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Messaggio 
del  Presidente 

Giovanni Tria, Professore Ordinario di Economia, è stato nominato Presidente 
della Scuola nel 2010 e confermato per un secondo mandato nel 2014.

“La Pubblica Amministrazione è allo stesso tempo destinataria e fonte di 
cambiamento. La Scuola Nazionale dell’Amministrazione ha per vocazione 
di  interpretare questa doppia identità, supportando le amministrazioni nei 
processi di innovazione e  valorizzando il suo prezioso capitale umano”

Il report 2010-2015 è una occasione  importante di rappresentazione delle 
sfide di innovazione e di efficienza che la Scuola ha saputo cogliere.  
L’intuizione, nel 2010, di abbandonare il tradizionale approccio disciplinare 
per concentrarsi sui reali problemi organizzativi e gestionali delle pubbliche 
amministrazioni si è articolata progressivamente in un vero e proprio modello 
di formazione per la pubblica amministrazione. 
Senza la passione e la competenza dei docenti, senza la capacità di 
organizzazione dello staff della Scuola, ma soprattutto senza la dedizione e la 
motivazione di servizio pubblico degli allievi, questa intuizione sarebbe rimasta 
lettera morta.  
Questo Report vuole cogliere la sostanza, seppur complessa, dell’operato 
della SNA in questi anni, ma vuole soprattutto raccontare, a chi l’ha vissuto 
da protagonista e a chi la conosce poco, cosa è diventata la Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione. 
La prima parte del Report è organizzata come una “visita guidata” della strategia 
e dei principali risultati di questi sei anni.  
Questi risultati riguardano sia la parte didattica, sia la parte organizzativa, sia 
le numerose partnership nazionali ed internazionali che la Scuola è stata in 

grado di attivare.
L’accorpamento delle funzioni delle ex-Scuole di 
pubblica amministrazione sotto l’egida della SNA, 
deciso nel 2014 ed operativo dal 2015, proietta la 
Scuola in una dimensione strategica e operativa 
senza precedenti, con la possibilità di incidere 
in maniera radicale sul profilo manageriale e 
professionale dei dirigenti e dipendenti pubblici, 
ma anche sulla capacità delle Amministrazioni di 
assorbire i cambiamenti.  
Tale “cambiamento di pelle” richiede un momento di 
riflessione approfondita, che riesca a mobilitare le 
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migliori pratiche ed esperienze che la Scuola ha saputo generare.  
Per questa ragione la seconda parte del Report è dedicata alle principali 
innovazioni realizzate dalla Scuola attraverso le sue attività istituzionali, con 
dei focus specifici sulle best practices.  
La terza parte del Report è dedicata ai dati, ai fatti e alle persone che in questi 
anni hanno contribuito a fare della SNA il centro di riferimento per la formazione 
dei dirigenti e dipendenti pubblici.  

Buona lettura
Giovanni Tria  

Vista della Sede SNA di Via dei Robilant
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Con queste parole nel 2010 la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, 
oggi Scuola Nazionale dell’Amministrazione, varava il suo piano triennale per 
accogliere le missioni che gli venivano conferite con il decreto legislativo 178 
del 2009.

Il compito era ricollocare la Scuola al centro del processo di riforma della pubblica 
amministrazione, e più in generale della governance dello Stato, perseguendo 
due missioni fondamentali e quattro obiettivi. 

Da dove siamo partiti

“Creare eccellenza, cercare l’eccellenza”. L’eccellenza delle 
conoscenze, delle competenze e delle performance delle 
donne e degli uomini, dei dirigenti e dei funzionari, che operano 
quotidianamente nel settore pubblico.
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Prima Missione: la selezione e la formazione dei 
nuovi dirigenti dello Stato

La missione di contribuire a rinnovare la classe dirigente dell’amministrazione 
pubblica implicava due condizioni. La prima, assicurare un canale costante e 
altamente competitivo di reclutamento della dirigenza pubblica tramite la cadenza 
annuale del corso-concorso, in modo da offrire ai giovani di talento, e quindi più 
competitivi sul mercato del lavoro, la possibilità di programmare i loro studi e le 
loro ambizioni positive di carriera.  La seconda condizione era quella di cambiare 
profondamente i contenuti della formazione e i criteri di selezione degli allievi.

Tra il 2010 e il 2014 sono usciti dalla Scuola 242 nuovi dirigenti, dopo un processo 
di selezione e formazione di estremo rigore. Il blocco del turn-over ha fortemente 
limitato la possibilità della Scuola di svolgere pienamente il suo ruolo di canale di 
reclutamento e selezione anche se la riforma del sistema della formazione pubblica 
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La Regia di Caserta, sede storica della SNA
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del 2013 (DPR n. 70) ampliava di molto la competenza della Scuola, che con tale 
riforma avrebbe dovuto selezionare la metà dei dirigenti e dei funzionari statali.  
Per ciò che riguarda la seconda condizione, le due ultime edizioni del corso-
concorso hanno consentito di sperimentare e consolidare il nuovo modello di 
formazione fondato sull’acquisizione di competenze gestionali e capacità di 
soluzione dei problemi. A tal fine è stato adottato un approccio strettamente 
multidisciplinare applicato alla soluzione dei casi di studio. Il mutamento del 
modello didattico è stato attuato con collaborazioni strette con le principali scuole 
di direzione aziendale, quali la SDA Bocconi, e sviluppando progressivamente un 
proprio modello di figura di manager pubblico sul quale disegnare i programmi di 
selezione e formazione dei nuovi dirigenti.

Lo stesso modello innovativo è stato utilizzato nella formazione obbligatoria 
svolta in questi anni nei confronti dei nuovi dirigenti vincitori di concorso presso 
altre amministrazioni centrali.

Seconda Missione: l’accompagnamento delle 
riforme con la formazione permanente.

Anche nel  perseguimento di questo secondo obiettivo generale, la Scuola 
ha deciso fin dal 2010 di abbandonare la formazione di tipo accademico - 
disciplinare per costruire un modello adeguato alla formazione executive. Questo 
ha significato sviluppare una programmazione strategica incentrata sullo 
sviluppo di competenze e sulla pertinenza dei programmi agli obiettivi. L’obiettivo 
generale di accompagnamento alle riforme non è quindi cambiato negli anni 
anche se il contenuto dei programmi strategici si è aggiornato per tener conto 
dell’azione riformatrice dei governi che si è sviluppata sui vari temi.
Ciò ha comportato rafforzare e innovare continuamente le metodologie 
didattiche tese a aiutare la formazione di un nuovo modello di dirigente pubblico 
e al tempo stesso sviluppare programmi di formazione specialistica necessari 
a implementare riforme specifiche, dalla nuova contabilità, all’innovazione 
tecnologica, dalla prevenzione della corruzione alle competenze tipiche di 
un’amministrazione che opera in Europa.

Obiettivo: aumentare e diversificare la formazione

Per avere un impatto significativo la Scuola si è posta l’obiettivo di aumentare 
il raggio e il volume della sua azione, accanto al perseguimento dell’eccellenza 
qualitativa.  Ciò ha significato aumentare il numero dei programmi proposti e 
la partecipazione qualificata di dirigenti e funzionari, ma anche aumentare la 
diversificazione didattica per soddisfare la molteplicità degli obiettivi.
Da ciò nasce il programma di collaborazione con le università finalizzato a 
ricevere apporti di docenza e di ricerca e a varare programmi di master congiunti 

Vi
si

ta
 g

ui
da

ta

PER SAPERNE DI PIÙ

SCHEDA 02

FOCUS 03

PER SAPERNE DI PIÙ

SCHEDE 03-09

FOCUS 04-08

PER SAPERNE DI PIÙ

SCHEDA 12



7

double degree finalizzati ad integrare la formazione executive offerta dalla 
Scuola con una formazione accademica post-graduate specificamente studiata 
per dirigenti pubblici. Si tratta di un programma che si è progressivamente 
allargato, dopo una prima fase sperimentale, spinto sia da una domanda molto 
alta proveniente dalle amministrazioni, sia dalla consapevolezza crescente da 
parte del mondo universitario italiano rispetto alla necessità di adattamento 
della formazione post-graduate alle esigenze di chi già opera in posizioni 
di responsabilità, nel settore pubblico e privato. Aspetto, quest’ultimo, che 
rappresenta per le università una nuova frontiera di sviluppo, che richiede 
partecipazione attiva e capacità d’investimento.

Obiettivo: la pertinenza e le partnership 
istituzionali

Il principio della pertinenza dell’attività formativa con gli obiettivi della Scuola 
ha guidato la ricerca di partnership istituzionali, con il passare del tempo 
sempre più estese. Lo scopo delle partnership è quello di definire programmi e 
destinatari mirati e non in modo autoreferenziale. Le partnership istituzionali si 
sono rafforzate per mezzo di convenzioni sia in relazione a programmi speciali 
(di particolare rilievo le convenzioni con l’Autorità Nazionale Anti Corruzione sul 
tema della prevenzione della corruzione e in tema di acquisti e appalti pubblici) 
sia in applicazione degli indirizzi di riorganizzazione della Scuola contenuti nella 
Legge 114/2014 di unificazione delle Scuole di amministrazione.

Obiettivo: la ricerca e la scuola come think tank

L’attività di ricerca promossa e svolta dalla Scuola si è allineata al principio della 
pertinenza, perseguendo gli obiettivi di innovazione dei programmi di formazione 
e di apertura su temi di interesse per la pubblica amministrazione sui quali la 
riflessione scientifica meritava un approfondimento. 
In tal senso, molta attività di studio e ricerca è stata incorporata direttamente 
nell’innovazione didattica e nella predisposizione dei materiali d’insegnamento. 
Al tempo stesso, programmi di ricerca impegnativi sono stati sviluppati in 
partnership con prestigiose università e istituzioni di ricerca (SDA Bocconi, 
Columbia University, European University Institute, World Bank, IRPA), e con 
l’attribuzione di borse di studio per ricerche specifiche. I risultati di queste 
ricerche sono stati pubblicati sia su riviste italiane e straniere, seguendo i canali 
propri della diffusione scientifica, sia direttamente dalla Scuola che ha varato 
due specifiche collane scientifiche, una collana internazionale in inglese con la 
Brookings Institution Press, l’altra in italiano con la casa editrice il Mulino.

Il posizionamento della SNA quale centro di riferimento per il dibattito sulla PA 
è stato realizzato anche attraverso un vasto programma di seminari e giornate 
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di studio con l’apporto di studiosi italiani e stranieri, personalità delle istituzioni, 
della pubblica amministrazione, leader (180 eventi con oltre 12 mila partecipanti 
nell’arco di questi anni) che hanno offerto un’ampia possibilità di dibattito, 
confronto e dialogo sui temi di maggiore interesse, legati alle politiche pubbliche.

Obiettivo: internazionalizzazione

La Scuola ha accompagnato la formazione internazionale dei dirigenti per 
garantire lo sviluppo delle competenze e conoscenze necessarie ad interagire 
con le altre amministrazioni pubbliche e gli organismi internazionali. 

A questo fine la Scuola ha sviluppato una rete viva di contatti con altre scuole 
e centri universitari di eccellenza per la pubblica amministrazione, italiani 
e esteri. I programmi internazionali hanno garantito ai dirigenti italiani delle 
amministrazioni centrali un confronto diretto con altre esperienze, e la 
conoscenza di nuovi contesti con i quali l’amministrazione italiana deve interagire 
in modo crescente.

Questo processo di internazionalizzazione della Scuola è stato strumentale al 
rafforzamento qualitativo dei programmi strategici di formazione e ha seguito, 
al tempo stesso, una strategia generale di sviluppo dei rapporti internazionali 
coerente con le linee di espansione più generali di tali rapporti a livello di sistema 
paese.

La riorganizzazione della Scuola e il suo processo 
di riforma

Il percorso di ampliamento dell’attività di reclutamento e di formazione della 
Scuola, sotto il profilo quantitativo, d’innovazione e di diversificazione della 
sua attività, non si sarebbe potuto avviare né proseguire, in una fase di forte 
limitazione delle risorse, senza un’azione incisiva di rafforzamento organizzativo 
e gestionale.  

L’intera organizzazione della Scuola è stata coinvolta in un processo di 
razionalizzazione della struttura, per renderla funzionale ai nuovi indirizzi 
strategici e per operare una continua azione di spending review necessaria a 
sostenere, a parità di risorse, un ampliamento dei servizi e delle attività. 

Al tempo stesso la struttura si è adattata con successo ad una gestione che ha 
visto aumentare le attività in convenzione, generatrici di redditi aggiuntivi, di 
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provenienza sia interna sia europea, e quindi le dimensioni di un bilancio in cui il 
finanziamento statale ha costituito una componente decrescente delle entrate.

Il processo di riorganizzazione autonomamente deciso si è intrecciato agli 
stimoli e agli aggiustamenti organizzativi determinati dall’azione legislativa di 
riforma che si sono succeduti: riforma determinata dalla legge 178/2009 (riforma  
Brunetta), dalla legge 90/2013 (riforma Patroni Griffi), della riforma legge 
114 sulla riunificazione delle Scuole (riforma Madia).  La riorganizzazione più 
rilevante è quella operata a seguito dell’ultima riforma del sistema di formazione 
dell’amministrazione pubblica che ha deciso di attribuire alla Scuola le funzioni 
di reclutamento e formazione prima svolte dalle Scuole di formazione dipendenti 
da singoli ministeri.

L’azione di riorganizzazione, ormai conclusa, ha consentito di riversare in una 
struttura didattico-scientifica riorganizzata per dipartimenti la pluralità di 
innovazioni metodologiche e di programma sperimentate dalla Scuola  negli anni.

Ciò ha consentito di assorbire le nuove funzioni attribuitele, e il loro impatto 
quantitativo, in un disegno complessivo in cui la definizione del nuovo perimetro 
d’azione, concordato con le amministrazioni di riferimento, non determinasse 
un indebolimento della carica di sperimentazione e di innovazione didattica 
perseguita negli anni e il carattere unitario della missione della Scuola.
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La storia di questi 6 anni è anche la storia di una amministrazione in grado di 
riorganizzarsi velocemente per rispondere alle esigenze strategiche del Governo, 
sia in termini di priorità di intervento sia in termini di contenimento della spesa 
pubblica, senza rinunciare all’innovazione.

Riorganizzazione della Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione 
(Dlgs 178/2009), con una nuova missione: supportare i processi di riforma 
della PA attraverso  la formazione, la ricerca e la selezione dei nuovi 
dirigenti pubblici.  Definizione dei programmi strategici intorno ai temi della 
Riforma della PA, della Riforma del Bilancio Pubblico, della Trasparenza 
e dell’Anticorruzione, degli Appalti, dell’E-Government e del Federalismo 
Fiscale.   Ridisegno dei cicli di formazione iniziale ponendo l’accento sulle 
competenze manageriali.  
La SSPA diventa l’interlocutore privilegiato delle PA nell’ erogazione 
della formazione (Legge 122/2010). Riorganizzazione degli uffici con 
una riduzione di servizi da 18 a 8 e costituzione di due uffici di livello 
dirigenziale generale. 

Una nuova visual identity per marcare il cambiamento nel rispetto della 
tradizione.   V° Corso-concorso per dirigenti pubblici: coinvolgimento 
delle scuole di direzione aziendale, ridisegno della didattica con i 
primi casi di studio e periodo di applicazione pratica in organizzazioni 
internazionali ed aziende private.     
Review dei programmi strategici per assecondare le amministrazioni 
nella seconda fase di implementazione delle riforme.  
Nascono i primi laboratori didattici e si intensifica la portata internazionale 
della Scuola.   
Riordino della Scuola e costituzione del Sistema Unico di Formazione 
Pubblica (Dpr. 70/2013) e riforma del corso-concorso. La SSPA diventa 
Scuola Nazionale dell’ Amministrazione ed è  il cuore del Sistema Unico.

VI° Corso-concorso, interamente costruito attorno a casi di studio.  
Consolidamento del modello didattico manageriale della Scuola.  
Ridisegno dell’offerta obbligatoria sull’Anticorruzione, riunificazione delle 
sei Scuole di Pubblica Amministrazione (L.142/2014), la SNA assorbe le 
funzioni delle Scuole ex- MEF, Interni, Esteri, Difesa e ISTAT.  
Riorganizzazione della Scuola in quattro Dipartimenti didattico-scientifici: 
Management, Finanze e Statistica, Istituzioni e Territorio, Internazionale.  
Soppressione delle sedi periferiche e concentrazione dell’offerta 
didattica su due poli: Roma e la Reggia di Caserta. Riduzione dei servizi  
gestionali da 8 a 6.
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Conferenza Organizzativa della SNA, allora SSPA, 25-26 ottobre 2010 a Caserta.
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Formazione iniziale 
e reclutamento
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Il Presidente Giovanni Tria accoglie l’ex Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, 
in occasione del saluto agli Allievi del V° Corso-concorso.
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Nel V° Corso-concorso è stato sperimentato per la prima volta il modello dei casi
di studio, incentrato sui processi decisionali del dirigente pubblico. La metà della
formazione generale è stata dedicata alle competenze e agli strumenti 
manageriali, coinvolgendo le migliori università italiane, l’altra metà ai processi di
riforma del paese (Revisione della Spesa, E-government, Appalti, Anticorruzione,
Federalismo Fiscale, Europa).

La seconda novità del V° Corso-concorso è rappresentata dal semestre di 
formazione pratica, dove gli allievi hanno potuto cimentarsi in esperienze 
lavorative nelle organizzazioni internazionali (Commissione Europea, Consiglio 
dell’UE, Nazioni Unite, Unesco).

Con il riordino del sistema unico di formazione pubblica avvenuto nel 2013, il VI° 
Corso-concorso è stato organizzato in un percorso di 8 mesi di formazione generale 
ed un periodo di 4 mesi di formazione specialistica presso l’amministrazione di 
destinazione.

L’intero percorso didattico è stato disegnato mediante casi di studio 
multidisciplinari che pongono gli allievi in situazioni manageriali concrete che 
richiedono una serie di decisioni.

Il modello di valutazione e di disegno dei casi è stato sviluppato attorno a 4 aree 
principali di competenza dirigenziale, preparando quindi gli allievi alle diverse 
sfide manageriali che dovranno affrontare nella loro futura funzione.

I futuri dirigenti pubblici sono stati valutati sulla loro capacità di sviluppare una 
expertise al suppporto della decisione, sulla capacità gestionale, sulla capacità 
di assumersi le responsabilità nel rispetto delle regole, e sulla capacità di 
relazionarsi con diversi soggetti, dai collaboratori ai cittadini.

Missione SNA
Selezionare
futuri dirigenti
Statali

Storia
Il primo corso-
concorso è stato
avviato nel 1999.

Risultati
2010-2015
La SNA ha
concluso il IV°
Corso-concorso,
ha avviato e
concluso il V° e
il VI° Corso-concorso.

In totale, 242
vincitori e 3670 ore di 
formazione.

FORMAZIONE INIZIALE E RECLUTAMENTO
CORSO-CONCORSO

Il corso-concorso è l’attività istituzionale di riferimento della SNA, la sua 
annualità ha per obiettivo di promuovere il ricambio generazionale della 
classe dirigente pubblica. Il Dpr 70/2013 prevede che il 50% dei dirigenti 
statali sia reclutato attraverso il corso-concorso. Il V° e il VI° Corso-concorso 
rappresentano due momenti di forte innovazione didattica.
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Modello
Il modello alla base del Corso-concorso prevede 4 tipi di ruoli manageriali 
declinati in funzione delle situazioni concrete che il dirigente affronta nel suo 
lavoro:
L’Esperto rappresenta, per ogni data situazione, la capacità di mobilitare le 
conoscenze tecniche necessarie per prendere o proporre una decisione;
Il Responsabile rappresenta la capacità di agire in presenza di vincoli regolatori 
o normativi;
Il Gestore si concentra sulla capacità di programmare, coordinare e controllare 
le attività in una logica di risultato;
Il Networker si incentra sulla capacità relazionale nel coinvolgere ed attivare gli 
interlocutori giusti per raggiungere l’obiettivo.

Il passaggio dalla funzione (cosa deve fare il dirigente) al ruolo (come lo farebbe) 
consente di disegnare una didattica interattiva ed incentrata sulle reali 
competenze che i dirigenti mettono in atto nel lavoro. Questo modello, ispirato 
alle migliori pratiche internazionali, è una declinazione specifica per il contesto 
della pubblica amministrazione italiana e si ricollega quindi alle funzioni
dirigenziali previste nella norma.

Il modello manageriale alla base del Corso-concorso.

Il Corso-concorso recluta giovani neo-dirigenti chiamati ad assumere posizioni 
dirigenziali molto diverse nella pubblica amministrazione. È essenziale, per 
garantire una preparazione di eccellenza, inserire nel percorso didattico le varie 
funzioni dirigenziali per affrontarle in modo pratico e consentire agli allievi di 
sperimentare le varie fattispecie del ruolo dirigenziale, trovandosi pronti
ad assumere qualsiasi tipo di responsabilità.

Utilizzo del Modello

Disegno dei casi di studio: per ciascuno dei 14 casi di studio utilizzati nel VI° Corso-concorso, il 

modello consente di isolare le conoscenze e le competenze critiche da sviluppare per affrontare al

meglio ciascuna delle situazioni disegnate nei casi.

Valutazione: nelle prove di valutazione degli allievi, il modello consente una verifica della padronanza 

dei ruoli, e quindi colloca l’oggetto della valutazione il più vicino possibile alla situazione concreta 

che il futuro dirigente si troverà ad affrontare.

Formazione specialistica: Durante il periodo di formazione presso le amministrazioni di 

destinazione ciascun allievo è stato monitorato sul suo livello di padronanza dei ruoli direttamente 

dal dirigente a cui è stato affidato.
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Contesto
La PA italiana è chiamata ad uno sforzo straordinario di ottimizzazione della 
spesa pubblica, in un contesto di risorse sempre decrescenti. Questo è il 
panorama a breve termine di qualunque dirigente pubblico di fronte al quale 
occorre una solida preparazione tecnica ma anche uno spiccato senso delle 
relazioni ed una propensione all’innovazione.

Organizzazione del caso
Dopo la consegna di un dossier contenente lo scambio di email tra il Direttore 
Generale e i diversi protagonisti, una nota di contesto sulla squadra di 
collaboratori del Dirigente-allievo ed un inquadramento della problematica della 
Spending Review, gli allievi lavorano in gruppo per elaborare una prima proposta 
di strategia, confrontandosi sulle varie opzioni a disposizione.

A supporto delle decisioni sono impartite lezioni pratiche sull’analisi del bilancio 
pubblico, sull’utilizzo del controllo di gestione e dei documenti di performance 
(piano, obiettivi, indicatori), sull’e-government  e la digitalizzazione nella PA, 
sull’anticorruzione e le tecniche di risk management. Nel percorso didattico sono 
anche inserite lezioni sulla comprensione della cultura organizzativa, finalizzate 
a “pilotare” una proposta di riorganizzazione, a trovare alleanze e a comprendere 
le resistenze al cambiamento.

Il caso “Taglio di Bilancio”

Un’ email del Direttore Generale che prospetta un taglio sostanziale del bilancio 
dell’Ufficio, 4 colleghi dirigenti con obiettivi ed esperienza diversificati, una 
squadra di collaboratori che rischia di sfaldarsi. Ecco la messa in situazione 
del caso “Taglio di Bilancio”, un percorso multidisciplinare che vede gli allievi 
del VI° Corso-concorso alle prese con scelte difficili, strumenti complessi di 
contabilità ed una strategia da condividere con colleghi e collaboratori.

Obiettivo formativo

Sperimentare la complessità del ruolo dirigenziale nel contemperare obiettivi in competizione tra 

di loro. Coniugare risultato e risparmio, efficacia ed etica: la vera sfida di ogni dirigente pubblico.

Durata del percorso

Il percorso didattico del caso di studio nel Corso-concorso si articola su 5 settimane. Il Caso “Taglio 

di Bilancio” è stato configurato su vari format in modo tale da essere riutilizzabile anche in altri 

percorsi formativi.

Discipline e temi affrontati nel caso

Bilancio pubblico, controllo di gestione ed economia aziendale, e-government, anticorruzione, 

organizzazione e cultura organizzativa, strategie di cambiamento.

Valutazione degli allievi

Le aree di valutazione sono: qualità della proposta, presidio delle varie dimensioni (conti, 

innovazione, risk management, gestione delle relazioni) e capacità di gestione del colloquio.
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Il modello didattico del ciclo di formazione iniziale è stato completamente ridise-
gnato nel 2010, incentrando la formazione sia sulle competenze manageriali, sia 
sugli strumenti gestionali e regolatori (bilancio, appalti, controlli).
Con questo nuovo programma, i neo-dirigenti sono messi a disposizione delle 
amministrazioni più velocemente rispetto al passato (4 mesi rispetto a 12) e con 
una preparazione pratica incentrata sulle funzioni dirigenziali.
L’altra innovazione del ridisegno del 2010 consiste nel project work finale, diret-
tamente collegato al ruolo che i neo-dirigenti andranno a ricoprire in ammini-
strazione. L’obiettivo di questo nuovo project work è di utilizzare il tempo di for-
mazione per preparare al meglio l’entrata in funzione, attraverso una analisi della 
squadra a disposizione, dei processi organizzativi principali e delle prime
innovazioni da introdurre per ottimizzare il lavoro e i risultati.
Nel 2013 il ciclo di formazione è stato rivisto una seconda volta per introdurre le 
innovazioni didattiche elaborate dalla faculty della SNA.
In particolare, il nuovo percorso dei cicli di formazione iniziale si sviluppa con 
tre casi di studio multidisciplinari che mettono direttamente i partecipanti nelle 
vesti di un dirigente pubblico che deve prendere delle decisioni nel campo della 
spending review, dell’anticorruzione e degli appalti.
A seguire, il percorso didattico si concentra su laboratori di pratica manageriale 
che consentono ai partecipanti di testare e migliorare le competenze trasversali 
(leadership, comunicazione, gestione dei conflitti) in situazioni di lavoro concrete.
A supporto dei laboratori sono erogate lezioni pratiche sulle regole del lavoro 
pubblico.
Nella terza parte del percorso sono ripresi i temi portanti dei casi di studio ana-
lizzati all’inizio, approfondendo gli aspetti tecnici.

FORMAZIONE INIZIALE E RECLUTAMENTO
CICLI DI FORMAZIONE PER NEO-DIRIGENTI

Il Ciclo di formazione iniziale per neo-dirigenti è un percorso di formazione ob-
bligatoria per tutti i dirigenti statali reclutati dalle proprie amministrazioni. Tale 
ciclo avviene prima, ed è condizione necessaria, dell’attribuzione dell’incarico 
ai neo-dirigenti.
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Missione SNA
Formare i neodirigenti
selezionati dalle
amministrazioni.

Storia
Il primo ciclo di
formazione per
neo - dirigenti è
stato organizzato 
nel 2002

Risultati
2010-2015
La SNA ha
organizzato 18
cicli e percorsi di
formazione
iniziale,
coinvolgendo
662 partecipanti per 
un totale di 9056 ore 
di formazione.



Obiettivo formativo

Porre il futuro dirigente in una situazione realistica nella prima fase di attuazione della riforma sulla 

performance. Testare la propria capacità di costruire un modello di obiettivi e di organizzazione del 

lavoro finalizzato al risultato.

Durata del percorso

Il caso Gastaldi dura 5 giorni, ed è supportato ulteriormente da lezioni frontali di una durata di 5 giorni.

Materie e discipline

Oltre allo sviluppo di soft skills (leadership, comunicazione, gestione dei conflitti), e degli strumenti 

di organizzazione del lavoro, il caso è supportato dalle lezioni di diritto del lavoro (poteri datoriali e 

responsabilità dirigenziale, regime sanzionatorio, relazioni sindacali).

Valutazione dell’apprendimento

Gli allievi dei cicli di formazione iniziale sono valutati tramite la discussione del project work finale, 

che include il riutilizzo degli strumenti del Caso Gastaldi nell’ambito lavorativo di destinazione.
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Contesto
L’entrata in vigore della valutazione della performance rappresenta una delle 
principali sfide organizzative per la PA italiana. ll dott. Gastaldi, eroe del caso, è un 
neodirigente entrato in funzione un anno prima, che si trova nella situazione tipica 
che ciascun dirigente deve gestire: il passaggio da una cultura dell’adempimento 
ad una cultura del risultato e della meritocrazia.

Organizzazione del Caso
Il caso “Gastaldi” è costruito a rovescio, ponendo gli allievi nella situazione finale (il 
colloquio di valutazione) per poter costruire, a ritroso, tutte le tappe organizzative
e le competenze manageriali necessarie per un utilizzo efficace ed equo del 
colloquio di valutazione. Durante la settimana di formazione, gli allievi si cimentano 
con l’organizzazione del lavoro e l’assegnazione dei compiti, con le resistenze al 
cambiamento e la gestione dei gruppi, con la definizione degli obiettivi individuali e 
i comportamenti attesi e con la predisposizione di un buon colloquio di valutazione. 
Giorno dopo giorno, gli allievi, organizzati in piccoli gruppi, costruiscono una 
alternativa a ciò che sembra di primo acchito inevitabile, ovvero una situazione 
conflittuale ingestibile derivante dal processo di valutazione. Il caso prevede in 
chiusura di percorso la simulazione del colloquio di valutazione.

Un neo-dirigente alle prese con il suo primo colloquio di valutazione dopo la 
riforma della PA del 2009. La necessità di differenziare le valutazioni si confronta 
con la difficoltà di reperire criteri oggettivi ed obiettivi precisi e con il rischio di 
giudicare più che valutare. La messa in situazione del caso “Gastaldi”, primo 
caso di studio della SNA sviluppato nel 2011, mette i neodirigenti di fronte alla 
loro principale sfida: diventare dei veri e propri manager.

Formazione iniziale: Il caso “Gastaldi”
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L’approccio multidisciplinare del programma mette insieme le regole del diritto 
del lavoro, gli strumenti aziendali a supporto della gestione della performance 
e le competenze trasversali (soft skills) per sviluppare percorsi di formazione 
incentrati sui reali bisogni di formazione dei dirigenti e dipendenti pubblici nella 
gestione degli uffici.
Il primo programma strategico si concentrava sull’attuazione della riforma del 
2009, aiutando le amministrazioni ad assimilare i concetti della performance e 
delle nuove responsabilità dirigenziali.
La prima revisione del programma, avvenuta nel 2012, ha permesso di 
sviluppare una offerta didattica incentrata sulla figura del dirigente/manager, 
concentrandosi sulle competenze manageriali dei partecipanti ed assistendoli 
nei processi di riorganizzazione dei propri uffici.
Una seconda revisione del programma, volta all’introduzione di metodologie 
didattiche e temi innovativi per la PA, è stata realizzata nel 2013.
Il modello dei laboratori, inserito in via sperimentale e poi consolidato, rappre-
senta il metodo didattico di riferimento per il programma strategico, nella misu-
ra in cui offre la possibilità di un impatto della formazione sul lavoro molto più 
elevato rispetto alle forme tradizionali di didattica.
Infine, con l’evoluzione delle neuroscienze e le sue applicazioni in campo econo-
mico e manageriale, la SNA ha investito nello sviluppo di una offerta didattica di 
punta sulle scienze comportamentali nei processi decisionali della PA.

Missione SNA
Supportare i
programmi di
riforma della PA

Destinatari
Dirigenti e
funzionari

Risultati
2010-2015
2010: Nuovo
programma di
attuazione della
della riforma
della PA (dlgs
150/2009).
2012: Ridisegno
del programma,
incentrato sulle
competenze
manageriali
2013: Introduzione 
dei laboratori 
e delle scienze 
comportamentali

FORMAZIONE CONTINUA
PROGRAMMA STRATEGICO 
MANAGEMENT PUBBLICO

Il Programma strategico management pubblico è un programma multidiscipli-
nare che concentra l’offerta didattica sugli strumenti aziendali e giuridici, non-
ché sulle competenze manageriali necessarie nella PA per consentire un cam-
bio di marcia nella gestione dei servizi pubblici.
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Contesto
La formazione manageriale in ambito pubblico deve oltrepassare il canonico 
trasferimento di nozioni e conoscenze tecniche per andare nel cuore dell’azione, 
ovvero nel quotidiano lavorativo dei partecipanti che esprimono una domanda 
precisa: risolvere e gestire dei problemi complessi. I laboratori offrono questa
possibilità attraverso un metodo innovativo di costruzione e gestione dei casi di 
studio di chi sta in aula. Non si parte quindi da una storia preconfezionata, ma dal 
reale problema che sottopone il partecipante.

Organizzazione del corso
I laboratori si organizzano attraverso diversi temi decisi insieme ai partecipanti 
ed attinenti alla sfera dell’organizzazione e del management. Ogni sessione di 
due giorni consente di costruire, approfondire e sviluppare soluzioni su 3 o 4 casi 
a seconda della complessità. Ogni sessione prevede una serie di lavori di gruppo 
supportati da strumenti teorici ed una o più simulazioni (riunione, presentazione 
della riorganizzazione, gestione di un conflitto, etc.), con feedback da parte 
dei docenti sia sulle soluzioni proposte sia sulle modalità comportamentali di 
gestione del proprio ruolo.

I laboratori di pratica manageriale

Tre sessioni di due giornate, un gruppo di partecipanti provenienti da varie 
amministrazioni, tre temi trasversali sui quali i partecipanti costruiscono i propri 
autocasi e lavorano insieme alla risoluzione delle problematiche. I laboratori 
di pratica manageriale consentono di testare nuove modalità di gestione del 
proprio ruolo, ricevendo un feed-back dai docenti e dai colleghi, per sviluppare
competenze trasversali ed organizzative specifiche al contesto di lavoro.

Impatto

Con i laboratori si ha la possibilità di testare e ricevere feedback su cio’ che si intende fare in ufficio 

anche il giorno dopo, il che aumenta considerevolmente l’impatto della formazione sul luogo di lavoro.

Il team di docenti raggruppa giuslavoristi, psicologi dell’organizzazione ed organizzativisti, garan-

tendo una pluralità di chiavi di lettura che accrescono le competenze dei partecipanti.

Feedback

La modalità didattica dei laboratori richiede un lavoro di feedback dopo l’intervento formativo. A 

valle dei laboratori il corpo docente prepara un resoconto che riassume i casi di studio, le soluzioni 

sviluppate e gli strumenti teorici utilizzati: in sintesi, un materiale didattico “su misura”.

Altri Laboratori

Oltre al laboratorio di pratica manageriale, la SNA ha sviluppato i laboratori di time-management, 

di organizzazione del lavoro, di negoziazione e di gestione dei conflitti.
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Contesto
Lo sviluppo delle neuroscienze da un lato, e dell’economia comportamentale 
dall’altro, ha severamente rimesso in discussione i canoni della razionalità perfetta 
come modello decisionale e dell’homo economicus come modello di decisore. Le 
recenti scoperte scientifiche dimostrano che non siamo esseri razionali, siamo 
vittime dei nostri bias cognitivi quando prendiamo delle decisioni, e molto spesso le 
nostre decisioni “razionali” sono invece un mix di calcolo ed emozioni.

Applicazioni
Le neuroscienze e l’economia comportamentale sono degli strumenti concettuali 
importanti nella ridefinizione dei modelli della leadership, nel disegno delle policies
(come per esempio il Nudge, un modello di architettura della scelta che integra 
variabili irrazionali e bias cognitivi) e nella gestione dei gruppi e dei conflitti.
I partecipanti ai percorsi di formazione incentrati su queste tematiche hanno 
l’opportunità di rivedere completamente il loro modo di lavorare, singolarmente o in 
gruppo, e sono in grado di proporre nelle loro amministrazioni delle innovazioni che 
tengano conto sia del modo in cui si disegna una proposta, ma anche delle resistenze 
e dei comportamenti dei destinatari.

Neuroscienze e scienze comportamentali:
le nuove frontiere per la PA

Temi come il Nudge (la “spinta gentile”) o i neuroni a specchio sembrano lontani 
dalle problematiche della PA. Invece, si tratta di temi che stravolgono il nostro
modo di concepire le decisioni pubbliche, le relazioni umane e il modo in cui 
lavoriamo nella PA. La SNA si è posta all’avanguardia offrendo la possibilità 
a dirigenti e dipendenti pubblici di cimentarsi con questi temi di frontiera per 
migliorare il loro modo di lavorare.

I percorsi realizzati

”Come si decide nella PA”: un percorso introduttivo sulle scienze comportamentali e sul nudge, 

incentrato sui bias cognitivi nella decisione, nella gestione dei gruppi e nella definizione 

delle policies. I temi della razionalità limitata, del groupthinking, delle euristiche decisionali 

e dell’architettura delle scelte sono approfonditi per offrire ai partecipanti il panorama delle 

innovazioni scientifiche rispetto ai processi deicisionali.

“Intelligenza emotiva”: il corso offre un approccio multidisciplinare che integra le ultime scoperte 

delle neuroscienze ai metodi di presa di decisione nell’organizzazione.

Master SCAP: Il Master in Scienze Comportamentali nella PA, in partnership con la LUISS, 

parte dalle problematiche concrete di policy design e policy implementation per consentire 

ai partecipanti di utilizzare metodi e strumenti delle scienze comportamentali finalizzati alla 

definizione di nuove soluzioni.
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Il Programma Spending Review concentra le attività didattiche a supporto di un 
utilizzo più accurato delle risorse pubbliche, ed offre diversi percorsi di base o di 
livello avanzato sulla Spending Review, sulla contabilità pubblica e sull’analisi 
d’impatto della regolazione e valutazione delle politiche pubbliche.

Il primo programma strategico si è concentrato sulla diffusione delle novità in 
materia di riforma del bilancio (L. 196/2009), articolando percorsi multidisciplinari 
in grado di cogliere sia gli aspetti giuridici, sia gli aspetti contabili della riforma e 
le loro conseguenze operative. 

La revisione del programma nel 2013 mirava ad incentrare le attività sulla spending 
review quale modello di programmazione nelle pubbliche amministazioni, 
contemperando aspetti gestionali, obiettivi di performance e contenimento della 
spesa, intercettando una domanda di formazione capace di un maggiore impatto 
organizzativo. 

Questa necessità ha condotto dal 2014 alla realizzazione di veri e propri laboratori 
pratici dove i partecipanti, “conti alla mano”, ridisegnano gli assetti dei loro 
bilanci con l’ausilio degli esperti della SNA. Questa formazione/affiancamento, di 
elevato livello tecnico, è integrata con elementi del contesto della spesa pubblica 
in ambito europeo.

La maturazione del Programma Strategico Spending Review si concretizza con 
una offerta formativa progressiva multidisciplinare, con corsi base, corsi che 
integrano gli aspetti gestionali e laboratori di specializzazione.

FORMAZIONE CONTINUA
PROGRAMMA STRATEGICO 
SPENDING REVIEW

Il Programma strategico Spending Review intende dotare le amministrazioni 
degli strumenti analitici ed operativi per conciliare efficienza ed efficacia nella 
gestione dei conti pubblici e nella definizione delle politiche pubbliche. 

Missione SNA
Supportare i 
programmi di riforma 
della PA

Destinatari
Dirigenti e funzionari 
delle PA centrali

Risultati 2010-2015
2010: elaborazione 
del programma 
di sostegno 
all’attuazione della 
legge 196/2009 
2013: revisione 
del programma 
incentrato sulla 
spending review
2014: introduzione 
dei laboratori di 
spending review e di 
contabilità pubblica
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Il primo programma strategico sulla trasparenza e l’integrità fu lanciato nel maggio 
del 2010, con la partecipazione di esperti di fama mondiale, quali Susanne Rose 
Ackerman (docente alla Yale Law School) e Vito Tanzi (già direttore Fiscal Policies 
Department IMF e allora sottosegretario all’Economia). Esso ha rappresentato un 
esperimento importante per il modello didattico - scientifico della SNA. 
Il programma ha contribuito ad una prima diffusione dei modelli di analisi dei 
fenomeni corruttivi, ed ha consentito lo sviluppo nella didattica di un primo 
approccio integrato di elementi giuridici, economici ed organizzativi, abbinando 
ricerca applicata e momenti di aula. 

Con l’entrata in vigore della Legge 190/2012, il tema dell’Anticorruzione non ha 
solo acquisito una visibilità di primo piano nel panorama della PA, ma ha anche 
individuato nella SNA l’erogatore istituzionale a supporto dell’attuazione dei Piani 
della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione. 

Il lancio del nuovo programma strategico, inaugurato con la giornata di studio 
del 13 marzo 2013 in presenza del Ministro Filippo Patroni Griffi e di una platea 
internazionale, ha consentito di condividere un approccio didattico-scientifico 
nuovo ed una serie di percorsi formativi improntati alla concreta attuazione 
delle disposizioni normative. La diversificazione delle tipologie di formazione, 
ereditata dal programma precedente, ha permesso di coinvolgere le figure chiave 
nelle amministrazioni centrali (OIV, responsabili della trasparenza, responsabili 
degli appalti) in percorsi specifici che corrispondono sia ai bisogni dei singoli 
partecipanti, sia al bisogno delle amministrazioni di avere un supporto nella prima 
redazione dei piani triennali per la trasparenza e la prevenzione della corruzione. 

La Scuola ha anche investito nell’analisi di casi di prima implementazione virtuosi, 
trasformando le risultanze della ricerca in casi di studio didattici utilizzati in 
formazione. Il disegno di percorsi didattici da erogare online, consentendo una totale 
copertura della domanda, e la partnership con la Banca Mondiale sia sul disegno 
dei percorsi didattici, sia sulla realizzazione di materiale congiunto che vedrà in 
seguito la SNA protagonista nell’affiancamento internazionale sul tema della 
prevenzione della corruzione, rappresentano l’ultima evoluzione del Programma.

Missione SNA
Formazione      
obbligatoria avanzata            
(L.190/2012)

Destinatari
Tutti i dipendenti 
e dirigenti delle 
amministrazioni 
statali

Risultati 2010-2015
2010: primo 
programma su 
trasparenza ed 
integrità
2013: revisione del 
programma
2014: Partnership con 
la Banca Mondiale
2015: disegno 
della formazione 
e-learning

FORMAZIONE CONTINUA
PROGRAMMA STRATEGICO 
ANTICORRUZIONE E RISK MANAGEMENT

Il Programma Strategico Anticorruzione e Risk Management illustra come la 
SNA, anticipando le innovazioni normative, ha saputo consolidare un patrimonio 
di conoscenze e competenze interne al corpo docente per disegnare ed erogare 
una formazione multidisciplinare a supporto delle riforme.

23



24

At
ti

vi
tà

 e
 fo

cu
s

FO
C

U
S

 0
6

Contesto
La Legge 190/2012 impone alle amministrazioni pubbliche un nuovo quadro 
di azione per la lotta e la prevenzione della corruzione. Il cambio di paradigma 
dell’assetto normativo italiano, fino ad allora improntato alle misure di 
repressione, ha necessitato la ridefinizione dell’approccio didattico, improntato 
non solo alle misure legali, ma anche alla diffusione di modelli comportamentali 
e gestionali a supporto della cultura della prevenzione. 

Un approccio multi-livello
L’approccio delineato dalla parnership investe tre livelli di intervento. 
Il livello macro, ovvero quello di architettura del sistema di prevenzione a livello 
nazionale; 
Il livello meso, ovvero le policies di prevenzione sviluppate dalle organizzazioni; 
Il livello micro, ovvero le relazioni, spesso interpersonali, che costruiscono un 
contesto favorevole alla prevenzione della corruzione. 

Partnership per l’Anticorruzione 
con la Banca Mondiale

Combinare l’expertise tecnica sull’analisi dei fenomeni corruttivi della Banca 
Mondiale con l’expertise di formazione della SNA, per creare prodotti e materiali 
formativi innovativi ed esportabili in paesi terzi. I team della SNA e della World 
Bank lavorano in sinergia per mettere a disposizione di dirigenti e dipendenti 
pubblici una formazione di punta. L’accordo pluriennale, iniziato nel 2014, si 
estenderà in seguito a paesi terzi. 

I prodotti 

Oltre ai materiali didattici in preparazione, la partnership con la Banca Mondiale mette in campo : 

 

Gli innovation Labs:  Percorsi formativi con i referenti dell’anticorruzione per lo sviluppo di solu-

zioni organizzative a favore della prevenzione. Gli innovation labs sono dei percorsi incrementali di 

sviluppo e condivisioni di best practices.

I percorsi in e-learning: in fase di realizzazione, i percorsi e-learning di avanguardia si focalizzano 

sui dilemmi etici degli operatori della PA, mettendo i partecipanti in specifiche situazioni comples-

se per poter cimentarsi con la concreta applicazione delle norme e con un approccio alle proble-

matiche organizzative dove si 

annidano i rischi di corruzione.

I metodi didattici utilizzati sono 

quelli del serious game, ovve-

ro simulazioni complesse che 

pongono il partecipante diret-

tamente nel ruolo del protago-

nista.
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Il programma strategico Gare e Appalti parte da una semplice considerazione: la 
correttezza della procedura non è assolutamente una garanzia di efficacia del 
prodotto o servizio acquistato dalla PA.

Per avere questa garanzia, non occorrono solo singole persone brave e preparate 
sulla materia appalti, ma operatori in grado di collocare la funzione appalti 
all’interno della cornice organizzativa della loro amministrazione, ricollegando gli 
aspetti della performance, del bilancio con la funzione gare e appalti.

Il “diploma in Appalti”, disegnato inizialmente in cooperazione con Consip e l’AVCP, 
concretizza la necessità di integrare aspetti giuridici, economici ed organizzativi. 
Con l’accorpamento dell’AVCP all’ANAC, l’attenzione sulla valenza strategica 
degli appalti per il rilancio del sistema paese è ulteriormente accresciuta. Tale 
attenzione ha spinto la SNA a concludere un percorso didattico certificato assieme 
all’ANAC per consentire che il principio di rotazione nella posizioni sensibili non 
sia a scapito delle competenze essenziali al buon funzionamento delle stazioni 
appaltanti.

Dal 2013, il programma si è notevolmente arricchito, integrando percorsi di 
formazione incentrati sulla governance e l’organizzazione delle società pubbliche, 
sulla gestione per accordi nonché sulle specificità del mercato elettronico. 
Un’altra linea di attività del Programma riguarda il Partenariato Pubblico-Privato, 
all’interno del quale sono state realizzate le attività di assistenza tecnica sul 
PON GAS (Governance e Azioni di Sistema) dei Fondi Strutturali per le regioni 
dell’Obiettivo Convergenza.

Con tale diversificazione, il Programma strategico ha assunto la funzione di polo 
formativo per gli operato-
ri della PA coinvolti nela 
funzione strategica del 
“make or buy”.

Missione SNA
Supportare i 
programmi di riforma 
della PA

Destinatari
Dirigenti e funzionari 
delle PA centrali

Risultati 2010-2015
2010: elaborazione 
del programma 
2012 partnership 
con Consip e AVCP, 
Assistenza Tecnica 
sul PON GAS 
Governance
2013: Revisione 
del programma ed 
integrazione dei 
percorsi sulle società 
pubbliche
2015: partnership con 
ANAC 

FORMAZIONE CONTINUA
PROGRAMMA STRATEGICO 
GARE, APPALTI E SOCIETÀ PUBBLICHE

Gli appalti nella PA non sono solo una questione di rispetto delle norme, ma 
soprattutto una leva di cambiamento per il paese. L’obiettivo del programma: 
appalti efficienti, che garantiscano risultati ottimali per i cittadini, accordi e 
convenzioni tra amministrazioni che sfruttino il potenziale già presente nella PA.
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Contesto
La complessità degli acquisti pubblici non riguarda soltanto i lavori, ma negli 
ultimi decenni si è estesa alle forniture e, soprattutto, ai servizi. Saper organizzare 
e gestire le gare è funzionale a garantire non solo l’economicità, ma anche la 
qualità di tutti i servizi che l’Amministrazione fornisce a cittadini e imprese, con 
effetti a cascata sulla produttività e sul benessere dell’intero Paese.
La qualificazione del personale nel settore degli appalti è funzionale al 
raggiungimento di un obiettivo ancora più ambizioso, ossia la creazione di una 
gerarchia delle stazioni appaltanti sulla base della complessità e del valore dei 
contratti che esse sono in grado di organizzare e  gestire. L’accordo tra ANAC e 
SNA sulla formazione in materia di appalti è un primo passo in tale direzione.

Organizzazione del Diploma
Il diploma di esperto in appalti pubblici ANAC-SNA farà conoscere ai partecipanti 
gli strumenti più sofisticati, sia giuridici che economici, per  gestire gare 
complesse a beneficio della collettività.

Il percorso è organizzato su 120 ore di didattica e si caratterizza per il suo 
approccio pratico e multidisciplinare, combinando gli aspetti giuridici delle 
varie fasi della procedura di gara agli aspetti economici che consentono una 
valutazione e un monitoraggio della gara improntati all’efficacia e l’efficienza. 

Diploma ANAC-SNA 
di esperto in Appalti Pubblici

L’accordo firmato a Luglio 2015 con l’Autorità Nazionale Anticorruzione 
istituisce un percorso di formazione specialistica multidisciplinare in appalti 
pubblici, rivolto principalmente ai dirigenti operanti nel settore, ma anche a 
dirigenti delle società pubbliche e private.

Struttura del Programma

Il Programma si articola in 20 giornate che affrontano ogni volta un tema specifico. Dopo un 

inquadramento della problematica, il percorso affronta tutte le tappe e le fattispecie della 

procedura di gara (programmazione, scelta del contraente, indizione della gara, gestione della 

gara, partecipazione dei concorrenti, valutazione delle offerte,  aggiudicazione, esecuzione), per 

proseguire su tematiche di primo piano quali: il mercato elettronico, la prevenzione della corruzione e 

la collusione negli appalti, l’analisi costi benefici e il partenariato pubblico-privato.

Altre iniziative

L’accordo con l’Anac prevede anche l’erogazione di un percorso specifico di 24 ore sull’anticorruzione 

negli appalti, direzione.
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Il primo programma E-Government mirava a diffondere le innovazioni normative 
introdotte dal Codice dell’Amministrazione Digitale. A tal fine, la partnership 
con l’Università dell’Aquila offriva un quadro di riferimento per la ricerca e la 
formazione di altissimo livello. 
Seguendo ed assimilando il trend didattico-scientifico della Scuola, incentrato 
sempre di più sullo sviluppo delle competenze oltre che sulla diffusione delle 
nozioni, la revisione del programma didattico nel 2013 ha consentito lo sviluppo 
di una offerta diversificata, andando a cogliere tre aree strategiche di intervento: 

• la gestione dei progetti IT, fornendo ai partecipanti di questi percorsi un toolkit 
di tecniche e competenze necessarie alla gestione di questi progetti complessi; 

• lo sviluppo di un percorso professionalizzante sulla gestione del documento 
informatico (“Il conservatore dei documenti digitali”); 

• lo sviluppo di una offerta didattica mirata alla qualità della gestione dei siti web 
della PA. 

Il programma E-Government rappresenta anche un polo di attrazione per 
le partnership strategiche con il settore privato. Il protocollo d’intesa per 
la promozione della formazione sulla digitalizzazione firmato tra la SNA e 
Confindustria Digitale è espressione concreta di questa mission strategica. 
Coerentemente con l’impostazione strategica della Scuola, che coinvolge tanto 
le persone quanto le organizzazioni, questa partnership mira a supportare la 
SNA nella gestione della richiesta di formazione sui temi della digitalizzazione, 
attraverso corsi specifici, percorsi in e-learning e partnership pubblico-private.

Il Programma E-Government realizza inoltre le attività previste nell’Intesa 
con l’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) per l’addestramento professionale dei 
dipendenti pubblici.  

Missione SNA
Supportare i 
programmi di riforma 
della PA

Destinatari
Dirigenti e funzionari 
delle PA centrali

Risultati 2010-2015
2010: primo 
programma 
strategico, 
partnership 
con l’Università 
dell’Aquila. 
2013: revisione del 
programma con focus 
sulle competenze
2015: Partnership con 
Confindustria Digitale

FORMAZIONE CONTINUA
PROGRAMMA STRATEGICO 
E-GOVERNMENT

La digitalizzazione è una delle sfide fondamentali della P.A. italiana, sia sul 
versante delle procedure interne sia sul versante dei servizi resi a cittadini e 
imprese. Le buone pratiche in Italia non mancano, e il Programma E-Government 
mira a supportare la PA in questa delicata transizione fornendo uno spazio di 
confronto e diffusione delle innovazioni.
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Comprendere i meccanismi e le ricadute operative dell’amministrazione 
multi-livello, e diffonderne al massimo la conoscenza, è la sfida che si pone il 
Programma Strategico Federalismo Fiscale.
Il Programma nasce nel 2010 per supportare le amministrazioni nell’assimilazione 
del corpus normativo generato dei decreti delegati della L. 42/2009. 

Questo obiettivo iniziale si è declinato in diverse linee di attività nel primo triennio 
del programma, coinvolgendo personalità ed esperti di prestigio: 

• percorsi formativi di inquadramento sul Federalismo Fiscale;
• percorsi formativi sulle ricadute operative dell’amministrazione multi-livello;
• il programma di ricerca sul Federalismo fiscale e sul Federalismo    
 demaniale, con linee di analisi specifica sui costi e fabbisogni standard;
• un focus di ricerca sui provvedimenti riguardanti Roma Capitale;
• la costituzione di un polo di documentazione e di expertise sul federalismo  
 fiscale, con la produzione di note di sintesi (Fisco in pillola), di raccolta   
 normativa, di un glossario e di un servizio di expertise (“chiedi all’esperto”).

Negli anni successivi, gli orizzonti del programma si sono ulteriormente ampliati, 
portando la SNA a disegnare una offerta formativa che contempla il multi-level 
governement, sul contenzioso Stato-Regioni, il Federalismo Fiscale e infine, con 
l’adozione della cd. Legge Delrio (L.96/2014) un percorso introduttivo sulle città 
metropolitane finalizzato a cogliere il potenziale di cooperazione multilivello 
nella PA italiana.

FORMAZIONE CONTINUA
PROGRAMMA STRATEGICO 
FEDERALISMO FISCALE

Nell’ordinamento italiano numerosi elementi vanno nella direzione del 
federalismo, in particolare in seguito alla riforma del 2001 del titolo V della 
parte seconda della Costituzione. I nove decreti attuativi della Legge delega 
42/2009 sul federalismo fiscale hanno posto le basi di una trasformazione del 
sistema di rapporti finanziari intergovernativi di grande portata. 

Missione SNA
Supportare i 
programmi di riforma 
della PA

Destinatari
Dirigenti e funzionari 
delle PA centrali e 
locali

Risultati 2010-2015
2010: primo 
programma 
strategico
2011-2013: ricerca 
applicata e polo 
documentale
2015: adeguamento 
del programma alla 
Legge Delrio.
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Il programma strategico Europa è l’unico programma ad essere stato aggiunto 
nella revisione dei programmi strategici operato dalla SNA nel 2013, accogliendo 
due elementi fondamentali: la richiesta costante, nei rapporti internazionali 
avviati dalla SNA, di poter usufruire in Italia di una formazione sull’Europa, e la 
constatazione, diventata palese nei momenti più critici della crisi finanziaria 
italiana, che la “presenza” italiana a Bruxelles deve migliorare.

La prima iniziativa di implementazione del Programma Strategico è l’organizza-
zione di un Diploma in management pubblico europeo e politiche economiche, 
percorso professionalizzante che consente ai partecipanti di confrontarsi con le 
personalità politiche e gli alti funzionari implicati nelle relazioni con l’UE e di ac-
quisire un bagaglio tecnico elevato per interagire in una rete complessa di attori 
istituzionali, sia a livello italiano sia a livello europeo.

L’articolazione del programma si è ulteriormente arricchita, seguendo il trend 
didattico-scientifico della Scuola, con una offerta didattica capace di cogliere le 
varie dimensioni europee della PA italiana.
In particolare, il programma strategico Europa affronta, nei suoi percorsi, le 
seguenti sfide della PA:
• La programmazione e la gestione dei Fondi di Coesione;
• La cooperazione interamministrativa nella partecipazione 
 ai processi decisionali comunitari;
• Gli Aiuti di Stato
• Il distacco di esperti italiani presso le Istituzioni europee
• La partecipazione ai concorsi EPSO per lavorare nelle Istituzioni dell’UE

Missione SNA
Supportare i 
programmi di riforma 
della PA

Destinatari
Dirigenti e funzionari 
delle PA centrali

Risultati 2010-2015
2013: avvio del primo 
programma
2014: revisione 
ed ampliamento 
dell’offerta formativa

FORMAZIONE CONTINUA
PROGRAMMA STRATEGICO 
EUROPA

Per cambiare l’Europa dobbiamo cambiare il nostro modo di relazionarci 
con l’Europa. Dalla capacità negoziale alla presenza di personale italiano 
competente nelle Istituzioni comunitarie, dalla gestione dei fondi europei 
alla capacità di gestire politiche complesse multi-livello, la formazione della 
SNA sull’Europa è diventata in pochissimo tempo il punto di riferimento nel 
panorama della formazione pubblica.

29
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Contesto
La normativa europea coinvolge sempre più numerosi ambiti dell’amministrazio-
ne e della politica pubblica degli Stati membri. A fronte di tale scenario, le am-
ministrazioni pubbliche evidenziano una domanda consistente e crescente di 
elevate professionalità nell’area delle politiche dell’Unione Europea con compe-
tenze multidisciplinari difficilmente rinvenibili. Occorre infatti combinare appro-
fondite conoscenze giuridiche, necessarie per garantire la corretta integrazione 
della normativa nazionale ed europea, con elevate competenze tecniche. 

Organizzazione del Diploma
I partecipanti lavorano su 5 aree didattiche per un totale di 155 ore: l’Italia e 
l’Unione europea; il mercato interno e la concorrenza; le politiche settoriali 
dell’Unione europea; le politiche regionali e i fondi strutturali; la governance, 
l’integrazione economica europea e le politiche macroeconomiche. 
Sono previste inoltre 6 prove di valutazione.

Ospiti di prestigio del Diploma
Fabrizio Barca, Marco Buti, Carlo Calenda, Rocco Cangelosi, Carlo Cottarelli, 
Claudio De Vincenti, Daniele Franco, Enrico Giovannini, Sandro Gozi, Beatrice 
Lorenzin, Michel Martone, Mario Monti, Ferdinando Nelli Feroci, Giovanni 
Pitruzzella, Raffaele Squitieri, Giuseppe Tesauro, Michele Valensise.

Dilpoma in Public Management Europeo
e politiche economiche

L’Europa discussa con i suoi protagonisti italiani ed approfondita con esperti 
di primo livello. Essere nel cuore del dibattito sulle politiche dell’UE per agire 
con maggior impatto nella propria attività professionale. Con questa premessa 
il Diploma in Public Management Europeo si presenta come una delle iniziative 
di maggior rilievo della Scuola Nazionale dell’Amministrazione.

Obiettivi formativi

Analizzare la struttura istituzionale, le logiche di fondo dell’azione europea, la normativa e i metodi di 

azione nelle politiche pubbliche oggetto di interazione tra l’Italia e l’UE.

Fornire la metodologia e gli strumenti di base per formulare, gestire, controllare e valutare interventi 

co-finanziati dai fondi strutturali europei.

Analizzare le caratteristiche e la governance di un’area monetaria comune e valutare i rischi e le 

opportunità associate a una più ampia integrazione europea.

Sviluppare l’acquisizione e la conoscenza dei dati necessari a operare con le istituzioni U.E. sulla 

base delle procedure d’infrazione avviate nei confronti dell’Italia e individuare le principali criticità.

Sviluppare le tecniche di comunicazione e di cooperazione e sviluppare le tecniche negoziali per 

interagire in ambienti multiculturali con i soggetti coinvolti per individuare e definire gli obiettivi 

dell’intervento U.E.
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Lavori della Conferenza “Reforming Public Sector: How to make the difference”
2-3 Dicembre 2010
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Performance: attraverso il progetto di ricerca in partnership con la SDA Bocconi, 
un articolato programma di analisi sui sistemi di gestione nella performance, 
nella sua fase di prima applicazione, ha consentito di isolare gli elementi critici 
dell’attuazione del Dlgs. 150/2009. Inoltre, una ricerca sui fondamenti della 
motivazione di servizio pubblico nella PA centrale italiana. Le analisi empiriche 
svolte nell’ambito del progetto si basano sulle rilevazioni statistiche derivanti 
dalla somministrazione di questionari di rilevazione in tredici Ministeri.

Integrità: il progetto “Per una Cultura dell’Integrità nella Pubblica Amministra-
zione”, nacque proprio con l’obiettivo di diffondere una cultura di intolleranza ver-
so la corruzione, attraverso un programma “aperto” di informazione e formazione, 
in cui hanno contribuito l’esperienza di esperti di lotta alla corruzione e integrità 
nel settore pubblico e le competenze nonché l’entusiasmo di giovani ricercatori.

Diritto Amministrativo: il Progetto di ricerca in collaborazione con l’Istituto per 
la Ricerca nella Pubblica Amministrazione, parte dalla constatazione di temi 
ricorrenti nelle varie riforme amministrative, ovvero la distinzione tra politica e 
amministrazione, il procedimento amministrativo e i sistemi di controllo. Grazie 
alla collaborazione tra la SNA e l’IRPA, è stato possibile svolgere una ricerca “sul 
campo” su ciascuno di questi temi, verificando quanto è stato fatto e individuando 
le linee di azioni correttive.

Regolazione transnazionale: il progetto di ricerca, frutto della convenzione con il 
Robert Schuman Center for Advanced Studies dell’Istituto Universitario Europeo, 
nel cui ambito ha anche collaborato la Columbia Law School, si concentra sui 
diversi modelli di governo per contratto con forme di outsourcing concernenti 
sia la funzione regolativa che quella giurisdizionale al livello internazionale, 
con analisi dell’impatto sul piano nazionale, interrogandosi sull’impatto che 
la trasformazione dei modelli di regolazione transnazionale ha sulle funzioni 
dello Stato, sul ruolo della pubblica amministrazione e sul rapporto tra potere 
esecutivo e giurisdizionale.

Missione SNA
Supporto alla 
formazione 

Utilizzo
Formazione, 
giornate di studio e 
Pubblicazioni 

Risultati 2010-2015
7 programmi 
pluriennali di ricerca 
sui temi strategici 
della PA.

RICERCA E DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA
LA RICERCA PER LA FORMAZIONE

L’attività di ricerca per la formazione mira a mettere a disposizione dei 
dipendenti pubblici riflessioni sui temi strategici della PA. L’attività di ricerca 
è a supporto sia dei programmi strategici, sia del programma di seminari e 
giornate di studio promosso dalla SNA. Illustriamo qui gli esempi più salienti 
dal 2010 al 2015.
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Seminari, giornate di studio e Lectio Magistralis:  Il programma di diffusione 
della conoscenza attraverso le giornate di studio ha conosciuto, sin dal 2010, 
momenti di grande rilievio. Per esempio, la Lectio Magistralis del Premio Nobel di 
economia Amartya Sen sul tema “Etica, democrazia e pubblica amministrazione: 
il ruolo del capitale umano”, nonché le giornate internazionali di studio sul tema 
“Reforming Public Sector, how to make the difference”, in collaborazione con la 
SDA Bocconi, i cui risultati sono stati pubblicati con la presigiosa Brookings 
Institution. Illustriamo qui, anno per anno, alcuni degli eventi salienti: 
2011: Economia e crisi sociale in Nord Africa e Medio Oriente, con  Abdel-Malek 
Talaat (professor of economics, The American University in Cairo), Gianni De 
Michelis (presidente IPALMO) , Jean-Paul Fitoussi (Institut d’Etudes Politiques de 
Paris), Maurizio Melani (ambasciatore – direttore generale per la promozione del 
sistema Paese – MAE), Giovanni Tria (Tor Vergata, Presidente SNA)
2012: La Crescita. Come rilanciare un’economia bloccata, con Fabrizio Barca 
(Ministro Coesione Territoriale), Marta Dassù (Sottosegretario MAE), Luigi 
Paganetto (Fondazione Economia di Tor Vergata), Adriano Giannola (SVIMEZ), 
Enrico Giovannini (Istat), Paolo Guerrieri (La Sapienza), Giuseppe Roma (Censis), 
Guglielmo Epifani (Istituto Bruno Trentin), Gianpaolo Galli (Confindustria), Stefano 
Micossi (Assonime), Franco Bassanini (Cassa Depositi e Prestiti), Giovanni 
Pitruzzella (AGCM),
2013: La prevenzione della corruzione, pratiche a confronto, con Filippo Patroni 
Griffi (Ministro Funzione Pubblica), Francesca Recanatini (Senior Economist, 
Poverty reduction and economic management network, World Bank), Romilda 
Rizzo (Presidente CiVIT) e Raffaele Squitieri (Presidente aggiunto Corte dei Conti)
2014: Una proposta di riforma della dirigenza della P.A. Centrale, organizzato in 
partnership con Idee per la Crescita e organizzato da SNA, in presenza del Ministro 
per la PA Marianna Madia.
2015: Scienze comportamentali per un nuovo modello di amministrazione: 
sfide ed obiettivi, organizzato in partnership con la LUISS Guido Carli.

RICERCA E DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA
DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA

L’attività di diffusione della conoscenza della SNA si articola su due canali: il 
primo riguarda l’ampio programma di seminari e giornate di studio, il secondo 
riguarda l’organizzazione di poli di informazione su temi strategici per la PA.

Missione SNA
Formazione in 
Convenzione 

Destinatari
Dirigenti e dipendenti 
dell’amministrazione 
regionale siciliana

Risultati 2010-2015
595  Intervenenti
12175 Partecipanti

4 poli documentali 
online: 
Federalismo fiscale; 
Giustizia civile;
Statistiche del 
pubblico impiego; 
Rete per la 
formazione di qualità.
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Il panorama dell’offerta didattica universitaria rivolta a dipendenti e dirigenti 
pubblici è notevolmente mutato sotto l’impulso della SNA in questi anni. 
L’obiettivo principale di queste partnership è bi-direzionale: da un lato, le migliori 
risorse accademiche hanno l’occasione di diffondere i risultati del proprio lavoro. 
Dall’altro, queste risorse trovano nel know-how didattico della SNA un modello di 
formazione executive pertinente rispetto alla platea di dirigenti e funzionari. 

Il successo di queste collaborazioni è evidenziato dal numero di richieste di 
partecipazione ai Master, e letteralmente esplosa in questi anni per raggiungere 
un totale di oltre 3000 richieste nel periodo 2012-2015.

I Master in collaborazione sono: 
• Management delle Amministrazioni Pubbliche - EMMAP (SDA Bocconi)
• Scienze del comportamento economico e organizzativo della Pubblica   
 Amministrazione - SCAP  (Università LUISS «Guido Carli»)
• Management e politiche delle Pubbliche Amministrazioni - MAMA 
 (Università LUISS «Guido Carli»)
• Innovazione e Management delle Amministrazioni Pubbliche - MIMAP    
 (Università Tor Vergata)
• Pratica Manageriale Pubblica - MP2  (Università Federico II Napoli) 
• Diritto amministrativo - MIDA (Consorzio Università Sapienza, Tor Vergata,   
 Roma Tre, LUISS e SNA). 

L’ultima evoluzione di queste partnership è l’accordo quadro siglato con l’Università 
Ca’ Foscari di Venezia con l’obiettivo generale di contribuire reciprocamente al 
miglioramento delle attività formative e delle diverse iniziative promosse nel 
campo dell’Amministrazione pubblica, tra cui la nuova Laurea magistrale in 
Governance delle Organizzazioni Pubbliche.

Missione SNA
Collaborazioni 
Istituzionali

Destinatari
Dirigenti e dipendenti 
Pubblici, Studenti

Risultati 2010-2015
6 Masters
15 edizioni
487 Partecipanti
Accordo Quadro con 
Ca’ Foscari

PROGETTI SPECIALI E PARTNERSHIP
PARTNERSHIP CON LE UNIVERSITÀ:
I MASTER E LAUREE IN PA

Diversificare i canali della formazione e coinvolgere le migliori università in un 
processo di cambiamento del modo in cui si forma nella PA. 
I Master congiunti tra Università e la SNA rappresentano un modello di 
cooperazione a supporto della dirigenza di domani. 
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Diploma in Management Sanitario
La prima attività didattica sviluppata nell’ambito di questo programma speciale 
è il corso “Management nella sanità”, un percorso di 184 ore di didattica.
Il percorso formativo si propone i seguenti obiettvi: 

• far maturare la consapevolezza della rilevanza degli aspetti etici connessi 
 sia alla sostenibilità del Sistema Sanitario Nazionale, sia alla dimensione   
 professionale perseguendo una medicina a misura d’uomo;
• far acquisire maggiori competenze sulle strategie generali di finanziamento   
 del sistema sanitario e sulle scelte possibili alla luce delle recenti innovazioni   
 introdotte dal Patto della Salute 2014-2016;
• diffondere conoscenze e strumenti di governo e di gestione della complessità;
• far acquisire conoscenze relative alla riorganizzazione dell’assistenza   
 ospedaliera e territoriale e competenze di programmazione e gestione 
 integrata delle rete dei servizi;
• diffondere le conoscenze di performance management e di valorizzazione   
 delle risorse umane rafforzando la consapevolezza sugli stili di leadership,   
 sulla motivazione al lavoro e al cambiamento, sul benessere organizzativo;
• far acquisire una prospettiva europea e internazionale delle politiche per la  
 salute e competenze sulle possibilità offerte dal nuovo ciclo di    
 programmazione europea 2014-2020 e sulla costruzione delle reti.

Corso specialistico sulla Gestione della Performance. 
In corso di elaborazione, il programma didattico intende offrire a 50 partecipanti 
un percorso di formazione articolato in un programma comune e in due aree di 
specializzazione, volto ad incrementare le professionalità capaci di operare 
nell’ambito delle attività di monitoraggio, controllo e valutazione delle performance 
delle Aziende sanitarie e delle strutture di assistenza territoriale, al miglioramento 
dell’efficienza gestionale e dell’efficacia degli interventi assistenziali in termini di  
qualità, quantità, sicurezza, efficacia, efficienza, appropriatezza ed equità dei 
servizi erogati dalle strutture sanitarie a livello nazionale.

PROGETTI SPECIALI E PARTNERSHIP
SCUOLA DI MANAGEMENT SANITARIO

In collaborazione con l’AGENAS, la SNA sta definendo nel 2015 una offerta 
didattica mirata all’acquisizione di competenze manageriali nel settore della 
Sanità. Un Master e un percorso specifico sulla performance sono i due prodotti 
didattici di questa partnership. 

Missione SNA
Formazione in 
Convenzione 

Destinatari
Dirigenti e dipendenti 
di specifiche 
amministrazioni
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Il Programma Speciale in Management dei Beni Culturali nasce dalla esigenza 
di consolidare il sistema di competenze individuali alla luce della recente 
riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 
(MIBACT) ai sensi del D.P.C.M. del 29 agosto 2014, n. 171. Essa, come noto, è 
divenuta l’opportunità per intervenire su: 1) la mancanza di integrazione tra i due 
ambiti di intervento del Ministero, la cultura e il turismo; 2) la moltiplicazione 
delle linee di comando e le numerose duplicazioni tra centro e periferia; 3) il 
congestionamento dell’amministrazione centrale; 4) la carenza di autonomia dei 
musei italiani, che ne limita le potenzialità; 5) la necessità di maggior attenzione 
da parte del Ministero al contemporaneo e alla promozione della creatività; 6) il 
ritardo italiano nelle politiche di innovazione e di formazione.

Al contempo decisori politici e operatori dirigenti sollecitano un aggiornamento 
del modello sia a livello di sistemi di programmazione/regolazione (riconducibile 
alle indicazioni dell’art.112 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) sia a livello di 
formule di gestione (art. 115). Ciò non solo per la necessità di sostenere le politiche 
di sviluppo culturale, e indirettamente di filiera, ma anche per far fronte al tratto 
peculiare del contesto in esame: la complessità derivante dalla sovrapposizione 
normativo/regolamentare tra diversi organi della Repubblica.

Il programma di formazione agisce su due leve specifiche:

La padronanza dei nuovi ruoli manageriali per le figure apicali del sistema 
nazionale dei beni cultutali (Segretari Regionali, Soprintendenze, Poli Museali e 
Biblioteche).

L’acquisizione di competenze tecniche gestionali, in particolare per la gestione 
degli appalti e dei servizi ICT. 

La promozione delle migliori pratiche italiane nella valorizzazione del patrimonio 
culturale, in partenariato con paesi terzi.

Missione SNA
Formazione in 
Convenzione 

Destinatari
Dirigenti e dipendenti 
di specifiche 
amministrazioni

PROGETTI SPECIALI E PARTNERSHIP
SCUOLA DI MANAGEMENT DEI BENI CULTURALI

La “Scuola di Management dei Beni Culturali”, avviata nel 2014 in collaborazione 
con il MIBACT, mira a rafforzare le competenze manageriali ed organizzative nel 
settore della Cultura, a supporto delle nuove figure manageriali introdotte dalla 
Riforma Franceschini.
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Progetto PON-GAS (2011-2014)
L’accordo triennale, firmato nel 2011 con il Dipartimento degli Affari Regionali 
della Presidenza del Consiglio nell’ambito del Programma operativo nazionale 
“Governance e Azioni di Sistema” 2007-2013, consiste nell’ affiancamento 
professionale per lo sviluppo presso le autonomie territoriali del partenariato 
pubblico privato, delle proprie capacità negoziali con il settore privato, e della loro 
partecipazione ai processi di apertura internazionale. 

Progetto Sicilia (2013-2015)
La SNA ha stipulato con la Regione Sicilia una convenzione per l’attuazione 
del Programma operativo del FSE - Obiettivo convergenza 2007-2013 - Asse 
prioritario VII “Capacità istituzionale”, volto a migliorare la capacità di governance 
del sistema pubblico regionale.
Il progetto formativo si articola su tre livelli e si rivolge a una platea di circa 1550 
dipendenti (di cui 400 dirigenti) della Regione e di altre amministrazioni regionali. 
L’intervento prevede tre linee formative:
• una linea di formazione generale
• una linea di formazione specialistica, indirizzata a dirigenti e funzionari 
 degli enti regionali, delle università, dei Comuni e di Carabinieri, 
 Polizia di Stato e Guardia di Finanza;
• una linea tecnica di affiancamento on the job.

Progetto Calabria (2012-2015)
La partnership tra la Regione Calabria e la SNA si è concentrata sulla 
formazione iniziale dei neo-dirigenti regionali, nonche sugli strumenti 
gestionali degli appalti.

PROGETTI SPECIALI E PARTNERSHIP
FORMAZIONE E AFFIANCAMENTO  PER IL SUD

La SNA, quale partner affidabile per la formazione, è stata coinvolta in 
diversi programmi di rafforzamento delle competenze di dipendenti delle 
Amministrazioni della regioni dell’obiettivo Convergenza. Queste iniziative 
illustrano anche la capacità della SNA ad attrarre risorse aggiuntive per le 
sue attività.

Missione SNA
Formazione in 
Convenzione 

Destinatari
Dirigenti e dipendenti 
delle amministrazioni 
regionali. 
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La Italian School on Addiction si distingue per:
• il suo carattere internazionale;
• l’elevato livello scientifico dei contenuti e delle metodologie didattiche 
 e formative;
• la pertinenza della formazione programmata con gli obiettivi specifici    
 delle Istituzioni di riferimento impegnate nel contrasto alle dipendenze,   
 il Dipartimento delle Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio, il   
 Ministero della Salute, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della   
 Ricerca e il Ministero dell’Interno.

Nell’ambito della propria missione, la SNA ha collaborato con il Dipartimento 
per politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con lo scopo 
di contribuire:
• alla realizzazione e allo sviluppo di una comunità scientifica nazionale e   
 multidisciplinare nel campo delle dipendenze, dotata di strumenti informativi   
 e in grado di attivare collaborazioni internazionali per la condivisione 
 delle best practice;
• alla trasmissione di conoscenze scientifiche e degli aspetti tecnici legati   
 al funzionamento del sistema nazionale e regionale di prevenzione, cura e   
 riabilitazione delle tossicodipendenze;
• alla diffusione della conoscenza delle attività di contrasto del traffico    
 internazionale e dello spaccio, realizzate dalle Forze dell’Ordine.

Missione SNA
Formazione in 
Convenzione 

Destinatari
Dirigenti e dipendenti 
di specifiche 
amministrazioni 
centrali

PROGETTI SPECIALI E PARTNERSHIP
ITALIAN SCHOOL ON ADDICTION

Il progetto della “Scuola sulle dipendenze” - Progetto nazionale permanente per 
l’educazione continua e l’apprendimento a sostegno della formazione evidence 
based nelle dipendenze, accreditato ECM, nasce a seguito della convenzione 
stipulata tra la SNA e il Dipartimento per le Politiche Antidroga della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri.
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La Scuola Nazionale dell’Amministrazione, che rappresenta un’eccellenza nella 
formazione e nella divulgazione delle buone pratiche, ha risposto a tale esigenza 
rafforzando il suo impegno su scala internazionale. Tale impegno si è concretizzato 
nella definizione di una strategia a lungo raggio, che ha intensificato la presenza 
della Scuola in ambito internazionale, perseguendo un duplice obiettivo: 
diffondere le conoscenze e le competenze che caratterizzano la P.A. italiana ed 
agire come soggetto propulsore di innovazione e di cooperazione istituzionale. 

Questa missione si è articolata in una serie di azioni specifiche, capaci di pro-
muovere dialogo, conoscenza reciproca, condivisione di best practices e trasferi-
mento di know-how tra pubbliche amministrazioni, come base fondamentale di 
un intenso interscambio in campo economico e culturale. 

Una vocazione internazionale, quella della SNA, che ha operato sulla base di 
un’analisi dei prioritari interessi geo-politici e geo-economici dell’Italia, quali:  
Cina, Asia Centrale e Sud Est asiatico, Balcani, Nord Africa e Medio Oriente.
Particolare attenzione è stata dedicata anche alla costruzione di solidi 
partenariati con istituzioni ed organismi internazionali come: OCSE - OECD, Banca 
Mondiale, OSCE, Consiglio d’Europa e ARADO - Arab Administrative Development 
Organisation. 

La SNA è anche parte di una fitta rete internazionale di Network e Associazioni, quali 
rete europea delle Scuole di PA DISPA, che si riunisce ogni semestre a carico del 
paese di presidenza del semestre, le reti europee ed internazionali accademiche e 
di scuole di amministrazione (IASIA, EGPA), le reti euro-mediterranee (EGPA-MED) 
e il Network delle Scuole dell’area OCSE, presieduto attualmente dalla SNA.

Missione SNA
Collaborazioni 
Istituzionali

Destinatari
Dirigenti e dipendenti 
Pubblici

ATTIVITÀ INTERNAZIONALI
LA STRATEGIA INTERNAZIONALE DELLA SNA

La crescente domanda di apertura internazionale delle Istituzioni Italiane 
richiede un adeguamento delle stesse, al fine di costruire una funzione pubblica 
efficiente, efficace e in grado di dialogare profondamente con la società civile e 
con il contesto internazionale. 
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Il Centro 
Per rispondere anche  a queste nuove  esigenze  è stato istituito, insieme all’OCSE, 
presso la sede storica della SNA a Caserta,  il Centro MENA-OCSE (MENA-OECD 
Governance Programme  Centre).

Il Centro, congiuntamente gestito dai due enti, ha come obiettivo la promozione 
delle politiche di buon governo attraverso corsi di formazione ed iniziative di 
scambio, condivisione e divulgazione delle conoscenze. Inserito nel Governance 
Pillar dell’Action Plan sulla Open Governance e Anticorruzione del Partenariato  
di Deauville per i Paesi Arabi in via di transizione, il Centro si è affermato come 
un’unica piattaforma di scambio tra le due sponde del Mediterraneo. 
Il Centro MENA-OCSE ha finora accolto più di 500 rappresentanti delle 
amministrazioni pubbliche e della società civile, provenienti dai paesi della 
Regione MENA ed esperti provenienti da paesi OCSE e da numerosi organismi 
internazionali.  Oltre a costituire un polo di eccellenza per l’alta formazione 
dei pubblici dipendenti, il Centro si è affermato come uno snodo centrale per il 
dialogo e il partenariato sulle tematiche relative alla Governance, che abbraccia 
i Paesi OCSE e i Paesi MENA.

Il Centro MENA-OCSE

Il Mediterraneo è una regione alla quale ci unisce una vicinanza geografica, 
storica e culturale, oltre che forti legami e interessi economici, che la 
identificano come una delle principali direttrici per la proiezione estera 
dell’Italia. Costituisce da tempo un’area strategica per gli interessi nazionali  
il cui significato politico è cresciuto ulteriormente a seguito degli avvenimenti 
politici che l’hanno interessata negli ultimi anni.

I Paesi coinvolti 

Algeria, Arabia Saudita, Bahrain,   Djibouti, Egitto, Emirati Arabi, Giordania, Kuwait, Libano, Libia, 

Marocco, Oman, Siria, Territori Palestinesi, Tunisia, Sudan, Yemen.

Accordi Bilaterali con SNA

La SNA ha stipulato accordi di collaborazione bilaterale con i governi di Egitto, Libia, Marocco, 

Giordania, Bahrain.

Temi

La lotta alla corruzione; l’integrità e la trasparenza; la partecipazione dei cittadini ai processi di 

democratizzazione delle istituzioni pubbliche; le politiche regolamentari; la gestione delle finanze 

pubbliche; il public procurement e l’e-procurement; le politiche e gli strumenti a supporto delle PMI; 

l’open government; l’ e-government; la gestione delle risorse umane; la leadership amministrativa.
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Attività 
L’intensa rete di attività della SNA con la Cina passa attraverso gli accordi con la 
Scuola centrale di amministrazione cinese (la Chinese Academy of Governance), 
la Scuola di amministrazione e di partito di Shanghai (Shanghai Administration 
Institute), la Scuola di amministrazione e di partito della provincia dello Zhejiang 
e ultimamente mediante l’avvio di un programma di cooperazione con la Scuola 
centrale di partito del Comitato centrale del Partito Comunista Cinese. Tali 
scuole hanno un ruolo fondamentale nella formazione e la selezione della classe 
dirigente cinese. 
In tal modo si intende fornire strumenti che facilitino le attività di scambio e coo-
perazione nei vari campi nei quali le amministrazioni dei due paesi sono coinvolte.
Queste attività hanno consentito di stabilire un intenso confronto di idee e scambio 
di conoscenze su vari temi attraverso seminari, forum, visite reciproche tra 
amministratori e studiosi cinesi e italiani, sia in Italia, sia in Cina. L’ampia gamma 
delle attività e l’allargarsi dei rapporti con le varie scuole cinesi hanno seguito 
una precisa strategia concordata con gli uffici delle relazioni internazionali del 
Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, di cui il MAECI e l’Ambasciata 
italiana sono stati puntualmente informati. 
Il rapporto di partenariato istituzionale con lo Shanghai Administration Institute 
(SAI) prevede, fin dal 2011, incontri semestrali che si svolgono alternativamente 
in Italia in primavera e a Shanghai in autunno, giunti ormai all’ottava edizione.

Shanghai Administration Institute - i seminari bilaterali
1. “Research and Development of Leadership: Theory and application”. 
 Il primo seminario bilaterale SAI-ex SSPA si è tenuto presso la Reggia di Caserta 

(sede SNA), di discussione delle riforme nella PA di entrambi i Paesi.

2. Il 18 giugno 2012 si è tenuto presso la Reggia di Caserta (sede SNA) il secondo 
seminario bilaterale SAI- ex SSPA sulla “Social governance and public 
participation in decision making. Case studies: civil protection in Italy” 

3. 6 novembre 2012 si è tenuta a Shanghai il seminario bilaterale SSPA-SAI dal 
titolo: ”Euro Crisis and New Trends of  China Economy Development” 

4. Il 18 giugno 2013, la SNA co-organizza a Roma con la SAI il quarto seminario 
SNA-SAI: “The role of Public Administrations in facilitating Foreign Direct 
Investments. The case of China and Italy” presso il MEF. 

Il programma di relazioni con la Cina

Il peso strategico delle relazioni tra l’Italia e la Cina è notevolmente incrementato 
con l’emergenza di ciò che è oggi la prima potenza economica al mondo. 
Attraverso il dialogo e la formazione, la SNA favorisce una comprensione 
mutuale e l’identificazione di aree strategiche di cooperazione. 
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Chinese Academy of Governance

In seguito ad un ottimo rapporto di collaborazione negli ultimi anni che ha visto le due Scuole 

protagoniste del dialogo tra i due Paesi nell’ambito della formazione dei funzionari e dirigenti 

pubblici (per esempio il Forum organizzati sia in Italia, sia in Cina nell’ambito del programma europeo 

CEPA II - China Europe Public Administration), l’Accademia cinese ha proposto l’aggiornamento e 

l’approfondimento del Memorandum di intesa con la SNA, siglato nell’ autunno 2010 per un periodo 

quinquennale, confermando il vivo interesse della Cina alla collaborazione bilaterale in questo settore. 

Nel corso del 2013 e 2014 si sono svolti in Cina la prima e seconda edizione del  corso di formazione 

“Conoscere la vera Cina”, al quale hanno partecipato circa 30 dirigenti generali delle amministrazioni 

centrali italiane e organizzato dall’amministrazione cinese; mentre la SNA ha ospitato 5 dirigenti 

dell’Accademia cinese nell’autunno del 2014.

Nel 2015, per il 40ennale dall’apertura delle relazioni Cina - Europa, la SNA ha coordinato per la 

CAG la partecipazione degli esperti europei. Due professori SNA hanno presentato delle relazioni al 

Convegno commemorativo tenuto presso la sede della CAG a Pechino.

5. Il 5 dicembre 2013 la SAI (Shanghai Administration Institute)  ospita a Shanghai 
una delegazione SNA per il seminario “Social policy innovation and social 
system reform. The case of China and Italy”. 

6. Il 12- 13 giugno 2014 si è tenuto a Roma il seminario bilaterale su “Health care 
system and health care policies. The case of China and Italy” presso la Sala 
Monumentale del Palazzo Chigi con connesse visite a realtà ospedaliere italiane 
di eccellenza;

7. il 27-28 luglio 2015 si è tenuto a Roma, presso la sede del Ministero per i Beni e 
le Attività Culturali e il Turismo il settimo seminario bilaterale SNA-SAI “Cultural 
heritage: policies of protection and management in China and in Italy” 

8. Il 7 dicembre si è tenuto presso la sede dello Shanghai Institute of Administration 
l’ottavo seminario bilaterale SAI-SNA, sul tema “Innovation policies for public 
and private sectors”.
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Il contesto 
La PA albanese sta implementando una profonda riforma che investe sia il suo asset-
to, sia il suo modello di reclutamento, sia lo statuto dei dipendenti e dirigenti pubblici, 
non più soggetti allo spoils-system che ha caratterizzato l’Albania dopo la fine del 
regime comunista. Questa riforma molto ambiziosa richiede una assistenza tecnica 
ed uno scambio di buone pratiche adattabili al contesto della PA albanese. I progetti 
Twinning consentono di far dialogare funzionari ed esperti europei con le PA beneficia-
ri al fine di adeguare il modus operandi della amministrazioni agli standards europei. 

Articolazione del progetto 
Il progetto ha una durata di due anni, ed è iniziato nel mese di Maggio 2015.  Si 
articola su 3 aree di intervento specifiche: 
• l’implementazione delle norme sui dipendenti pubblici
• l’implementazione della norme sul procedimento amministrativo
• l’implementazione di un sistema di selezione, reclutamento e formazione 
 dei dipendenti pubblici. 

Le missioni di formazione ed affiancamento durano dalle 3 alle 5 giornate, e 
vedono dirigenti, funzionari ed esperti dei paesi coinvolti confrontarsi sulle 
problematiche amministrative ed organizzative dell’attuazione della riforma. 

Progetto Twinning SNA-ENA 
Supporto alla Riforma della PA Albanese

Il processo di adesione all’UE richiede una fase di adeguamento strutturale molto 
impegnativa per i paesi candidati.  A tal fine, l’UE finanzia, mediante gara, dei progetti 
di partenariato tra Amministrazioni europee e amministrazioni dei paesi candidati. 
La lunga esperienza dell’ENA francese nei twinning e il know-how della formazione 
della SNA hanno propiziato una proposta vincente in una gara molto competitiva.  

La nuova ASPA

Il contingente di funzionari ed esperti italiani è impegnato nelle tre linee di attività, tuttavia, il know-

how specifico sulla formazione e sul reclutamento riconosciuto alla SNA consente di concentrare 

le energie sul progetto di riorganizzazione della Scuola Albanese - ASPA, e sullo sviluppo di un 

modello di selezione, formazione iniziale e continua in grado di sostenere il cambiamento richiesto 

dal processo di adesione all’UE. 

La SNA ha consentito, dall’inizio del progetto, di definire una nuova strategia per l’ASPA, di analizzare 

e proporre la nuova organizzazione della Scuola ed è impegnata in questi mesi a supportare la 

gestione del cambiamento interno alla Scuola. 

Altre due linee di azione vedono la SNA protagonista in questo progetto: la diffusione di modelli didattici 

innovativi, quali i casi di studio e i laboratori, e il rafforzamento delle competenze del sistema di formazione 

pubblica, in particolare i funzionari e dirigenti responsabili degli uffici di formazione nei Ministeri della 

PA albanese; il public procurement e l’e-procurement; le politiche e gli strumenti a supporto delle PMI; 

l’open government; l’ e-government; la gestione delle risorse umane; la leadership amministrativa.
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In seguito alla soppressione delle ex-Scuole di formazione dei Ministeri 
(Economia e Finanze, Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Interno, 
Difesa) e della Scuola di Statistica, l’organizzazione in Dipartimenti didattico-
scientifici consente alla SNA di svolgere pienamente il suo ruolo di “Scuola Unica”. 
Ai Dipartimenti afferiscono i docenti di ruolo e i docenti a tempo pieno della SNA. 
In ogni dipartimento siede un Consiglio composto di docenti e di rappresentanti 
delle amministrazioni delle ex-Scuole. 

Dipartimento Management, Organizzazione e Risorse Umane, integra i 
programmi strategici Management Pubblico, Anticorruzione e Risk Management, 
E-Government e il programma Sicurezza sul lavoro. Il Dipartimento è anche 
responsabile della formazione dirigenziale e della formazione dei dirigenti 
scolastici. Consiglio: Prof. Geert Bouckaert (UCL Lovaino), Alessandro Hinna (Tor 
Vergata), Sandro Mameli (SNA, Responsabile del Dipartimento), Michel Martone 
(SNA), Renato Ruffini (in rappresentanza del Dipartimento Funzione Pubblica), 
Francesco Tomasone (SNA).

Dipartimento Integrazione Europea e Affari Internazionali, integra il programma 
strategico Europa. Consiglio: Roberto Adam (SNA), Jean- Paul Fitoussi (Sciences 
Po - Parigi), Giampaolo Neri (in rappresentanza del Ministero Affari Esteri e 
cooperazione Internazionale), Luigi Paganetto (SNA), Alberto Petrucci (SNA, 
Responsabile del Dipartimento).

Dipartimento  Economia, Finanza e Statistica, integra i programmi strategici 
Spending Review e Federalismo Fiscale. Consiglio: Giulio Barcaroli (in 
rappresentanza dell’ISTAT), Efisio Espa (SNA, Responsabile del Dipartimento), 
Maria Teresa Fiocca (SNA), Federico Giammusso (in rappresentanza del Ministero 
Economia e Finanza), Paolo Sestito (Banca d’Italia).

Dipartimento Istituzione, Autonomie e politiche pubbliche, integra il programma 
strategico Gare, Appalti e Società Pubbliche. Consiglio: Enrico Imperoli (in 
rappresentanza del Ministero della Difesa), Alberto Heimler (SNA), Angelo Mari 
(SNA, Responsabile del Dipartimento), Claudio Sgaraglia (in rappresentanza del 
Ministero dell’Interno), Alfonso Zardi (Consiglio d’Europa), Alberto Zito (SNA).

ORGANIZZAZIONE E RISORSE
I DIPARTIMENTI DIDATTICO-SCIENTIFICI

Con la Delibera n.2 dell’11 febbraio 2015, la Scuola dava piena attuazione alla 
Legge 114/2014 che prevedeva l’organizzazione della SNA in dipartimenti 
didattico-scientifici attinenti alle funzioni delle ex-Scuole Pubbliche (SSEF, 
Istituto Diplomatico, SSAI, Difesa e ISTAT).
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Organigramma

Ufficio formazione, ricerca 
progettazione europea ed 

internazionale
Cons. Maria Contento

Servizio IV - Formazione
Dott.ssa Raffaella Silvestri

Servizio V - Ricerca, documen-
tazione e progettazione 

europea e internazionale
Dott.ssa Francesca Orlando

Servizio VI - Programmazione, 
comunicazione 

e relazioni esterne
Dott.ssa Francesca Temperini

Ufficio Affari Generali 
e Concorsi

Dott. Donato Leonardo

Ufficio del Dirigente 
Amministrativo

Cons. Renato Catalano

Servizio I - Affari generali, 
contabilità e personale

Dott.ssa Giovanna Rizzo

Servizio II - Contratti e servizi 
informatici

Dott. Francesco Ventura

Servizio III - Concorsi 
e convenzioni

Anna Maria Dell’Anna

Centro residenziale e studiSede di Caserta

Dipartimento management 
organizzazione 
e risorse umane

Prof. Sandro Mameli

Ufficio del Presidente
Prof. Giovanni Tria

Dipartimento integrazione 
europea e affari 

internazionali
Prof. Alberto Petrucci

Dipartimento economia, 
finanza e statistica

Prof. Efisio Espa

Dipartimento istituzioni, 
autonomie e politiche 

pubbliche e dello sviluppo
Cons. Angelo Mari

Docenti di ruolo e 
a tempo pieno della SNA
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Dipartimento Management, 
Organizzazione e Risorse Umane
Responsabile: Prof. Sandro Mameli.
Membri del Consiglio di Dipartimento: Prof. Michel Martone, Prof. Francesco 
Tomasone.
Docenti afferenti: Prof. Fabrizio Cafaggi, Prof. Valentina Lo Storto, Prof. Angela 
Razzino, Prof. Leonello Tronti, Prof. Riccardo Viale.
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Dati di bilancio
ENTRATE E SPESE - DATI DI BILANCIO CONSUNTIVO

ANNI FONDI BILANCIO STATO TOTALE ENTRATE TOTALE SPESE

2010 11.414.571 18.489.440 10.265.002

2011 7.543.358 16.196.800 9.661.467

2012 15.357.659 25.420.275 18.138.950

2013 12.811.997 21.522.336 14.875.544

2014 13.067.029 21.667.293 13.979.667

2015 14.146.014 26.726.279 15.214.875

* dati aggiornati al 30/11/2015
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Dipartimento Integrazione europea 
e affari internazionali
Responsabile: Prof. Alberto Petrucci.
Membri del Consiglio di Dipartimento: Prof. Roberto Adam, Prof. Luigi Paganetto.
Docenti afferenti: Prof.ssa Maria Rosaria Ferrarese, Prof. Carlo Forte, Prof. Giuseppe 
Fortunato, Prof. Maurizio Mensi, Prof.ssa Sarah Wood.

Dipartimento Economia, Finanza e Statistica
Responsabile: Prof. Efisio Espa.
Membri del Consiglio di Dipartimento: Prof. Alberto Heimler, Prof. Alberto Zito.
Docenti afferenti: Prof. Gaetano Caputi, Prof. Fabio Cintioli, Prof. Marcello Degni, Prof. 
Gianfranco Ferranti, Prof. Maurizio Leo, Prof.ssa Fabiana Massa.

Dipartimento Istituzioni, Autonomie 
e politiche pubbliche dello sviluppo
Responsabile: Prof. Angelo Mari.
Membri del Consiglio di Dipartimento: Prof.ssa Maria Teresa Fiocca, Prof. Renzo 
Turatto
Docenti afferenti: Prof. Giuseppe Nerio Carugno, Prof. Valentina Donini, Prof. Vincenzo 
Fortunato, Prof. Maria Gentile, Prof. Marco Pinto, Prof. Ernesto Stajano. 
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ABATE Francesca ADDEO Domenica AIMAR Davide ALDERA Paolo AMODIO 
Paola ANDRIOLA Michele ANGIOLILLO Lucia Carmen APPICE Daniela ARLOTTA 
Antonio ATTANASIO Annabella AUGUSTO Alessandra BAIS Daniele BARBATO 
Carla BASILE Gianfranco BATTISTI Roberta BERNACCHI Daniele BORELLI Elisa 
BRIGNONE Giambattista BRIGNONE Micol BRONZINO Giuseppe BRUSCO 
Giancarlo BUONAVOLONTÀ Margherita CACCAVALE Pasquale CAFARDA Loredana 
CANAZZA Daniele CANTISANO Giuseppe CAPASSO Sabrina CARBONI Ilaria 
CAROLI Raffaele  CASALICCHIO Giovanna CATALDI Rocco CECCA Anna CECCHI 
Alessio CELLESI Luca CERRONI Angelo Roberto CHIMENTI Tommaso CHIOZZA 
Stefano Giuseppe CHIRILLI Maria CICCARELLI Giuseppe CICCONE Silvia CIMA 
Rossana CIMINO Francesco CIRIELLI Paolo CIUFFONI Simona CLAPS Patrizia 
COFANO Marta COLOPI Carlo COLUCCI Marinella CONGIA Stefania CONSOLI 
Gianluigi CORSO Cristina COSI Piergiorgio CRISTOFARI Andrea CUTUGNO 
Daniele D’ACRI Veneto D’AMBROSIO Tiziana D’ARMINIO Roberto D’OVIDIO Desirée 
DAMONTE Cinzia DANIELE Bernardo DE ANGELIS Matteo DE BLASIO Francesco 
DE FAZIO Domenico DE FEO Pasquale DE FRANCO IANNUZZI Maria Vittoria DE 
LUCA Paolo DE LUCA Teresa Rosaria DE LUCA Tiziana DE MARCO Simonetta DE 
SANTIS Giovanni DE SANTIS Luca DEL RIO Mario Francesco DELLI COLLI Vincenzo 
DENTE Gianluca DESTITO Felicia DI DONA Daniela DI DONATO Antonio DI LASCIO 
Nicola DI MEGLIO Giuseppe DI MUCCI Andrea DI NIRO Giuseppe DI PASQUALE 
Marco DI STEFANO Leonardo DIAMANTI Daniela DIAMANTI Federica DOGLIA 
Marco DONDI Sebastiano DONNICI Maria Rosaria DRAGHI Enrico FABOZZI Nicola 
FABRIZI Chiara FALITI Carmelo FARINACCI Valeria FEBBRARO Maria Rosaria 
FERENTE Giovanni Mario FERRARO Antonio  FERRARO Valentina FIGLIUOLO 
Umberto FLERES Mirko FRANZOSO Paolo FRISARIO Domenico FUSCO Andrea 
FUSCO Nicoletta FUSCO Vincenzo GABRIELLI Annalisa GAETANI Margherita 
GAI Antonio GALEAZZI Luca GALIERO Massimo GALLUCCI Maurizio GARGANO 
Marcella GATANI Luca GEMMABELLA Maria GENTILE Teresa GIANCIPOLI Marco 
GIARETTA Rosanna GIORGINI Virginia GIRARDI Luca GRADI Igor GRASSO Massimo 
GRECO Massimo IACOBELLIS Carlo IANNELLI Vincenza IANNITTI Alessandro 
IAPPELLI Fabio IEVOLELLA Alessandra INCANDELA Caterina IUDICA Andrea LA 
GIOIA Marco Ciro LAMONACA Bruno Gerardo LANDI Camilla LANTIERI Rossella 
Lavinia LARDUCCI Laura LAZZARO Francesco LENTI Carmelo LIBERATORE 

Dal 2010 sono in 242,  svolgono un incarico dirigenziale o 
lo stanno per assumere. Hanno superato prove selettive 
rigorose e un percorso formativo esigente. 
Sono la nuova classe dirigente del Paese.
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Luigi LIGNINI Ludovica LOGOTETA Enza Simona LOGUERCIO Monica LOJODICE 
Francesca LOMBARDO Gianluca LONGHI Simona LORIDDIA Claudio LOSCHIAVO 
Luca MAGLIONE Giovanna MAIELLO Anna MANCINI Marco MARCONI Fabrizio 
MARIANI Daniele MARTINI Paola MARTINO Simona Maria Concetta MARTONE 
Francesco MASTROGIACOMO Gloria MASTROIENI Marcello MASTRONARDO 
Stefano MATANO Monica MAXIA Marcello MAZZA Roberto MEI Silvia MERONI 
Fabrizio MIGLIARESI Maura MOLITIERNO Giacomo MONTELEONE Paola 
MONTESARCHIO Simona MONTI Lavinia MONTRUCCHIO Tommaso MORANZONI 
GIORGIO MORI Francesco MORREALE Marisa MURA Giovanna NARDOCCI 
Massimiliano NATALI Aldo Claudio PALGLIAZZI Fabio PALLADINO  Laura PAPA 
Marcella PASCIUCCO Teresa PELLEGRINO Rossella PELLICANÒ Giuseppina 
Daria PEROTTI Loris Azhar PETRALIA Daria Provvidenza PETTORRUSO Angela 
PIANTEDOSI Paolo PICCA Orlando PIEVANI Luigi PIGNANELLI Luca PIRONE 
Laura PONTICELLI Giulia PONTICIELLO Antimo POZONE Maria Luisa  PULIATTI 
Donatello RAPPA Gaspare REPETTO Sergio RICCI Francesco RICCI Stefano 
RIGANO Simona RINALDI Cristina ROMANO Alessandro ROMANO Vincenzo 
RONCI Fabrizio Ronci ROSATI Claudia RUSSO Alberto RUSSO Cristina RUSSO 
Daniele SALICE Valentina SANCHINI Fabrizio SARDELLA Maria Rita SARNO 
Sandra SASSI Luca SCICOLONE Dorotea SCIMIA Michela SCOGNAMIGLIO Marco 
SCOPPETTA Laura SCOTTO DI SANTOLO Paolo SIDDI Angelo SILIPO Giuseppe 
SIMONNETTA Alessandro SPADA Francesco SPAMPINATO Luigi SPINA Ivan 
Santi STEA EMMA STRATTA Benedetta SURANITI Stefano TABACCHI Nicola TEA 
Antonio TESTA Massimo TIEPOLI Marco TONDI Francesca TRICARICO ANNALISA 
VALENTINO Melissa VARANO Edoardo VARLESE Giancarlo VELA Massimiliano 
VENERUSO Immacolata VERRI Alessandra VERRICO Alessandro VIAZZI Laura 
VILLARI Claudia VIOLA Anna Clara VITALE FRANCESCA ZAFFINO Antonio 
ZAMBELLI Valerio ZILLI Maria Giovanna Giuditta.
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Amministrazioni, Istituzioni ed Enti di provenienza:
Corte dei Conti, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Ministero degli Affari Esteri, Ministero dell’Interno, Ministero della Difesa, Ministero 

della Giustizia, Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, Ministero del Lavoro e delle 

politiche sociali, Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo, Ministero delle 

Infrastrutture e Trasporti, Ministero della Salute, Ragioneria Generale dello Stato, ISTAT, 

INPS, INPDAP, CNEL, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Agenzia delle Entrate, AIFA, 

Agenzia Nazionale per i Giovani, Autorità di Bacino.

Corso-concorso
3 EDIZIONI / 242 VINCITORI / 3670 ORE

CORSO-CONCORSO*

ANNO ORE EROGATE VINCITORI

IV° Corso-concorso - 110

V° Corso-concorso 2992 (su 4 sezioni) 106

VI° Corso-concorso 678 26

Formazione iniziale
18 CICLI E PERCORSI OBBLIGATORI / 662 ALLIEVI / 9056 ORE

ANNO DI INIZIO CICLI ORE EROGATE PARTECIPANTI

CICLI DI FORMAZIONE INIZIALE PER NEO-DIRIGENTI DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI

2010 10/11/12mo ciclo - 3996 ore 236

2011 13/14/15/16mo ciclo - 1442 ore 130

2012 17/18/19mo ciclo - 1184 ore 89

2013 20/21/22mo ciclo - 1620 ore 144

2014 23/24/25mo ciclo - 814 ore 62

ACCESSO ALLA QUALIFICA DI VICE PREFETTO (Ministero dell’Interno)

2015 490 30

Corso di aggiornamento per consiglieri di legazione    (Ministero degli Affari Esteri)

2015 31 (finalizzato nel 2016) 46

*Per il IV° Corso-concorso il periodo di formazione  si è concluso nel 2009, 
nel 2010 si sono svolte le prove finali.



56

Formazione a Catalogo sui Programmi Strategici, Formazione su richiesta specifica in 

Convenzione, Dal 2015, include la formazione diretta ai dirigenti e dipendenti delle ex-

Scuole Pubbliche (ex- SSEF, Istituto Diplomatico, Interni, Difesa, ISTAT) e la formazione 

obbligatoria sulla Sicurezza sul Lavoro.

Formazione continua
38804 PARTECIPANTI / 34763  ORE DI DIDATTICA

Progetti speciali
5060 PARTECIPANTI / 6951 ORE DI DIDATTICA

FORMAZIONE CONTINUA

ANNO ORE EROGATE PARTECIPANTI

2010 3588 1281

2011 3535 2723

2012 5772 6854

2013 4738 3604

2014 6680 7949

2015 10450 16393

Progetto Sicilia, PON-GAS, Progetto Calabria, School on Addiction, Scuola di Management 

dei Beni Cultutrali

ANNO ORE EROGATE PARTECIPANTI

2012 295 207

2013 1605 1085

2014 1631 1209

2015 3420 2559
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Convenzioni e 
partnership nazionali
• ACCADEMIA BELLE ARTI DI TORINO

• ACI (AGENZIA SPAZIALE ITALIANA)

• AGENAS

• AGENZIA DELLE DOGANE

• AGENZIA LAORE SARDEGNA

• AGENZIA PER L’ITALIA DIGITALE

• AGENZIA PER LA DIFFUSIONE DELLE 

TECNOLOGIE PER L’INNOVAZIONE

• AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO 

PUGLIAPROMOZIONE

• AIFA

• ALES S.P.A

• AMMINISTRAZIONE COMUNALE   

DI GIZZERIA

• AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE  

OLBIA TEMPIO

• ANAC

• ANSBC

• ARAN

• ARPA

• ASI

• ASP RC 

• ASSOCIAZIONE ANCOT

• AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA

• AUTORITÀ GARANTE  PER LA 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

• AUTORITÀPER ENERGIA ELETTRICA,  

IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

• AUTORITÀ PORTUALE DI MESSINA

• AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA

• AZIENDA OSPEDALIERA UNIV. PARMA

• AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  

DI CATANIA

• BRITISH COUNCIL 

• CAMERA DI COMMERCIO I.A.A.

• CEIS

• CERISDI - CENTRO RICERCHE E STUDI 

DIREZIONALI

• CNR

• COMITATO PER LA PROMOZIONE   

E L’INTERNALIZZAZIONE DELLE  

CLASSI DIRIGENTI DEL PAESE

• COMUNE DI BARI

• COMUNE DI BARLETTA

• COMUNE DI BISCEGLIE

• COMUNE DI CASERTA VALORIZZAZIONE 

BELVEDERE S. LEUCIO

• COMUNE DI CATANIA

• COMUNE DI CONTURSI TERME

• COMUNE DI MASSA DI SOMMA

• COMUNE DI OLBIA

• COMUNE DI PARMA

• COMUNE DI PISTOIA

• COMUNE STRIANO

• COMUNITÀ MONTANA DELLA CARNIA

• CONFINDUSTRIA

• CONFINDUSTRIA DIGITALE

• CONSERVATORIO “V. BELLINI” - PALERMO

• CONSERVATORIO DI MUSICA   

“TITO SCHIPA”

• CONSIGLIO PR LA RICERCA E LA 

SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA

• CONSIGLIO REGIONALE CALABRIA

• CONSIGLIO REGIONALE DELLA 

CAMPANIA

• CONSIP

• CONSOB

• DDI-SSPA ACCORDO DI 

COLLABORAZIONE

• DFP (REALIZZAZIONE E GESTIONE 

DELL’OSSERVATORIO PER 

L’INNOVAZIONE NEL SETTORE 

PUBBLICO)

• DIPARTIMENTO PER LA 

DIGITALIZZAZIONE DELLA PA   

E L’INNOVAZIONE
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• EGPA

• ENEA

• ENPALS

• ENTE PARCO NAZIONALE DEL POLLINO

• EQUITALIA

• EUPOLIS LOMBARDIA

• FONDAZIONE “DINO AGOSTINI”

• FONDAZIONE ANCOT

• FONDAZIONE COLLEGIO EUROPEO  

DI PARMA

• GIUNTA REGIONALE CAMPANIA

• IAO

• INAIL

• INAIL DIREZIONE PROVINCIALE   

DI TRENTO

• INPDAP 

• INPS

• IRPA

• ISGI

• ISPRA

• ISS

• IST.TO STUDI PENITENZIARI

• ISTAT

• ISTITUTO CENTRALE FORMAZIONE  

DEL PERSONALE

• ISTITUTO DI STUDI GIURIDICI DEL LAZIO 

ARTURO CARLO JEMOLO

• ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA   

DI BRUXELLES

• ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA 

NUCLEARE

• ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

• ISTITUTO ZOOPROFILATTICO 

SPERIMENTALE DEL MEZZOGIORNO

• ITALIAN SCHOOL ON ADDICTION 

(DIPARTIMENTO POLITICHE ANTIDROGA)

• MARCHE - DIREZIONE GENERALE PER  

I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI 

• MINISTERO AFFARI ESTERI E 

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

• MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ 

CULTURALI E DEL TURISMO

• MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE 

SOCIALI

• MINISTERO DELL’INTERNO

• MINISTERO DELLA DIFESA

• MINISTERO DELLA SALUTE

• MINISTERO DELLO SVILUPPO 

ECONOMICO 

• MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA

• MINISTERO INFRASTRUTTURE   

E TRASPORTI

• MIUR

• NIPA

• POLICLINICO DI MODENA

• POLITECNICO DI BARI

• PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI 

MINISTRI - DIPARTIMENTO AFFARI 

REGIONALI, TURISMO E SPORT

• PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI 

MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE 

POLITICHE DI GESTIONE, PROMOZIONE 

E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE  

E STRUMENTALI

• PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI 

MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LO 

SVILUPPO E LA COMPETIVITÀ DEL 

TURISMO

• PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI 

MINISTRI - DIPARTIMENTO POLITICHE 

ANTIDROGA

• PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI 

MINISTRI - DIPARTIMENTO POLITICHE 

EUROPEE

• PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI 

MINISTRI - SEGRETERIATO GENERALE

• PROMOPA

• PROVINCIA BARI

• PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA 

• PROVINCIA FORLÌ

• PROVVEDITORATO

• REGIONE BASILICATA

• REGIONE CALABRIA

• REGIONE CALABRIA - DIPARTIMENTO 

“ORGANIZZAZIONE E PERSONALE”

• REGIONE CAMPANIA
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• REGIONE LOMBARDIA - ENTE PER LA 

RICERCA, FORMAZIONE E STATISTICA 

• REGIONE SICILIA

• REGIONE SICILIA - ASSESSORATO 

ALL’ECONOMIA

• SDA BOCCONI SCHOOL    

OF MANAGEMENT

• SOGEI

• SOPRINTENDENZA BENI 

ARCHITETTONICI BOLOGNA,  

MODENA, REGGIO EMILIA

• UNINETTUNO

• UNITELMA

• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI

• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI 

FEDERICO II

• UNIVERSITÀ “MAGNA GRECIA” 

CATANZARO

• UNIVERSITÀ BOCCONI 

• UNIVERSITÀ CÀ FOSCARI VENEZIA

• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI   

“TOR VERGATA”

• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  

DELL’AQUILA

• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA 

BASILICATA

• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI   

DI MESSINA

• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE 

• UNIVERSITÀ DELL’INSUBRIA

• UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

• UNIVERSITÀ DI CATANIA

• UNIVERSITÀ LA SAPIENZA

• UNIVERSITÀ LUISS “GUIDO CARLI”

• UNIVERSITÀ SAPIENZA - DIPARTIMENTO 

INFORMATICA

• ZAI

Convenzioni 
e partnership 
internazionali
• ACADEMY OF PUBLIC ADMINISTRATION 

OF UZBEKISTAN (APA) 

• ALBANIAN SCHOOL OF PUBLIC 

ADMINISTRATION (ASPA)

• AMERICA - JOHNS HOPKINS UNIVERSITY

• BRASILE - FONDAZIONE JOAO PINHEIRO

• BRITISH COUNCIL

• CHINA TRAINING CENTER FOR SENIOR 

CIVIL SERVANTS

• CHINESE ACADEMY OF GOVERNANCE 

(CAG)

• COLUMBIA UNIVERSITY

• COMMISSIONE EUROPEA 

• EGPA - EUROPEAN GROUP FOR  

PUBLIC ADMINISTRATION 

• ENA (ECOLE NATIONAL 

D’ADMINISTRACION)

• IES ROMA  - INSTITUTE FOR THE 

INTERNATIONAL EDUCATION   

OF STUDENTS

• ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA   

A BRUXELLES

• ISTITUTO NACIONAL DE 

ADMINISTRACION PUBBLICA   

DEL REGNO DI SPAGNA (INAP)  

• KIPA (KOREA INSTITUTE OF PUBLIC 

ADMINISTRATION)

• NATIONAL MANAGEMENT INSTITUTE 
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(ARAB REPUBLIC OF EGYPT)

• OECD (THE ORGANISATION FOR 

ECONOMIC COOPERATION AND 

DEVELOPMENT), PARIS

• ORGANIZATION FOR ECONOMIC 

COOPERATION AND DEVELOPMENT  

(OCSE)

• ORGANIZATION FOR SECURITY AND 

COOPERATION IN EUROPE (OSCE)

• PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI 

MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE 

POLITICHE EUROPEE 

• PROGRAMMA CHINA SOCIAL 

PROTECTION REFORM

• REPUBBLICA DOMINICANA SECONDE 

(SOCIETÀ DI CONSULENZA SPAGNOLA) 

• SHANGHAI ADMINISTRATION INSTITUTE 

(SAI)

• THE BANGLADESH PUBLIC 

ADMINISTRATION TRAINING CENTER

• THE BROOKINGS INSTITUTION

• THE NATIONAL SCHOOL OF 

ADMINISTRATION OF THE KINGDOM OF 

MOROCCO

• TSINGHUA UNIVERSITY OF BEIJING

• UNICRI  UNITED NATIONS 

INTERREGIONAL CRIME AND JUSTICE 

RESEARCH INSTITUTE - SEDE DI TORINO

• UNIVERSITÀ BETLEMME 

• UNIVERSITÀ DI “TOR VERGATA”

• WORLD BANK

• ZHEJIANG INSTITUTE    

OF ADMINISTRATION (ZIA)
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I Master 
con le Università
15 EDIZIONI / 487 PARTECIPANTI / 6499  ORE DI DIDATTICA

ANNO ORE EROGATE PARTECIPANTI 
(con esonero SNA)

MASTER EMMAP SDA BOCCONI - Milano

2012 256 38 (15)

2013 256 48 (18)

2014 256 40 (18)

2015 256 36 (15)

MASTER MAMA LUISS - Roma

2012 380 28 (10)

2013 380 34 (15)

2014 380 34 (15)

2015 380 33 (15)

MASTER MIMAP TOR VERGATA - Roma

2013 600 25 (10)

2014 600 25 (10)

MASTER MP2 Federico II - Napoli

2014 405 14 (10)

2015 405 29 (15)

MASTER SCAP LUISS - Roma

2014-2015 300 20 (20)

2015-2016 300 25 (20)

MASTER MIDA (Consorzio La Sapienza, Tor Vergata, Roma Tre, LUISS, SNA)

2015 321 63 (12)
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I Dati 2010-2015
22 LECTIO MAGISTRALIS / 147 SEMINARI E GIORNATE DI STUDIO
595 INTERVENENTI / 12175 PARTECIPANTI

12 marzo 2013 - Aula Magna SSPA 
Prof. Giuseppe Tesauro  
(Giudice della Corte costituzionale)
Inaugurazione corso “Diploma in 
European public Management and 
Economic Policy”

22 aprile 2013 - Aula Magna SSPA
Prof. Claudio De Vincenti 
(Sottosegretario al Ministero dello 
Sviluppo economico)
“Politiche di settore dell’UE” 

7 maggio 2013 - Aula Magna SSPA
Prof. Michel Martone 
(Vice Ministro del Lavoro)
“Le politiche per l’occupazione, 
formazione e capitale umano”

23 maggio 2013 - Aula Magna SSPA
Prof. Corrado Clini (Direttore generale 

del Ministero dell’Ambiente, della 
tutela del territorio e del mare)
“Le politiche europee dell’energia e 
dell’ambiente” 

4 giugno 2013 - Aula Magna SSPA
Dott. Fabrizio Barca (Economista)
“Le politiche di coesione europee e lo 
sviluppo”

17 settembre 2013 - Aula Magna SSPA
Prof. Marco Buti (Direttore Generale 
per gli affari economici e finanziari 
della Commissione Europea) 
 “La governance economica dell’Unione 
europea”

28 ottobre 2013 - Aula Magna SSPA 
Amb. Ferdinando Nelli Feroci (Pres. IAI)
“La crisi economica e finanziaria: la 
risposta europea e la posizione italiana”

2013

Lectio Magistralis
La lectio Magistralis del Prof. Amartya Sen, Premio Nobel dell’economia e Professore 
ad Harvard, fu organizzata nel 2010 nell’ambito di Forum PA, sul tema “ “Etica, 
democrazie e pubblica amministrazione: il ruolo del capitale umano”. 
Questi momenti di confronto e di approfondimento con personalità al cuore delle 
decisioni importanti per il Paese e con professori prestigiosi sono stati intensificati 
dal 2013, in particolare nell’ambito del Diploma in Management Pubblico europeo e 
politiche macroeconomiche.
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18 giugno 2014 - Aula Magna SSPA
Prof. Avv. Giovanni Pitruzzella 
(Pres. AGCM)
“Europa e politica della concorrenza”

9 settembre 2014 - Aula Magna SSPA
Prof. Claudio De Vincenti 
(Viceministro allo Sviluppo economico)
“Le politiche europee di settore”

24 settembre 2014 - Aula Magna SSPA
Beatrice Lorenzin 
(Ministro della Salute)
“Le politiche per la salute”

25 settembre 2014 - Aula Magna SSPA
Dott. Carlo Calenda 
(Viceministro allo Sviluppo economico)
“Politiche per l’internazionalizzazione 
produttiva- Il caso TTIP”

7 ottobre 2014 - Aula Magna SSPA
Prof. Enrico Giovannini (Professore 
Ordinario di statistica economica)
“Politiche sociali e occupazione”

21 ottobre 2014 - Aula Magna SSPA
Dott. Fabrizio Barca (Economista)
“Le politiche di coesione europea e lo 
sviluppo”

23 ottobre 2014 - Aula Magna SSPA
Dott. Carlo Cottarelli 
(Commissario per la spending review) 
“La politica dei tagli di spesa”

18 novembre 2014 - Aula Magna SSPA
Sen. Mario Monti 
(Pres. Università Bocconi)
“Il mercato interno e la governance 
europea”

19 novembre 2014 - Aula Magna SSPA
Dott. Daniele Franco 
(Ragioniere generale dello Stato)
“Vincoli di bilancio e politiche 
macroeconomiche”

20 novembre 2014 - Aula Magna SSPA
Pres. Raffaele Squitieri 
(Presidente Corte dei conti)
“Corruzione, ineguaglianze e sviluppo”

2014

27 maggio 2015 - Aula Magna SSPA 
Ambasciatore Rocco  Cangelosi 
(Consiglio di Stato)
“L’Italia e l’Unione europea”- Corso 
“Diploma in Management pubblico 
europeo e politiche economiche”
Intervenuti:  n. 5 + 60 allievi SSPA
9 settembre 2015 - Aula Magna SSPA
Giovanni Pitruzzella  (
Presidente AGCM) 

“Mercato e regole antitrust in UE”

10 settembre 2015 - Aula Magna SSPA
Valeria Termini (Componente AEEC)
“Energy Union: una nuova sfida per 
l’Unione europea”  
7 ottobre 2015 - Aula Magna SSPA
Fabrizio Barca (Economista)
“Le politiche di coesione europea e lo 
sviluppo”

2015
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20 ottobre 2015 - Aula Magna SSPA    
Daniele Franco 
(Ragioniere generale dello Stato)
“Vincoli di bilancio e politiche 
macroeconomiche”

5 novembre 2015 - Aula 8   SSPA
Richard L. Revesz (Professor New 
Work University School of Law) 

“Cost-benefit analysis and models of 
rationality”

17 novembre  2015 - Aula Magna SSPA
Amb. Michele Valensise (Ragioniere 
Generale  del Ministero degli affari 
esteri e della Cooperazione)  
“Governance e affari esteri nell’Unione 
europea”

Seminari e 
giornate di studio
2010
2 e 3 marzo 2010 
Conferenza “Sostenere e 
accompagnare la riforma della PA”, 
in collaborazione con  CiVIT

17 marzo 2010 
Evento Face PA “Un difficile equilibrio: 
norme, consuetudini amministrative 
e diritto/dovere di comprendere le 
comunicazioni”

20 aprile 2010 
Evento Face PA “La Pubblica 
Amministrazione tra cambiamento 
e identità”

27 aprile 2010 
Giornata inaugurale 10° ciclo 
formativo per i nuovi dirigenti

28 aprile 2010 
Presentazione dei libri “La nuova 
riforma del lavoro  pubblico” (M. 
Tiraboschi e F. Verbaro) e “La riforma 
Brunetta: le nuove regole del lavoro 
pubblico. Commento organico al 
decreto legislativo 27 ottobre 20019, 
n. 150” (C. Deodato e F. Frettoni) 

13 maggio 2010 
Incontro su: Amministrazione, 
internazionalizzazione e rule of law. 
Dibattito a partire dai volumi 
“Al di là dei confini statuali. Principi 
del diritto pubblico globale” (G. della 
Cananea) e “Il saccheggio. Regime di 
legalità e trasformazioni globali” (U. 
Mattei e L. Nader)
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18 maggio 2010 
Convegno inaugurale “Per una 
Cultura dell’integrità nella pubblica 
Amministrazione”

22 e 23 giugno 2010 
Incontri seminariali organizzati 
assieme alla CIVIT con i componenti 
degli organismi  indipendenti di 
valutazione (OIV) dei Ministeri e degli 
Enti pubblici non economici

1 luglio 2010 
Progetto “Per una cultura 
dell’integrità”, incontro sul tema 
“Collusione nelle aste al prezzo medio” 

8 luglio 2010 
Progetto “Per una cultura 
dell’integrità”, “La regolazione degli 
scambi corrotti: una riflessione a 
partire dal caso italiano”

13 luglio 2010
Incontro introduttivo al percorso 
formativo “La formazione sul sistema 
di misurazione e valutazione della 
performance del dlgs. 150/2009” 

15 luglio  2010 
Progetto “Per una cultura 
dell’integrità”,  incontro sul tema 
“Perché le misure anti-corruzione 
appaiono di difficile implementazione? 
Politica, procedure e istituzioni”

9 settembre 2010 
“Seminario per gli OIV degli Enti 
pubblici non economici”

16 settembre 2010 
“Seminario per gli OIV dei Ministeri”

7 ottobre  2010 
Progetto “Per una cultura dell’integrità”, 
incontro sul tema “Divide et impera: 
combattere la corruzione con collaboratori 
di giustizia e whistle-blowers”

8 ottobre 2010 
Convegno “Come acquista la PA. 
Presentazione del Primo Rapporto 
Nazionale”, in collaborazione con 
PromoPA 

14 ottobre 2010 
Progetto “Per una cultura 
dell’integrità”, incontro sul tema “La 
corruzione reato diffusivo e seriale” 

21 ottobre  2010 
Progetto “Per una cultura 
dell’integrità”, incontro sul tema 
“Servizi pubblici e diritto penale. 
L’impatto delle liberalizzazioni sullo 
statuto penale della p.a.”

28 ottobre  2010 
Progetto “Per una cultura 
dell’integrità”, incontro sul tema 
“On the optimization of the labour 
productivity, public tranparency 
and efficiency of the Italian public 
administration”

28 ottobre 2010 
Convegno “Una riforma per la crescita. 
Innovazione, Modernizzazione 
e Produttività nella PA” con la 
collaborazione del Ministero per 
la pubblica amministrazione e 
l’innovazione. 

18 novembre  2010 
Progetto “Per una cultura dell’integrità”, 
incontro sul tema “La lotta al 
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riciclaggio e il ruolo dell’Unità di 
informazione finanziaria presso la 
Banca d’Italia”

22 e 23 novembre 2010 
Incontro con la CIVIT e gli OIV  

16 Dicembre 2010 
Progetto “Per una cultura dell’integrità”, 
incontro sul tema “Proteggere i beni 
aziendali dal rischio di sottrazione da 
parte di politici e burocrati”

 20 dicembre 2010 
Presentazione del volume “Gestire 

e valutare le performance nella P.A. 
Guida per una lettura manageriale del 
D.lgs. 150/2009”

2 e 3 dicembre 2010 
Conferenza internazionale “Reforming 
the Public Sector: How to make the 
Difference” 

9 dicembre  2010  
Progetto “Per una cultura 
dell’integrità”, Incontro sul tema 
“Mafia, pentiti e corruzione in Italia: 
analisi teorica ed evidenza empirica” 

27 gennaio  2011 
Progetto “Per una cultura 
dell’integrità”, incontro sul tema 
“Public procurement and 
rent-seeking: the case of Paraguay” 

1 febbraio 2011
Incontro sul tema “Il diritto 
amministrativo del nuovo millennio”, 
nell’occasione la presentazione 
del volume “Lezioni di diritto 
amministrativo”  a cura di Luisa Torchia

3 febbraio  2011
Progetto “Per una cultura dell’integrità” 
– Convegno “Misure e stime della 
corruzione: una sfida (im)possibile?” 
in collaborazione con Corte dei 
Conti, Istat, Servizio anticorruzione e 
trasparenza, UNODC

10 febbraio  2011
Progetto “Per una cultura 

dell’integrità”, incontro sul tema 
“Le misure patrimoniali contro la 
corruzione dopo le recenti riforme 

17 febbraio 2011
Convegno “L’attività di lobbing tra 
trasparenza e partecipazione”

28 febbraio  2011 
Convegno “La contabilità pubblica 
nella prospettiva europea” 

8 marzo  2011 
Convegno “Nuovo CAD e 
digitalizzazione della PA come leva 
strategica per il miglioramento della 
performance”  

15 marzo  2011 
CiVIT – OIV, “Incontro tra il 
Dipartimento Digit PA, i Direttori 
generali del personale della PA e CiVIT”

2011
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23 marzo  2011 
CIVIT - OIV “Performance, trasparenza 
qualità dei servizi a un anno dalla 
istituzione della CiVIT”

24 marzo  2011 
Progetto “Per una cultura 
dell’integrità”, incontro sul tema 
“Disegnare un efficace sistema 
di contrasto della corruzione: il 
contributo dell’indagine economica” 

14 aprile  2011 
Progetto “Per una cultura 
dell’integrità”, “Mafie in movimento” 

18 aprile  2011 
Conferenza “Economia e crisi sociale 
in Nord Africa e Medio Oriente” 

18 aprile 2011 
SSPA Incontro CiVIT – OIV,

19 aprile 2011 
Incontro CiVIT – OIV

12 maggio  2011
ForumPA  Progetto “Per una cultura 
dell’integrità”, incontro sul tema 
“Trasparenza nella PA: la sfida 
dell’Integrità” 

7 giugno  2011 
Convegno “Quote di genere e 
democrazia rappresentativa paritaria - 
Più donne e qualità ai vertici della PA” 

13 - 18 giugno 2011 
Comune di Roma, Internazionali, 50° 
Conferenza IASIA

7-8-9 settembre 
Seconda riunione del Comitato del 
DL4iPS

26 settembre  2011 
Workshop Innovazione in cooperazione 
con IBM Italia  “Business analytics 
nella Pubblica Amministrazione” 

4 ottobre  2011 
Incontro CiVIT OIV  

18 ottobre  2011 
Incontro CiVIT OIV  

19 ottobre  2011 
Seminario “The Distributional Effects 
of financial regulation: Lessons from 
the long global crisis” 

8 novembre  2011 
Incontro CiVIT - OIV

2 dicembre  2011 
Convegno (in collaborazione con 
Promo P.A.) Presentazione del 
Secondo Rapporto Nazionale “Come 
acquista la P.A.”  Il nuovo ruolo dei 
Responsabili acquisti per lo sviluppo 
del procurement nella Pubblica 
Amministrazione  e per l’aumento 
dell’efficienza e dell’efficacia 
dell’azione amministrativa

6 dicembre  2011 
Presentazione del “Rapporto sulle 
economie del Mediterraneo – Edizione 
2011” dell’Istituto di studi sulle società 
del Mediterraneo (in collaborazione 
con ISSM)
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13 gennaio 2012
Riunione dell’Associazione allievi SSPA

26 gennaio 2012 
Seminario, in collaborazione con 
l’Agenzia  per la diffusione delle 
tecnologie per l’innovazione e il 
Dipartimento per la digitalizzazione 
della PA e l’Innovazione tecnologica  
“Ricerca, Impresa e Istituzioni: le reti 
dell’Innovazione”

30 gennaio 2012 
Convegno (Presentazione del piano 
strategico di formazione della SSPA 
rivolto alle stazioni appaltanti) “Appalti 
pubblici e crescita: competenze, 
responsabilità e trasparenza”

31 gennaio 2012 
Conferenza (in collaborazione con 
la Fondazione Economia di Tor 
Vergata) “La Crescita. Come rilanciare 
un’economia bloccata”

28 febbraio 2012 
Giornata di studio (Presentazione del 
piano strategico di formazione della 
SSPA sul federalismo) “Federalismo e 
spesa pubblica: una sfida aperta”

29 febbraio 2012 
Incontro CiVIT – OIV

1 marzo 2012 
Incontro CiVIT – OIV

8 marzo 2012 
Workshop Innovazione a cura 
dell’Azienda InfinMed srl 

“Dematerializzazione nella Sanità” 

26 marzo 2012 
Presentazione del libro “Corpo a 
corpo. Dialoghi e conflitti nella 
contemporaneità”, di Mauro Miccio, 
Franco Angeli, 2012

28 marzo 2012 
Visita privata del Presidente della 
Repubblica agli allievi e al personale, 
Reggia di Caserta

14 aprile 2012 
Giornata di studio a chiusura 
della XVI^ Conferenza annuale 
dell’International Research Society 
for Public Management (IRSPM) 
dal titolo “Contradictions in Public 
management. Managing in volatile 
times” organizzata con il CEIS e la  
Facoltà di economia di Tor Vergata.

18 aprile 2012 
Presentazione del libro “La trappola 
delle leggi. Molte, oscure, complicate”, 
di Bernardo Giorgio Mattarella.

20 aprile 2012 
Giornata di studio “Misurare, valutare, 
premiare nella PA: l’esperienza 
statunitense e il modello italiano” 
organizzata con il Dipartimento della 
Funzione Pubblica e in collaborazione 
con Formez PA.

8 maggio 2012 
Presentazione del libro. “Addomesticare 
il principe. Perché i leader contano e 
come controllarli ” di Sergio Fabbrini

2012
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8 maggio 2012 
Giornata di studio  “Spending review e 
performance management: esperienze 
a confronto”, organizzata con il 
Ministero Beni Culturali, CISPA e la  
Trentino School of Management

17 maggio 2012 
Presentazione del libro “Lo stato 
minimo. Il neoliberismo e la giustizia”  
di Antoine Garapon 

21 e 22 maggio 2012  
Giornata di studio sul tema  
“The distributional effects of 
transnational regulation” organizzata 
in collaborazione con la Columbia 
Law School e l’European University 
Institute

23 maggio 2012 
Giornata  di studio sul tema “Class 
Action e Public Administration”

6 giugno 2012 
Giornata di studio sul tema  
“Conciliazione vita-lavoro e 
valorizzazione delle competenze. 
Un circolo virtuoso per 
un’organizzazione del lavoro più 
efficiente e moderna”, in collaborazione 
con Rete Armida, Manager Italia Roma, 
DOMNA, Valore D.

7 giugno 2012 
Presentazione del libro “La 
costituzione tra elasticità e rottura” a 
cura di Fulco Lanchester

13 giugno 2012 
Presentazione del libro “Le nuove mete 
del diritto amministrativo” a cura di 
Marco D’Alberti

21 giugno 2012 
Presentazione del libro “Le pubbliche 
amministrazioni in Italia” a cura di 
Gilberto Capano e Elisabetta Gualmini

5 luglio 2012  
Seminario nazionale “La nuova era dei 
servizi pubblici locali: Autorità Antitrust 
ed Enti locali a confronto”, organizzato 
in collaborazione con AGCM

11 luglio 2012 
Giornata di studio: “Sistemi di pubblico 
impiego a confronto: indicazioni per 
l’Italia” in collaborazione con SDA Bocconi

19 luglio 2012 
Presentazione del libro: “È possibile 
tagliare la spesa pubblica italiana 
senza farsi male?” a cura di Luciano 
Hinna e Mauro Marcantoni

19-20 settembre 2012 
Inaugurazione del Centro  MENA-
OECD Governance Programme Training

3 ottobre 2012 
Seminario su “La concorrenza nel 
trasporto ferroviario di passeggeri”

11 ottobre 2012 
Incontro di presentazione SSPA - SDA 
Bocconi “Executive Master Management 
Amministrazioni Pubbliche”

28 novembre 2012 
Giornata di studi su “Deontologia e 
nuovo procedimento disciplinare nelle 
libere professioni”

10 dicembre 2012 
Presentazione del libro “Amministrazioni 
Pubbliche e globalizzazione”
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30 gennaio 2013 
Incontro di studio: “Appalti pubblici, 
qualità della spesa e risparmio”

11 febbraio 2013 
Presentazione del libro “Uscire dalla 
crisi”, a cura di Giulio Napolitano

11 marzo 2013 
Incontro di studio: “La prevenzione 
della corruzione, pratiche a confronto”

20 marzo 2013 
Giornata di studio: “Management dei 
servizi pubblici”

26 marzo 2013 
Incontro di studio: “Il sistema unico 
di reclutamento e formazione dei 
dirigenti e funzionari pubblici”

9 maggio 2013 
Seminario: “Il dirigente-manager 
pubblico nello spazio tridimensionale 
dell’etica, dell’efficacia e dell’efficienza”

21 maggio 2013 
Presentazione del 15° Rapporto 
sulla formazione nella pubblica 
amministrazione: “La formazione 
pubblica tra spending review e 
riorganizzazione”

23 maggio 2013 
Seminario: “Le Società pubbliche tra 

regole di diritto speciale e prospettive 
funzionali: quale disciplina?”

10 giugno 2013 
Seminario “I controlli delle pubbliche 
amministrazioni: una ricerca SSPA - 
IRPA”

11 giugno 2013 
Presentazione volume “Federalismo 
all’italiana: dietro le quinte della 
grande incompiuta”  di Luca Antonini

14 giugno 2013 
Presentazione volume “La regolazione 
dei mercati finanziari” Maurizia De Bellis

17 giugno 2013 
Presentazione volume “La nuova Corte 
dei conti: responsabilità, pensioni, 
controlli” a cura di Vito Tenore

25 giugno 2013 
Seminario “Il procedimento 
amministrativo: una ricerca SSPA - 
IRPA”

30 agosto 2013 
Seminario “A Model of Public Sector 
Strategy”

16-20 settembre 2013 
Tavola rotonda internazionale sul tema 
“Anticorruzione” con la SNA (Scuola 
Nazionale dell’Amministrazione), 

2013

18 dicembre 2012 
Seminario: Come acquista la P.A. 
“Il ruolo dei buyer pubblici nella 

spending review”, in collaborazione 
con Promo P.A.
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il CEPA II  (China-Europe Public 
Administration Project) e il CAG 
(Chinese Academy of Governance)

23 ottobre 2013 
Seminario “Seduction by Contract: 
Law, Economics and Psichology in 
Consumer Market”

8 novembre 2013 
Seminario “Regulatory Capabilities: 
The Distributional Consequences of 
Transnational Regulation”

11 novembre 2013 
Presentazione volume “Corruzione. La 
tassa più iniqua” di Luciano Hinna e 
Mauro Marcantoni

14 novembre 2013 
Seminario sul tema “La crisi e i ritardi 

nei pagamenti della PA”

9 dicembre 2013 
Inaugurazione del VI Corso-concorso” 

12 dicembre 2013
Consegna del Diploma in “European 
Public Management and Economic 
Policy” e Lectio Magistralis 
“Governance e politiche europee”

16 dicembre 2013 
Seminario: “Meritocrazia di genere e 
benessere sociale: il ruolo della PA”

16 dicembre 2013
 Presentazione del volume “Global 
Standar for Public Authorities” a cura 
di Giacinto della Cananea e Aldo 
Sandulli

13 gennaio 2014 
Convegno annuale della Rete Armida 
Alte professionalità femminili 
della pubblica amministrazione “Il 
contributo delle donne all’innovazione 
nel settore pubbblico e nel settore 
privato” 

3 marzo 2014 
Presentazione del volume “Deals de 
justice – Le marché américain de 
l’obéissance mondialisée” a cura di A. 
Garapon e P. Servan-Schreiber

5 marzo 2014 
Giornata di studio “Ripensare 
Maastricht?”

7 marzo 2014 
Giornata di studio “Le nuove 
professionalità in tempi di spending 
review” – I risultati del IV rapporto su 
“Come acquista la PA”, organizzato con 
Promo P.A.

13 marzo 2014 
Presentazione volume “Lavoro 
subordinato flessibile e lavoro 
autonomo nelle amministrazioni 
pubbliche” – Politiche legislative e 
prassi gestionali - A cura di Vito Pinto 

25 marzo 2014 
Seminario “Una proposta di riforma 
della dirigenza della PA centrale - Idee 
per la crescita”

2014
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27 marzo 2014 
Presentazione volume  “Capitale 
umano – Definizione e misurazioni” - A 
cura di Leonello Tronti

28 marzo 2014 
Presentazione del  “Master 
Interuniversitario in Diritto 
Amministrativo” – MIDA 2014-2015

1 aprile 2014 
Presentazione volume  “Chi governa il 
mondo?” A cura di Sabino Cassese.  Il 
Mulino, Bologna 2014

5 maggio 2014 
Tavola rotonda “Attivare la 
partecipazione per cambiare 
l’amministrazione” a proposito del libro 
di Stefano Sepe ed Ersilia Crobe “La 
comunicazione partecipata. Narrare 
l’azione pubblica coinvolgendo i 
cittadini ”-Luiss University Press 2014 

19 maggio 2014 
Inaugurazione del Corso in “European 
Public Management and Economic 
Policy” II Edizione

23 maggio 2014 
Giornata di studio “Le quote di genere 
negli organi di amministrazione e 
controllo delle società pubbliche: 
profili giuridici ed economici”

3 giugno 2014 
Presentazione volume: “Il teorema del 
lampione“ a cura di Jean-Paul Fitoussi

12 giugno 2014 
Seminario “Società in house e diritto 
dell’impresa”.

30 settembre 2014 
Seminario: “Lavoro publico: quali 
professionalità a servizio della Nazione?”

1 ottobre 2014 
Presentazione del volume: “Le 
incompatibilità per i pubblici 
dipendenti, le consulenze e gli 
incarichi esterni“ a cura di Vito Tenore

16 ottobre 2014 
Seminario “Società pubbliche: 
ordinamenti a confronto”

26 novembre 2014 
Giornata di studio: “Maternità e lavoro 
femminile. Stereotipi e nuovi paradigmi”

1 dicembre 2014 
Giornata di studio: “Verso una 
codificazione dei procedimenti 
amministrativi dell’Unione Europea?”

5 dicembre 2014 
Consegna Diplomi di specializzazione 
SNA-MIMAP in “Innovazione e 
Management nelle Amministrazioni 
pubbliche” e presentazione del Volume 
“Crisi e investimenti locali in Europa” 
di Pierciro Galeone (Presidente IFEL) e 
Marco Meneguzzo  

17 dicembre 2014 
Presentazione del volume “Integrity 
and Efficiency in Sustainable Public 
Contracts. Balancing Corruption 
Concerns in Public Procurement 
Internationally”  a cura di G.M. Racca – 
C.R. Yukins
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18 febbraio 2015 
Presentazione volume: “Diritto 
amministrativo: una conversazione” di 
Sabino Cassese e Luisa Torchia

3 marzo 2015 
Giornata di studio “Regole modello 
di Diritto amministrativo europeo e 
dialogo tra Corti”

11 marzo 2015 
Presentazione volume: “Fare lo Stato 
per fare gli italiani” di Guido Melis

23 marzo 2015 
Presentazione volume: “L’analisi di 
impatto e gli altri strumenti per la 
qualità della regolazione”  Annuario 
2013 edito dall’Osservatorio AIR

27 marzo 2015 
Giornata di studio “Scienze 
comportamentali per un nuovo 
modello di amministrazione: sfide ed 
obiettivi” 

26 maggio 2015 
Giornata inaugurale “Diploma in 
Management pubblico europeo e 
politiche economiche”

26 maggio 2015
Seminario “L’evoluzione del mercato 
degli appalti pubblici: dalle previsioni del 
“PA Procurement Index” alle aspettative 
sui criteri reputazionali dei fornitori”

11 giugno 2015 
Presentazione volume “Storia dell’IRI. 
6. L’IRI nella economia italiana” di 
Pierluigi Ciocca

16 giugno 2015 
Giornata di studio “Verso 
un’amministrazione di eccellenza. 
Il ruolo della formazione” 
presentazione del 16° Rapporto 
annuale sulla formazione nella PA.

18 giugno 2015 
Seminario “Trasparenza, 
Digitalizzazione e Anticorruzione” 
nell’ambito del Master in Scienze 
comportamentali e Amministrazioni 
Pubbliche

15 luglio 2015 
Presentazione del volume “La 
rivoluzione incompiuta. 25 anni di 
Antitrust in Italia” di Alberto Pera e 
Marco Cecchini

28 luglio 2015 
7° Seminario bilaterale SNA-SAI 
(Italia-Cina) “Le politiche di tutela e 
gestione del patrimonio culturale in 
Italia e in Cina”.

26 ottobre 2015 
Presentazione del volume “Il Vincolo 
Stupido. Europa e Italia nella Crisi 
dell’Euro” di Marcello Degni e  Paolo 
De Ioanna

4 novembre 2015 
Convegno “Regole e efficienza negli 
appalti per sostenere la crescita”

18 novembre  2015 
Tavola rotonda ”Gli ammortizzatori 
sociali prima e dopo la riforma” 
e presentazione volume: “I fondi 
di solidarietà bilaterali e nuovi 

2015
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ammortizzatori sociali” di A.M. 
D’Amato

19 novembre  2015 
Seminario nell’ambito della 
Giornata conclusiva del Diploma in 
Management pubblico europeo e 
Politiche economiche, Revitalizing 
Anaemic Europe - Gruppo dei 20 
“Migrazioni, Parigi 2015 sul clima 
e sfide esterne. Snodi cruciali per 
l’Europa” 

23-24 novembre  2015 
Seminario “Gli strumenti del 
procurement innovativo” 

25 novembre  2015 
Giornata seminariale “Il procurement 
pubblico e innovazione” 

25 novembre  2015 
Seminario “Il pubblico impiego 
privatizzato dopo le riforme Madia” 
in occasione della presentazione 
del volume a cura di Vito Tenore “Il 
Manuale del pubblico impiego” 

26 novembre 2015 
Seminario “Le scienze comportamentali 
al servizio del cittadino”
 
26 novembre 2015 
Presentazione del volume “I controlli 
sull’uso delle risorse pubbliche” di 
Elisa D’Alterio.

3  dicembre  2015 
Presentazione del volume “La 
Burocrazia” di Guido Melis.

9  dicembre  2015 
Seminario “La gestione delle 
competenze nelle Pubbliche 
Amministrazioni” – Il ruolo della 
Formazione”, nell’ambito del Progetto 
RFQ

10  dicembre  2015 
Inaugurazione della IV edizione del 
Master Universitario in Management 
e politiche delle Amministrazioni 
Pubbliche (MAMA) “La Nuova Pubblica 
Amministrazione”.

11  dicembre  2015 
“Etica, Scienze del comportamento 
e amministrazioni pubbliche”, 
Conferenza in collaborazione con la 
LUISS School of European Political 
Economy,   nell’ambito del Master 
in Scienze comportamentali e 
amministrazioni SCA

14 e 15  dicembre  2015
Seminario in quattro giornate 
di studio, in collaborazione con 
Confindustria digitale

16 dicembre  2015  
Giornata seminariale “Procurement 
pubblico e anticorruzione”, presso il 
Comune di Catania

16  dicembre  2015  
Seminario “Caratteri e Prospettive 
del lavoro nella pubblica 
amministrazione”, in collaborazione 
con il CIRET Centro Interuniversitario 
di Ricerca “Ezio Tarantelli”
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ABDELAADIM
ABOUTAQBOUT
ACCONCIA
ADAM
ADAMS
AGOSTINI
AL TWEIJRI
ALBANO
ALEMANNO
ALEXOPOULOU
ALKHAWALDEH
ALPA
ALPER
ALTER
ALTIERI
ALVARO
AMANI
AMATO
AMATO
ANASTASI
ANDRONIO
ANESSI PESSINA
ANGELETTI
ANNUNZIATO
ANSELMI
ANTONINI
APICELLA
ARCURI
ARENA
ASTORI
AUGELLO
AVENIA
BADIE
BAGCHI
BALASSONE
BALDANZA
BALDASSARI
BALDI
BALL
BALSAMO
BARATTA
BARBIERI
BARCA
BAR-GILL
BARILÀ
BARZELAY

BASSANINI
BASTELICA
BATTISTELLI
BECCHETTI
BELLÈ
BELLISARIO
BELLONI
BENBARKA
BENEDETTI
BERMAN
BERNINI
BERNSTEIN
BERTELLI
BETH
BEVERE
BEVILACQUA
BIANCHI
BIANCO
BIONDELLI
BISOGNO
BLANDINI
BONARETTI
BONFRISCO
BONGIORNO
BONI
BONOMI
BORLINI
BORRA
BORRELLO
BOUCKAERT
BOUNDS
BRANDOLINI
BRIOSCHI
BROCCOLO
BRUNETTA
BRUSATI
BRUZZONE
BURATTI
BUSACCA
BUTHE
BUZZETTI
CAFAGGI
CALDARELLI
CALDORO
CALENDA
CAMANZI

Guerrouj
Abdelmajid
Antonio
Roberto
Samuel
Stefano
Isa
Gian Luigi
Gabriella
Pinelopi
Khleef
Guido
Howard
Rolf
Andrea Maria
Teresa
El Essawi
Fabrizio
Giuliano 
Maurizio 
Alessandro 
Eugenio
Luigi
Paolo
Leonardo
Luca
Ennio Antonio 
Alessandra
Filippo
Gianfranco
Andrea
Cesare 
Francois
Aditi
Fabrizio
Andrea 
Mario
Stefano
Robert
Antonio
Gianni
Marta
Fabrizio 
Oren
Maria
Michael

Franco
Philippe
Fabrizio
Leonardo
Nicola
Maria Grazia 
Elisabetta
Ahmed
Mariangela
Ayelet
Anna Maria
David
Antonio
Elodie
Francesco 
Nicoletta
Marcello
Magda
Franca
Enrico
Antonio
Mauro
Anna Cinzia
Giulia
Alessandro
Andrea
Leonardo
Simone
Italo
Geert
Gregory
Andrea
Fernando 
Lorenzo
Renato
Luca
Ginevra
Umberto
Alessandro
Tim
Paolo
Fabrizio
Adele
Stefano
Carlo
Andrea

Relatori
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CANNIZZARO
CANTARELLI
CANTONE
CAPALDO
CAPANO
CAPASSO
CAPERCHIONE
CAPONETTO
CARABELLI
CARANTA
CARBONE
CARDIA
CARDONA
CARFAGNA
CARTA
CARTABIA
CARUSO
CASALINO
CASIN
CASSESE
CATALANO
CATALANO
CATRICALÀ
CAUSI
CAVALLARO
CELOTTO
CEPIKU
CERRETELLI
CERULLI
CESCHEL
CHEN
CHEN
CHERUBINI
CHIAMPARINO
CHITI
CHIUSOLE
CIACCIA
CINTIOLI
CIOCCA
CIPOLLETTA
CLARICH
COLAIACOMO
COLOMBO
CONDE
CONTICELLI
COPPOLA
CORIGLIONI
CORONA
CORRADINO

CORSI
CORTIS
CORVO
COSENTINO
COSTA
COTTARELLI
CREA
CROBE
CUCCINIELLO
D’ALBERTI
D’ALIA
D’ANGELO
D’ANIELLO
D’ANIELLO
D’AVENA
DA EMPOLI
DAL CO
DARI-MATTIACCI
DASSÙ
DAVIGO
DE BELLIS
DE CAROLIS
DE CRISTOFARO
DE IOANNA
DE MAGISTRIS
DE MASI
DE MAURO
DE MICHELIS
DE PRETIS
DE RITA
DE ROSE
DE ROSE
DE SCHUTTER
DE VINCENTI 
DEGLI ESPOSITI
DEGNI 
DEL MEDICO
DELLA CANANEA
DELLA VEDOVA
DEODATO
DEVESCOVI
DI COMITE
DI FONZO
DI GASPARE
DI NIOLA
DI PORTO
DIOURI
DIRINDIN
DOMINICI
DUGATO

Rocco  
Enzo
Paola
Raffaele 
Guido
Gilberto
Salvatore
Eugenio
Antonio
Umberto
Roberto
Luigi
Lamberto
Francisco
Mara
Francesca
Marta
Antonello
Domenico
Lorenzo 
Sabino
Giuseppe
Renato 
Antonio
Marco
Antonio 
Alfonso
Denita
Adriana
Irelli Vincenzo
Federico
Shengyun 
Fangliu 
Sergio
Sergio
Mario Pilade
Antonella 
Mario
Fabio
Pierluigi
Germano
Marcello
Marieclaire
Davide
Carlos
Martina
Giovanni
Augusto
Ketty
Michele

Marcella
Loredana
Luigi
M. Giulia
Silvia 
Carlo
Carlo
Ersilia
Maria
Marco
Giampiero
Giuseppe
Cesira
Massimo
Paola
Domenico
Mario
Giuseppe 
Marta
Piercamillo
Maurizia
Francesco
Massimo
Paolo 
Luigi
Domenico
Tullio
Gianni
Daria
Giuseppe
Patrizia
Claudio
Olivier
Claudio 
Daniela
Marcello 
Giuseppe
Giacinto
Benedetto
Carlo
Stefano
Gianni
Tommaso
Giuseppe
Stefano 
Fabiana 
Azzedine
Nerina
Gianni
Marco

Franco
Philippe
Fabrizio
Leonardo
Nicola
Maria Grazia 
Elisabetta
Ahmed
Mariangela
Ayelet
Anna Maria
David
Antonio
Elodie
Francesco 
Nicoletta
Marcello
Magda
Franca
Enrico
Antonio
Mauro
Anna Cinzia
Giulia
Alessandro
Andrea
Leonardo
Simone
Italo
Geert
Gregory
Andrea
Fernando 
Lorenzo
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Alessandro
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Paolo
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Carlo
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FAL
FALCONE
FANELLI
FANFANI
FARNETI
FASSINO
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FEDELE
FEDELI
FELLI
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FERRARA
FERRARESE
FERRI
FESTA
FIORANI
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FRANCO,
FROSINI
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GALLONI
GALTIERI
GARAPON
GAROFOLI
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GERMANI
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GIAMPAOLINO
GIANI
GIANNOLA
GIARDA
GILMAN C.
GIORDANO
GIORGETTI
GIORGIANTONIO
GIORGINO
GIOVANNINI
GLINIANSKI
GNES
GOZI
GRANATA
GRANDIS
GRANELLI
GRASSI
GRUBER
GUARINO
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GUERRERA
GUERRIERI
GUIZZI
GUZZETTA
HAMDI
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HEALD
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K.Vladimir
Safwaart
Guglielmo
Efisio 
Ciro
Mara
Robert
Yacine D.
Anna
Tullio 
Camilla 
Giuseppe
Piero 
Giovanni
Paolo
Valeria
Ernesto
Allan
Lou
Eugenia
Raffaele
Maria Rosaria
Paolo
Danilo
Gloria
Maurizio 
Luigi
Anna
Giuliana
Jean-Paul
Carlo
Francesco 
Paolo
Daniele 
Tommaso
Mary
Alessandro
Francesco 
Massimo
Cristina
Pierciro
Diana Urania
Davide
Gianpaolo
Emma
Antonino 
Claudio
Antoine
Roberto

Sergio
Antonio
Lidia
Annalisa
Luigi
Loredana
Adriano
Piero
Stuart
Paolo
Maria Letizia
Cristina
Francesco
Enrico
Stefano
Matteo
Sandro
Paolo
Fabio
Ermanno
Vincenzo
Lloys
Giuseppe
Maria Cecilia
Fabrizio
Paolo
Giuseppe
Giovanni
Moncef
Abouyoub
David
Alberto 
Alessandro
Irene
Jirong 
Enzo
Luana
Mario
Silverio 
Carlo
Benedetto
Samuel
Elaine
Celine
Erik-Hans
Hans
Richard L.
Steven
Enrico
Giorgio 
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LA MALFA
LADGHAM
LADU
LALL
LANCHESTER
LANZILLOTTA
LAPSLEY
LAU
LAURO
LAZZARA
LENZERINI
LIGUORI
LINCIANO
LIU
LO BELLO
LO CONTE
LOISEAU
LOPILATO
LORENZIN
LORIA
LOTTI
LUCCHESE
LUCIBELLO
LUPO
LUPO
LUPO
MADDALENA
MADIA
MAGINA
MAGRI
MALANIMA
MALLEN
MALVASO
MALYSHEV
MAMELI
MANCINI
MANES
MANGANARO
MANGANI
MANTOVANI
MANZELLA
MANZIONE
MARCANTONI
MARCHETTI
MARCONI
MARI
MARIA OLIVA
MARINENGO
MARINI
MARMO

MARRAMAO
MARRELLI
MARRONI 
MARTELLI
MARTINO
MARTONE
MARTONE
MARTUSCELLI
MASERA
MASINI
MASSA
MASSAGLI
MASSERA
MASSUCCI
MASTROGREGOR
MASTROPASQUA
MATEI
MATEI
MATTARELLA
MAVELLIA
MAZZOTTA
MAZZUCA
MCKEEN
MELANI
MELIS
MELZI
MENEGUZZO
MENIS
MENSI
MERLONI
MESA TEJEDA
MICHELI
MICOSSI
MILANESI
MIR PUIGPELAT
MIRABELLI
MITITELU
MITTONE
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MOREAU
MORO
MOSCA
MURRA
MUSSARI
MUSTAFA
MUTTI

D
at

i, 
fa

tt
i e

 p
er

so
neUgo 

Abderrahman
Giampaolo
Ranjit
Fulco
Linda
Irvine
Edwin
Renato
Paolo
Federico
Mariannunziata
Nadia
Weiping 
Ivanhoe
Giustino
Nathalie
Vincenzo
Beatrice
Emanuele
Adriana
Alessandra 
Giuseppe
Ernesto
Mario
Nicola 
Maria Laura 
Maria Anna
Paulo
Maria 
Paolo
Marcella
Ivana
Nicolai
Sandro
Marco
Vittorio
Francesco
Massimo
Massimo
Andrea
Antonella
Mauro
Barbara
Pia
Angelo
Carlo
Gianna
Mario
Angelo Raffaele

Giacomo
Massimo
Luigi 
Giovanna
Andrea
Antonio
Michel
Chiara
Rainer
Nicola 
Fabiana
Emmanuele
Alberto
Roberto
Luca
Antonio
Lucica
Ani
Bernardo Giorgio 
Giovanna
Biagio
Emilia
Peter
Maurizio 
Guido
Ezio 
Marco
Fabio
Maurizio 
Francesco
Natasha Teresa
Pietro
Stefano
Enzo Moavero
Oriol
Cesare
Cristina
Luigi 
Enzo 
Carlo
Fabio
Mario
Mario
Olivier
Giovanni
Alessia
Rodolfo
Riccardo
Taimi
Fabia 

Sergio
Antonio
Lidia
Annalisa
Luigi
Loredana
Adriano
Piero
Stuart
Paolo
Maria Letizia
Cristina
Francesco
Enrico
Stefano
Matteo
Sandro
Paolo
Fabio
Ermanno
Vincenzo
Lloys
Giuseppe
Maria Cecilia
Fabrizio
Paolo
Giuseppe
Giovanni
Moncef
Abouyoub
David
Alberto 
Alessandro
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Jirong 
Enzo
Luana
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Silverio 
Carlo
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Richard L.
Steven
Enrico
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NAPOLITANO
NARDO
NASH
NASI
NATALINI
NELLI FEROCI
NICITA
NICOLOSI
NICOTRA
NOTARMUZI
ONGARO
ORTIS
PACINI
PADOVANI
PADULA
PAGANETTO
PAGANO
PAGLIERI
PAJNO
PALOMBELLI
PALUMBO 
PANICHELLI
PANNOCCHIA
PANUCCI
PANZIRONI
PARISI
PARLATO
PARRELLA
PARZANI
PASQUINO
PASTORELLI
PASTORELLO
PASTORI
PATINI
PATRONI GRIFFI
PATTA
PEDONE
PERA
PEREGO
PERILLO
PERRAZZELLI
PERRY 
PETRILLO
PETRINI
PETRUCCI
PEZZELLA
PICCI
PICCININI
PIERCE

PIETRONI
PIETROSANTO
PIGA
PINTO
PISAURO
PISTOR
PITRUZZELLA
PIZZIGALLO
POLICE
POLLITT
POLVERARI
POMODORO
POMPEO
PONTI
PRABHAKAR
PRIA
PROFETA
PROVIDENTI
QUAGLIARELLO
QUAGLIAROTTI
QUINTIERI
RACCA
RAFFAELE
RAMPAZZO
RECANATINI
RECCHIA 
REDDY
REIMER
RENCKENS
RICCARDA
RIDOLA
RISHER
RIVERA
RIZZICA
RIZZO
RIZZONI
ROCCA
ROMA
ROMANI
ROMANO
ROMANÒ
RORDORF
ROSE-ACKERMAN
ROSSELLI
ROSSI
ROSSI
ROTUNDI
ROVELLI
RUFFINI
RUGHETTI

Antonio
Giorgio
Mariateresa
Chris
Greta
Alessandro
Ferdinando
Antonio 
Nicola
Ida Angela 
Carlo
Edoardo
Alessandro 
Marco
Emanuele
Alberto
Luigi
Marco
Luigina
Alessandro 
Gaetano
Giuliana 
Giuseppina 
Ioletta
Marcella
Germana
Stefano 
Francesco
Monica
Claudia
Gianfranco
Alessandro 
Girolamo 
Giorgio
Franco 
Filippo
Gian Paolo 
Antonio
Alberto
Sergio
Antonello
Alessandra
L. James
Pier Luigi
Roberto
Alberto
Francesca Romana
Lucio
Iolanda 
Lamar

Davide 
Roberto
Gustavo
Vito
Giuseppe
Katharina
Giovanni 
Matteo
Aristide
Christopher
Bernardo
Livia
Savarino
Enrico 
Rahul
Angela
Paola
Salvatore
Gaetano
Desireé
Beniamino
Gabriella Margherita
Angelo 
Stefania
Francesca
Antonia Pasqua 
Sanjay
Peter
Stefan
Zezza
Paolo
Howard
Alessandro
Lucia
Romilda
Giovanni
Stefania 
Giuseppe
Filippo
Antonio
Alessandra
Renato
Susan
Annalisa
Salvatore 
Nicola
Fabrizio 
Luigi
Renato
Angelo
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SABBADINI
SACCHIARIA
SACCONI
SALAZAR
SALVATI
SANDULLI
SANTAGATA
SANTARSIERO
SANTORO
SAPORITO
SAURON
SAVARINO
SAVRAN
SCANDIZZO
SCHAEL
SCHMIDT
SCICCHITANO
SCOGNAMIGLIO
SCOTT
SCREPANTI
SELVAGGI
SEN
SENN
SEPE
SERVIDORI
SGARAGLIA
SIANO
SILLARI
SIMEOLI 
SINISCALCHI
SIRONI
SORDI
SORDI
SOREIDE
SORICE
SORRENTINO
SPAGNOLO
SPERANDINI
SPINELLI
SQUINZI
SQUITIERI
SQUIZZATO
STECCOLINI
STEINHOUSE
STICCHI DAMIANI
STRANO
STRAUB
TABELLINI
TAJANI

TALAAT
TAMMA
TANZI
TENORE
TERMINI
TERRACCIANO
TOMASINI
TOMASONE
TORCHIA
TOSCHEI
TREMOLANTI
TRIA
TRIPI
TROIANELLO
TRONTI
TUCK
TURATTO
TURRINI
VACCARO
VACIAGO
VALENSISE
VALLEBONA
VALOTTI
VAN WART
VANDENABEELE
VANNUCCI
VARESE
VEGAS
VELARDI
VENANZONI
VENTURA
VENTURA RAMOS
VERBARO
VIALE
VILLANI
VISALLI
VISENTINI
VITELLO
VITULLO
WATSON
WRONG
YUKINS
ZAN
ZHANG
ZILLER
ZITO
ZOLI
ZOPPINI
ZOPPOLI
ZUCCHELLI

Raffaele 
Linda laura
Maria Silvia
Maurizio
Lorenzo
Maria 
Aldo
Giulio
Carla Chiara 
Sergio
Raffaella
Alizee
Pompeo
Olga
Lucio
Thomas
Susanne
Donatella
Gaetano
Colin
Susanna
Carlo Alberto
Amartya
Myriam
Stefano
Alessandra
Claudio 
Manuela
Giacomo 
Dario 
Ermenegilda
Andrea
Paolo 
Bernardo
Tina
Michele
Ilario
Giancarlo
Francesco
Mario
Giorgio 
Raffaele
Riccardo 
Ileana
Adam
Saverio
Manlio
Stéphane
Guido
Antonio 

Abdel-Malek
Francesca
Vito
Vito
Valeria 
Gennaro
Claudio
Francesco 
Luisa 
Stefano
Stefano
Giovanni
Alberto
Immacolata
Leonello
Laura
Renzo 
Alex
Valeria
Cesare
Michele 
Antonio
Giovanni
Montgomery
Wouter
Alberto
Federico
Giuseppe
Claudio
Giuseppe
Sofia
Francisco
Francesco
Riccardo 
Marco Villani
Stefano
Arianna
Salvatore
Andrea
Roger
Michela
C.R.
Luca
Chunmei 
Jacques
Alberto
Carlo
Andrea
Lorenzo
Claudio

Davide 
Roberto
Gustavo
Vito
Giuseppe
Katharina
Giovanni 
Matteo
Aristide
Christopher
Bernardo
Livia
Savarino
Enrico 
Rahul
Angela
Paola
Salvatore
Gaetano
Desireé
Beniamino
Gabriella Margherita
Angelo 
Stefania
Francesca
Antonia Pasqua 
Sanjay
Peter
Stefan
Zezza
Paolo
Howard
Alessandro
Lucia
Romilda
Giovanni
Stefania 
Giuseppe
Filippo
Antonio
Alessandra
Renato
Susan
Annalisa
Salvatore 
Nicola
Fabrizio 
Luigi
Renato
Angelo
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Ricerche in partnership
CON IRPA - Istituto di Ricerche sulla Pubblica Amministrazione
ANNI: 2013-2015
TEMI:  Politica e amministrazione;
 Il procedimento amministrativo;
 I controlli nella PA.

CON SDA BOCCONI 
ANNI : 2011-2012 
TEMI:  Public service motivation;
 Attuazione della performance nelle amministrazioni centrali;
 Reforming the public sector: how to make the difference.

CON ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO 
E COLUMBIA UNIVERSITY
ANNI 2011-2012
TEMA:  Governance per contratto e regolazione transnazionale.

CON PROMO PA E  UNIVERSITA’ TOR VERGATA
ANNI : 2010-2013
TEMI: Come acquista la PA.

RICERCA-INTERVENTO “Rete per una formazione di qualità” - RFQ
ANNI 2011-2015   
TEMI: Sistemi di valutazione della formazione, competenze degli uffici di 

formazione, modelli di competenze per la formazione, sistemi di analisi e 
gestione del fabbisogno formativo.

RICERCA “Attuazione del Federalismo Fiscale”
ANNI 2010-2013
TEMI:  Federalismo Fiscale, Federalismo Demaniale, Fabbisogni e Costi Standard, 

Fisco Comunale e Regionale, Bilanci, Premi e Sanzioni. 

RICERCA “Per una Cultura dell’Integrità nella Pubblica Amministrazione”
ANNI 2010-2011
TEMI:  Il fenomeno della corruzione, misurazione dei fenomeni corruttivi.

Ricerche SNA
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PAPER, RICERCHE E PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Ippoliti R. (2012) 
Analisi di efficienza della Giustizia Civile.

Porcelli F. (2012) 
Analisi di produttività delle Amministrazioni Centrali.

Bellè, N. - P. Cantarelli  (2012)
“Public Sector Motivation: The State of the Art”, in Reforming the Public Sector, in 
Reforming the Public Sector, in Tria G. e G. Valotti (a cura di) Brookings Institution 
Press, Washington DC, pp.96 - 125.

Bellè, N. (2013)
“Leading to Make a Difference: A Field Experiment on the Performance Effects 
of Transformational Leadership, Perceived Social Impact, and Public Service 
Motivation, Journal of Public Administration Research and Theory.

Bellè, N. - P. Cantarelli  (2014)
“Monetary Incentives, Motivation, and Job Effort in the Public Sector: An 
Experimental Study with Italian Government Executives”, Review of Public 
Personnel Administration.

Cafaggi, F. - Pistor K. (2015)
“Regulatory capabilities: a normative framework for assessing the distributional 
effects of regulation”, Regulation & Governance, vol. 9, pp. 95 - 107, June.

Valotti G. - Tria G. - Barbieri M. - Bellè N. - Cantarelli P. 
“Sistemi di pubblico impiego a confronto: casi di studio internazionali”, White 
paper OCAP, 2012

Valotti G. - Tria G. - Galli G. - Tantardini D. - Orlandi M. 
“Quali performance? Indicatori e sistemi di misurazione in uso nei Ministeri di 
sette Paesi OCSE. Proposte per le Amministrazioni centrali italiane”, White paper 
OCAP, 2012

Pubblicazioni e 
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COLLANA CON LA BROOKINGS INSTITUTION

2011:  “Italy and the European Union” di Federiga Bindi;
 
 “Frontiers of Europe: A Transatlantic Problem?”, a cura di Federiga Bindi e 

Irina Angelescu;

2012:  ”Reforming the Public Sector. How to Achieve Better Transparency Service, 
and Leadership”, a cura di Giovanni Tria e Giovanni Valotti.

IN CORSO DI PUBBLICAZIONE: 
”The Ethical competence”, a cura di Alessandro Hinna e Sandro Mameli;

“Government output and productivity measurement. Lessons from the international 
experience”, a cura di Enrico Giovannini e Giovanni Tria.

COLLANA CON IL MULINO 

2015:  “Regolazione transnazionale e trasformazioni dello stato”, a cura di Fabri-
zio Cafaggi;

 “Le società a partecipazione pubblica tra diritto dell’impresa e diritto 
dell’amministrazione”, a cura di Fabio Cintioli e Fabiana Massa;

 
 “Venti anni di politica e amministrazione in Italia”,  a cura di Lorenzo Casini.

POLI DOCUMENTALI ACCESSIBILI SUL SITO SNA.GOV.IT

• Federalismo fiscale;
• Giustizia Civile;
• Statistiche del Pubblico Impiego;
• Portale della Formazione - Progetto RFQ.
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