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IL PRESIDENTE 

 

VISTO il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178 concernente il “Riordino della Scuola 
Superiore della Pubblica Amministrazione, a norma dell’articolo 24 della legge 18 giugno 
2009, n. 69”; 
 
VISTO l’articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 70, 
recante “riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle 
scuole pubbliche di formazione, a norma dell’art. 11 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”, che modifica la 
denominazione della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione in Scuola nazionale 
dell’amministrazione, di seguito denominata SNA; 
 
VISTO il D.P.C.M 15 febbraio 2017, con il quale il prof. Stefano Battini è stato nominato 
Presidente della SNA; 
 
VISTA la delibera organizzativa della SNA n. 1 del 16 marzo 2018, approvata con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2018, che ne stabilisce l’organizzazione 
interna e il funzionamento;  
 
VISTA la delibera del Comitato di gestione della SNA n. 8 del 14 dicembre 2018, con la quale 
sono stati approvati il Bilancio di previsione per l’anno 2019 e il Bilancio triennale per gli anni 
2019 – 2021 della SNA e, in particolare, la Relazione tecnica e il Progetto “Mappatura, 
valutazione e sviluppo delle competenze delle Amministrazioni pubbliche” allegati ai suddetti 
bilanci; 
 
VISTA la Direttiva generale per l’azione amministrativa della SNA del 25 febbraio 2019 che, 
nell’ambito dell’Area Strategica 1 “Azioni per la modernizzazione dell’Amministrazione, di 
semplificazione e di promozione della trasparenza e della prevenzione della corruzione” 
definisce l’obiettivo “Mappatura, valutazione e sviluppo delle competenze delle 
amministrazioni pubbliche centrali”; 
 
VISTO l’avviso del 15 aprile 2019, pubblicato sul sito internet della SNA www.sna.gov.it, per 
la presentazione di manifestazione di interesse da parte delle Università statali, non statali 
legalmente riconosciute e altri enti di ricerca a partecipare alla realizzazione di un progetto di  
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ricerca cofinanziato e di durata biennale denominato “Mappatura, valutazione e sviluppo delle 
competenze delle amministrazioni pubbliche” e, in particolare, gli articoli 8 e 9; 
 
VISTO il decreto presidenziale n. 142 del 18 luglio 2019, di nomina della Commissione di 
valutazione delle candidature alla procedura di cui al sopracitato avviso; 
 
VISTA la nota n. 25306043 del 18 ottobre 1019, con la quale la predetta Commissione ha 
comunicato la chiusura dei lavori e, contestualmente, ha trasmesso i verbali corredati dalla 
graduatoria di merito; 
 
RITENUTO di dover procedere all’approvazione della graduatoria di merito e individuare le 
iniziative ammesse a finanziamento; 
 
CONSIDERATO che l’art. 9 dell’avviso fissa l’importo massimo finanziabile al 60% del costo 
del progetto; 
 
VERIFICATA la disponibilità di bilancio ai sensi dell’art. 8 dell’avviso, che consente di 
finanziare ulteriori progetti collocati in posizione utile fino a un ammontare complessivo di 
risorse pari a euro 706.740,00 (settecentoseimilasettecentoquaranta/00) 

 
 
 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
È approvata la graduatoria finale, predisposta dalla Commissione e riportata all’art. 2, delle 
manifestazioni di interesse  da parte delle Università statali, non statali legalmente riconosciute 
e altri enti di ricerca a partecipare alla realizzazione di un progetto di ricerca cofinanziato e di 
durata biennale denominato “Mappatura, valutazione e sviluppo delle competenze delle 
amministrazioni pubbliche”, di cui all’avviso del 15 aprile 2019, pubblicato sul sito internet 
della SNA www.sna.gov.it. 
 

Art. 2 
Sono ammesse a finanziamento le manifestazioni di interesse collocate in graduatoria dal 
numero 1 al numero 7, per un importo complessivo di euro 706.740,00 
(settecentoseimilasettecentoquaranta/00) e secondo gli importi a fianco di ciascuna indicati: 
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GRADUATORIA 
PREDISPOSTA 
COMMISSIONE 

SOGGETTI E DENOMINAZIONI PUNTEGGIO FINANZIAMENTO 
SNA EURO 
 

1 UNIVERSITÀ ROMA TRE GENOVA  
(Università Roma Tre, capofila – 
Università di Genova)  

86 108.000 

2 COM.PRO.PA  
(Università Tor Vergata, capofila – 
Università Cassino e Lazio meridionale) 

84 120.000 

3 APICE  
(Università degli studi del Sannio, 
capofila – Università Magna Grecia) 

83 118.740 

4 SVICOMP  
(Università Federico II Napoli, capofila – 
Università Napoli Partenope) 

80 120.000 

5 RETE POLITECNICO DI MILANO, 
POLITECNICO DI BARI, 
UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL 
SACRO CUORE DI MILANO 
(Politecnico di Milano capofila) 

76 120.000 

6 UNIVERSITÀ ROMA LA SAPIENZA 
Dipartimento Area supporto alla ricerca e 
trasferimento tecnologico 

71 60.000 

7 SDA BOCCONI 63 60.000 

8 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA 
BASILICATA 

50 60.000 

9 CONSORZIO UNIPROF 38 60.000 

10 UNIVERSITÀ LUISS 31 60.000 
 

Art. 4 
Per l’erogazione dei finanziamenti si affideranno i progetti esecutivi ai soggetti proponenti le 
manifestazioni di interesse collocati utilmente in graduatoria, predisposti secondo le modalità 
definite nell’avviso. 
I progetti esecutivi saranno oggetto di specifica convenzione tra la SNA e l’Università o la “rete 
di ricerca”.  
Qualora non si dovesse procedere alla sottoscrizione della convenzione con uno o più soggetti 
proponenti, ovvero qualora uno o più soggetti proponenti fra quelli ammessi a finanziamento 
dovessero rinunciarvi, si provvederà ad ammettere a finanziamento le manifestazioni di 
interesse in ordine di graduatoria sino ad esaurimento delle risorse disponibili.  
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Art. 5 
La graduatoria delle manifestazioni di interesse di cui all’art. 2 e il relativo riparto di 
finanziamento saranno pubblicati sul sito internet della SNA www.sna.gov.it. 
 
 
 
Roma          Prof. Stefano Battini 
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