
 

SCUOLA NAZIONALE DELL’AMMINISTRAZIONE  

AVVISO PUBBLICO 

 
Manifestazione di interesse per l’iscrizione al Registro dei docenti SNA istituito dalla Scuola 

Nazionale dell’Amministrazione, per l’affidamento di incarichi di docenza di breve durata nei 

corsi SNA. 

 
Con delibera del Segretario Generale n. 2 del 9 settembre 2022 è stato istituito il Registro dei docenti 

della Scuola Nazionale dell’Amministrazione per il conferimento di incarichi di docenza di breve 

durata, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. C), del D.P.R. 70/2013. 

 

Ambiti disciplinari 

 

Il Registro si compone di due sezioni ed è articolato nei seguenti Ambiti tematici:  

1. Management e risorse umane 

 

Rientrano in tale ambito: 

- Management pubblico 

- Organizzazione delle pubbliche amministrazioni  

- Gestione e sviluppo delle risorse umane 

- Diritto del lavoro e relazioni sindacali 

- Comunicazione 

- Psicologia 

- Scienza e metodologia della formazione 

e altri settori scientifico disciplinari affini 

 

2. Regole e funzionamento delle pubbliche amministrazioni 

 

Rientrano in tale ambito: 

- Diritto amministrativo 

- Diritto pubblico 

- Diritto costituzionale 

- Diritto penale 

- Diritto processuale civile 

- Diritto dell’economia 

- Diritto pubblico comparato 

e altri settori scientifico disciplinari affini 

 

3. Economia e finanza 

 

Rientrano in tale ambito: 

-  Economia 

-  Scienze finanziarie e tributarie 

-  Bilancio e contabilità pubblica 

-  Statistica per la pubblica amministrazione 

e altri settori scientifico disciplinari affini 



4. Politiche pubbliche e governance 

 

Rientrano in tale ambito: 

- Scienza della politica 

- Analisi delle politiche pubbliche 

- Scienza dell'amministrazione  

- Sociologia  

e altri settori scientifico disciplinari affini 

 

5. Relazioni internazionali ed europee 

 

Rientrano in tale ambito: 

- Relazioni internazionali  

- Diritto dell’Unione Europea  

- Programmazione e gestione dei fondi europei  

- Lingue 

e altri settori scientifico disciplinari affini 

 

6. Transizioni digitale ed ecologica 

 

Rientrano in tale ambito: 

- Ingegneria 

- Transizione digitale 

- Transizione ecologica  

e altri settori scientifico disciplinari affini 

  

Requisiti di partecipazione 

 

Possono partecipare al presente Avviso, mediante manifestazione di interesse: 

• dirigenti di amministrazioni pubbliche e private, professori universitari, magistrati 

ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari 

• esperti - provenienti sia dal mondo pubblico che dal mondo privato - con comprovate 

competenze negli Ambiti disciplinari sopra indicati 

 
Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

 
La manifestazione di interesse può essere presentata per un solo Ambito tematico e deve essere presentata 

esclusivamente compilando il Modulo di manifestazione di interesse presente nella pagina dedicata del sito 

istituzionale della Scuola: https://registrodocenze.sna.gov.it/ 

 

La domanda va corredata dai seguenti documenti: 

• il curriculum vitae in formato europeo; 

• un valido documento di riconoscimento. 
 

Valutazione delle domande 

 

Le domande di iscrizione che rispettano i requisiti di partecipazione di cui al presente Avviso, 

sono vagliate dai Coordinatori dei Dipartimenti della SNA secondo i seguenti criteri: 

• congruenza dell’attività professionale, scientifica e didattica del candidato con l’ambito 

disciplinare; 

• rilevanza e continuità temporale dell’attività didattica svolta; 

• rilevanza dell’attività scientifica svolta (limitatamente a pubblicazioni, studi e relazioni in 

occasione di convegni) 

• rilevanza delle esperienze acquisite nel mondo delle imprese pubbliche e private. 

 

https://registrodocenze.sna.gov.it/


Struttura del Registro dei docenti SNA 

 
Il Registro dei docenti SNA si compone di due distinte sezioni: 

a. l’accesso alla prima sezione avviene a seguito di giudizio di idoneità dei candidati, espresso dal 

Coordinatore del Dipartimento con specifico riferimento a massimo due temi strettamente attinenti 

ai corsi previsti nel Programma delle Attività Formative della SNA. Viene data comunicazione 

all’interessato dell’idoneità all’iscrizione alla prima sezione; 

b. l’accesso alla seconda sezione avviene a seguito di verifica positiva da parte del Coordinatore del 

Dipartimento valutato il positivo svolgimento di attività didattica presso la SNA per un numero di 

ore maggiore di quattro nell’arco dell’anno solare e in presenza di una valutazione positiva da parte 

dei discenti. La seconda sezione viene pubblicata sul sito istituzionale della SNA. Le candidature 

valutate positivamente sono proposte al Presidente per l’approvazione e il conseguente inserimento 

nei corrispondenti Ambiti tematici, in ordine strettamente alfabetico. 

 

Validità dell’iscrizione e aggiornamento del Registro 

 

L’inserimento nel Registro docenti non costituisce diritto al conferimento dell’incarico. 

L’iscrizione ha validità triennale, al termine della quale l’interessato dovrà proporre una  

nuova                                       domanda. 

Il Registro dei docenti (seconda sezione) verrà aggiornato e pubblicato sul sito S N A con cadenza 

almeno semestrale. 

 
Fase di prima applicazione 

 

In fase di prima applicazione, gli iscritti al precedente Albo docenti, di cui alla delibera n.9 del 2018, 

sono inseriti di diritto nella prima sezione del Registro. 

 
Scelta dei docenti e conferimento dell’incarico 

 

Gli incarichi di docenza di breve durata saranno conferiti dal Presidente della SNA, attingendo nelle 

sezioni del Registro, salvo i casi previsti dai commi 4 e 5 dell’articolo 3 della delibera che disciplina 

l’istituzione del Registro dei docenti. 

L’attività oggetto dell’incarico di docenza di breve durata si svolgerà presso le sedi della Scuola 

Nazionale dell’Amministrazione, presso i Poli formativi territoriali o presso le altre sedi previste nelle 

specifiche iniziative formative. 

 

Utilizzo della denominazione di “Docente SNA” 

 

L’utilizzo a qualsiasi titolo e fine della denominazione “Docente SNA” o di qualsiasi altra definizione ad 

essa assimilabile, deve essere esplicitamente autorizzata dalla SNA, pena l’esclusione dal Registro dei 

docenti SNA e la revoca di eventuali incarichi conferiti. 

 
Trattamento dei dati personali 

 

Il Registro dei docenti SNA (seconda sezione) è pubblicato sul sito istituzionale della Scuola. 

I dati personali forniti dai candidati sono trattati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 

196. 

 


