
 

 

Allegato A 

 

 

  

 

Dipartimento Integrazione europea e affari internazionali 

 

 

PROGETTO DIDATTICO 

 

“La cooperazione amministrativa in Europa”  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 

 
Obiettivi didattici e metodologia 
Il corso si propone di fornire una formazione approfondita sui profili generali e sugli strumenti di 

cooperazione amministrativa con le istituzioni dell’Unione europea e con le Amministrazioni degli altri 

Stati membri. 

I trattati prevedono non solo che le istituzioni europee debbano agire come “un’Amministrazione 

europea aperta, efficace e indipendente”, mettendosi al servizio degli obiettivi dell’Unione e degli 

interessi dei suoi cittadini, ma anche che le Amministrazioni nazionali operino come “Amministrazione 

europea”, capace di attuare il diritto UE e di erogare servizi con standard elevati. 

Il corso mira ad approfondire la conoscenza oltre che del funzionamento dell’Amministrazione europea, 

anche dei diversi profili della cooperazione tra Amministrazioni, concentrandosi in particolare su alcuni 

dei principali programmi in cui la stessa si articola (IMI, SOLVIT ecc.). 

Il corso prevede anche alcune esercitazioni pratiche sul funzionamento dei diversi programmi. 

 

Principali temi trattati 
 Spazio amministrativo europeo e principi guida dell’Amministrazione europea  

 Azione di sostegno al miglioramento della capacità amministrativa degli Stati membri e alla 

cooperazione amministrativa  

 Cooperazione amministrativa per il mercato interno (IMI, SOLVIT)  

 Settori specifici di cooperazione amministrativa: tra amministrazioni fiscali, sicurezza pubblica, 

cooperazione territoriale e transfrontaliera europea, Twinning, programmi di scambio di 

funzionari 

Destinatari 

Il corso è rivolto a Dirigenti e funzionari delle Amministrazioni pubbliche 
 

Numero partecipanti (max previsto) 

25 

Responsabile scientifico 

Il coordinamento didattico-scientifico del progetto è affidato al Prof. Roberto Adam 

 

Durata 

Giornate di lezione 2 

Ore di lezione 12 
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Valutazione finale:  

Prevista                                             ☒ 

Non prevista   ☐ 

Docenti  

Docenti SNA  

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

Prof. Roberto Adam Docente temporaneo 

Prof. Carlo Forte Docente a tempo pieno 

  

 

 

Docenti esterni  

Nominativo Qualifica 

Dott.ssa Giuseppina Valente PCM Dip. Politiche Europee – Respons. Centro 

SOLVIT 

  

  

 
Materiale didattico 
Materiale di approfondimento sarà distribuito durante le giornate di corso e reso disponibile 
online attraverso le piattaforme informatiche della Scuola. 

 
Calendario 

Il corso sarà realizzato secondo il seguente calendario didattico: 

Giorno Orario 
(dalle_alle_) 

Argomento  
Docente Ore 

07/03/18 9:00 – 16:00 • Spazio amministrativo europeo e principi guida 
dell’Amministrazione europea  

• Azione di sostegno al miglioramento della capacità 
amministrativa degli Stati membri e alla cooperazione 
amministrativa 

R. ADAM 
 
C. FORTE 
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08/03/18 9:00 – 16:00 • Cooperazione amministrativa per il mercato interno (IMI, 
SOLVIT)  

• Settori specifici di cooperazione amministrativa: tra 
amministrazioni fiscali, sicurezza pubblica, cooperazione 
territoriale e transfrontaliera europea, Twinning, 
programmi di scambio di funzionari 

G. VALENTE 6 

 


