoli decentrati: OIV e organismi assimilati 

 

• Le fonti normative e la soft law 

• Regime speciale di responsabilità ed esimenti  

• Il quadro regolatorio interno: codici etici, 

codice di comportamento e deontologico, 

codice disciplinare.  

• Funzione, tutela e ruolo del c.d. 

whistleblower 

 

 

Prof.ssa Maria 

Gentile 
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13/03/2018 9.00-16.00 • Disegno e processo di gestione del rischio di 

corruzione  

• Contesto esterno e interno di riferimento 

• Identificazione e misurazione delle variabili 

del contesto esterno che incidono sul rischio 

corruzione: strumenti, metodi e fonti 

informative 

• La mappatura degli stakeholder e la loro 

incidenza sul rischio corruzione 

• Mappatura dei processi organizzativi e 

gestionali e delle relazioni con gli stakeholder  

• Tecniche di identificazione dei rischi e dei 

comportamenti corruttivi 

• Analisi delle cause e dei fattori abilitanti 

• Presentazione del Laboratorio 

(identificazione e analisi dei rischi di 

corruzione) 

• Laboratorio 

• Discussione dei risultati 

Dott. Federico 

Ceschel 

6 

21/03/2018 9.00-16.00 • La valutazione dei rischi di corruzione: 

misurazione e ponderazione 

• La tecnica di C&RSA 

• Dal rischio inerente al rischio residuo: analisi 

dei controlli esistenti  

• Ponderazione e definizione delle priorità di 

intervento 

• Presentazione del laboratorio (misurazione e 

ponderazione dei rischi e definizione degli 

indicatori di rischio) 

• Laboratorio 

• Discussione dei risultati 

Dott. Fabrizio 

Rotundi 

6 
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Giorno 
Orario 

(dalle_alle_) 
Argomento Docente Ore 

22/03/2018 9.00-16.00 • Trattamento di rischi di corruzione: criteri, 

principi e processo di gestione 

• Pianificazione, monitoraggio e controllo 

dell’efficacia delle misure 

• Gli indicatori di rischio (KRI) e gli indicatori di 

risultato (KPI) 

• Reporting e tracciabilità dei risultati; cenni ai 

sistemi di Audit 

• Le misure generali e quelle specifiche: ruoli e 

responsabilità 

• Le misure trasversali:  

• Trasparenza e digitalizzazione 

• Accesso civico semplice e generalizzato; il 

F.O.I.A.  

• La regolamentazione del conflitto di 

interesse 

• Le altre misure generali 

Dott. Giuseppe 

Del Medico 

Prof.ssa Valentina 

Lostorto 
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