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Quadro di sintesi



ASSI PRIORITARI

Supportare il cambiamento
• Dimensione manageriale ed organizzativa dei percorsi di formazione

• Gestione del cambiamento

• Riflessione sui cambiamenti della Pubblica Amministrazione (seminari e giornate di studio)

Assicurare la continuità didattica 
• Organizzazione delle attività didattiche delle Scuole soppresse 

(SSEF, Istituto Diplomatico, SSAI, Difesa, Istat) 

• Equilibrio tra formazione manageriale (vocazione SNA) e specifiche necessità delle singole 

amministrazioni

Partnership per la formazione
o 2 nuovi Master 

o 2 Scuole specialistiche:   Management nella Sanità   (con Agenas) 

Management Beni Culturali (con MIBACT) 

o Accordo SNA-Confindustria

o Accordo SNA-Confindustria Digitale (e-learning)



PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

Dipartimento Management Organizzazione e Risorse umane

DIMOR

6588 ore

PROGRAMMI

� Management e Lavoro Pubblico

- sviluppo capacità manageriali

- work-life balance

� Anticorruzione e Risk Management

- piani della trasparenza e della prevenzione della corruzione

- risk management

� E-Government

- open government

- digitalizzazione processi amministrativi

- competenze contrattuali su progetti ICT

� Sicurezza sul Lavoro

- attuazione del Dlgs. 81/2008



PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

Dipartimento Economia Finanza e Statistica 

DEFS

3.507 ore 

PROGRAMMI

� Riforma del bilancio dello Stato

- nuove regole della contabilità pubblica

- analisi e valutazione della spesa

� Analisi di impatto della regolazione

- collaborazione con il DAGL

� Piano di diffusione della cultura statistica

- collaborazione con Istituto Nazionale di Statistica

� Revisori dei conti MIUR

- rafforzamento gestione finanziaria e operativa degli istituti

scolastici



PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

Dipartimento Istituzioni, Autonomie e politiche pubbliche e dello sviluppo 

DIAP

1850 ore

PROGRAMMI

� Riforma della PA

- semplificazione delle procedure

- costruzione e gestione delle reti istituzionalI

� Riforma costituzionale

- nuovo assetto istituzionale

- rapporti tra Stato, regioni ed enti locali

� Gare e Appalti

- procedure contrattuali e gestione dei contratti

� Formazione viceprefetti

- vincitori selezione Ministero dell’Interno



PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

Integrazione europea e affari internazionali 

DIEAI

1.657 ore 

PROGRAMMI

� Management Pubblico Europeo

- conoscenze e competenze nei rapporti con l’UE

� Attuazione delle procedure UE

- relazioni istituzionali nella fase discendente del processo

decisionale comunitario

� Fondi comunitari

- formulazione, gestione e rendicontazione delle politiche

di sviluppo

� Carriera diplomatica

- Segretari di legazione in prova e Consiglieri di legazione



PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

Programmi Speciali

4.878 ore

� SNA-ANAC-ANCI

- prevenzione della corruzione negli Enti Locali

� Regione Sicilia

- affiancamento e formazione

� Banca Mondiale

- prevenzione della corruzione

� Twinning SNA/ENA

- supporto alla PA albanese

� OSCE

- formazione su anticorruzione in Albania



PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

Master con le Università

4.878 ore

� Management delle Amministrazioni Pubbliche (EMMAP –

Bocconi)

� Management per le Amministrazioni Centrali

(MAC - Bocconi)

� Scienze del comportamento economico e organizzativo della

Pubblica Amministrazione

(SCAP – LUISS)

� Management e politiche delle Pubbliche Amministrazioni

(MAMA – LUISS)

� Innovazione e Management delle Amministrazioni Pubbliche

(MIMAP - Tor Vergata)

� Pratica Manageriale Pubblica

(MP2-Napoli Federico II)

� Master in Diritto amministrativo

(MIDA - Consorzio Sapienza, Tor Vergata, Roma Tre)



DATI

ATTIVITA’/DIPARTIMENTO EDIZIONI ORE

DIMOR 426 6.588

DEFS 100 3.507

DIAP 41 1.850

DIEAI 29 1.657

PROGETTI SPECIALI 139 4.878

MASTER UNIVERSITARI 6 2.656

TOTALE 741 21.136

TIPOLOGIA PARTECIPANTI

Attività didattiche 9.725

Attività convegnistiche e approfondimenti 800


