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SCUOLA NAZIONALE DELL’AMMINISTRAZIONE 

 

IL PRESIDENTE 

 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
 

Richiesta di manifestazione di interesse per l’iscrizione nell’ Albo docenti istituito 
dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione, per l’affidamento di incarichi di 
docenza di breve durata. 
 

 

Con delibera del Presidente n. 9 del 14 dicembre 2018 è istituito l’Albo docenti della 
Scuola Nazionale dell’Amministrazione per il conferimento di incarichi di docenza di breve 
durata, ai sensi dell’art. 14 lett. C), del D.P.R. 70/2013. 
L’Albo è articolato in Sezioni corrispondenti alle seguenti Aree didattiche e scientifiche: 
 

- “Analisi delle politiche pubbliche” 
- “Diritto” 
- “Economia, contabilità e statistica” 
- “Management pubblico e innovazione digitale” 
- “Metodologie didattiche, dell’apprendimento e della comunicazione” 

 
 
L’Albo entrerà in funzione a decorrere dal 1° ottobre 2019. 

 
 

 (Requisiti di partecipazione) 
 

Possono partecipare al presente Avviso, mediante manifestazione di interesse: 
- dirigenti di amministrazioni pubbliche e private, professori universitari, magistrati 

ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari; 
- esperti che abbiano maturato attività di docenza, negli ambiti disciplinari sopra 

indicati, per almeno due anni, anche non continuativi, presso Università, presso la 
SNA e le altre Scuole di formazione e/o enti di formazione di riconosciuto prestigio. 
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(Modalità di presentazione della manifestazione di interesse) 
 

La manifestazione di interesse deve indicare una sola Area didattica/scientifica per la 
quale si richiede l’iscrizione e deve essere presentata esclusivamente compilando il 
modulo informatico presente nella pagina http://www.sna.gov.it/albodocenti, del sito 
istituzionale della Scuola. 
La domanda va corredata dai seguenti allegati:  

- il curriculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto; 
- un valido documento di riconoscimento. 

 
 

 (Commissione di valutazione) 
 

Le domande di iscrizione che rispettano i requisiti di partecipazione di cui al presente 
Avviso, sono vagliate da un’apposita Commissione secondo i seguenti criteri: 

- congruenza dell’attività professionale, scientifica e didattica del candidato con 
l’ambito disciplinare dell’Area per la quale concorre; 

- rilevanza e continuità temporale dell’attività didattica svolta; 
- rilevanza dell’attività scientifica svolta (limitatamente a pubblicazioni, studi e 

relazioni in occasione di convegni).  
La Commissione è composta dai Responsabili delle Aree didattiche e scientifiche e 
presieduta dal Responsabile più anziano, che provvede a convocarla con cadenza almeno 
semestrale. 
Le candidature valutate positivamente sono proposte al Presidente della Scuola per 
l’approvazione e l’inserimento nelle corrispondenti sezioni dell’Albo, in ordine alfabetico. 
 

 
 (Validità dell’iscrizione e aggiornamento dell’Albo) 

 
L’inserimento nell’Albo non costituisce diritto al conferimento dell’incarico. 
L’iscrizione ha validità biennale, al termine della quale l’interessato dovrà proporre una 
nuova domanda. 
L’ Albo verrà aggiornato e ripubblicato sul sito della Scuola con cadenza semestrale, al 
termine dei lavori della Commissione.  
 
 
                                                         ( Regime transitorio) 
 
Fino al termine dei lavori della Commissione sulla valutazione delle candidature di cui al 
presente Avviso, l’Albo sarà costituito dai docenti che, dal 1° gennaio 2018 al 31 maggio 
2019, hanno svolto presso la SNA incarichi di docenza di breve durata. 
I suddetti docenti, previo assenso al loro diretto inserimento nell’Albo, saranno comunque 
soggetti a conferma, da parte della Commissione di valutazione, nella prima seduta utile . 
  
    
                                                          
                                        (Scelta dei docenti e conferimento dell’incarico) 
 
Gli incarichi di insegnamento saranno conferiti dal Presidente della SNA, attingendo nelle 
sezioni dell’Albo, in relazione alla materia interessata, salvo i casi di specifiche esigenze 
formative, debitamente motivati, per i quali è possibile ricorrere a professionalità non 
inserite nell’Albo.  
 

http://www.sna.gov.it/albodocenti
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(Sede dell’attività) 
 
L’attività oggetto dell’incarico si svolgerà presso le sedi della Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione o presso le altre sedi previste nelle specifiche iniziative formative. 
I contenuti degli insegnamenti e delle attività, le metodologie da utilizzare e i materiali 
didattici occorrenti, dovranno essere preventivamente concordati con il Coordinatore del 
Dipartimento afferente per materia e/o con il coordinatore del corso. 
                                                                    

   
                                            (Trattamento dei dati personali) 

 
L’Albo docenti della SNA è pubblicato sul sito istituzionale alla pagina 
http://www.sna.gov.it/albodocenti.  
I dati personali forniti dai candidati sono trattati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 
2003 n. 196 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101, recante 
disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. 

 
Roma, 
                                                                                                    
                                                                                              
 
                                                                                              IL PRESIDENTE 

http://www.sna.gov.it/albodocenti

