
D.P.C.M. 1 agosto 2007  

Riconoscimento dei titoli post-universitari considerati idonei all'accesso al corso-concorso di formazione 
dirigenziale, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del D.P.C.M. 29 settembre 2004, n. 295. 

 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2007, n. 226. 

  

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 
28; 

Visto il citato art. 28, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che prevede, tra l'altro, che al corso-
concorso selettivo di formazione dirigenziale possono essere ammessi soggetti muniti di laurea nonchè di uno dei 
seguenti titoli: laurea specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca o altro titolo post-universitario 
rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, 
secondo le modalità di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sentiti il 
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Scuola superiore della pubblica amministrazione; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2004, n. 295, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 2004, recante il regolamento circa le modalità di riconoscimento dei titoli post-
universitari considerati utili ai fini dell'accesso al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale, ai sensi 
dell'art. 28, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

Visto in particolare l'art. 4, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 295/2004 che 
prevede che le istituzioni formative pubbliche o private interessate possono presentare entro il mese di marzo di 
ogni anno apposite istanze alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dirette 
ad ottenere il riconoscimento dei titoli di studio post-universitari utili all'ammissione al suindicato corso-concorso 
selettivo di formazione dirigenziale; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2005 con il quale è stata costituita la 
Commissione tecnica interministeriale per il riconoscimento dei titoli post-universitari considerati utili ai fini 
dell'accesso al corso-concorso di formazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del suindicato decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 295/2004; 

Considerato, che le istanze di riconoscimento dei titoli post-universitari da parte dell'Istituto regionale di studi 
giuridici del Lazio «S.C. Jemolo» e del Formez Centro di formazione studi sono pervenute entro i termini previsti 
dal comma 1, dell'art. 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 295/2004; 

Visti i verbali della Commissione del 20 dicembre 2005, del 7 giugno 2006, del 23 maggio 2007 e del 26 luglio 
2007; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 novembre 2005 che nelle premesse evidenziava che la 
Commissione non aveva potuto dare luogo al riconoscimento dei titoli richiesti dall'Istituto regionale di studi 
giuridici del Lazio «A.C. Jemolo» stante la mancanza del requisito, previsto dall'ultima parte del comma 3, dell'art. 
2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2004, n. 295, relativo agli stages presso 
amministrazioni pubbliche o aziende private sia italiane che straniere; 



Considerato che l'Istituto regionale di studi giuridici del Lazio «S.C. Jemolo» ha integrato la documentazione 
precedentemente mancante per le richieste di riconoscimento dei titoli relativi al «Corso di preparazione alla 
carriera giudiziaria ed alla professione forense» che si articola in una annualità con 1.000 ore di lezioni frontali ed 
esercitazioni, oltre a stages e al «Master sulle relazioni internazionali e studi diplomatici» che si articola in una 
annualità con 800 ore di lezioni frontali ed esercitazioni, oltre a stages e che la Commissione ha ritenuto 
l'organizzazione del «Corso di preparazione alla carriera giudiziaria ed alla professione forense» e del «Master sulle 
relazioni internazionali e studi diplomatici» congrua ai fini del riconoscimento del titolo post-universitario utile 
all'accesso al predetto corso-concorso presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione; 

Considerato che la Commissione, sulla base di quanto presentato dall'Istituto regionale di studi giuridici del Lazio 
«S.C. Jemolo», ha ritenuto che il medesimo Istituto regionale di studi giuridici del Lazio «S.C. Jemolo» sia inserito 
nell'elenco previsto dall'art. 4, comma 4, del suindicato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 
295/2004, in quanto in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del medesimo decreto, relativamente al «Corso di 
preparazione alla carriera giudiziaria ed alla professione forense» e al «Master sulle relazioni internazionali e studi 
diplomatici»; 

Considerato che il Formez Centro di formazione studi ha presentato richiesta di riconoscimento del titolo relativo al 
«Master in regional public management», sulla base di una convenzione intercorsa con la regione Puglia, che si 
articola in 18 mesi con n. 1.020 ore di lezioni frontali, seminari, esercitazioni e studio assistito, n. 600 ore di stage in 
Italia e all'estero, n. 80 ore di socializzazione, n. 600 ore di project works, n. 100 ore di comunicazione pubblica e 
verifiche valutative, per un numero complessivo di lezioni pari a 2.400 ore e che la Commissione ha ritenuto 
l'organizzazione del «Master in regional public management» congrua ai fini del riconoscimento del titolo post-
universitario utile all'accesso al predetto corso-concorso presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione; 

Considerato che la Commissione, sulla base di quanto presentato dal Formez Centro di formazione studi ha ritenuto 
che il medesimo Formez Centro di formazione studi sia inserito nell'elenco previsto dall'art. 4, comma 4, del 
suindicato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 295/2004, in quanto in possesso dei requisiti previsti 
dall'art. 3 del medesimo decreto, relativamente al «Master in regional public management»; 

Considerato che il Centro italiano di direzione aziendale (CEIDA), a seguito di nota di richiesta del Dipartimento 
della funzione pubblica datata 28 giugno 2007, ha fatto pervenire documentazione idonea a comprovare la 
continuità dell'insegnamento nonchè la permanenza dei requisiti accertati all'atto del riconoscimento del «Corso di 
management pubblico» avvenuto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in data 7 novembre 
2005 e che la Commissione ha ritenuto permanere i requisiti necessari ai fini dell'inserimento nell'elenco previsto 
dall'art. 4, comma 4, del suindicato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 295/2004, in quanto in 
possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del medesimo decreto; 

Ritenuto, pertanto, di riconoscere validi, ai fini dell'ammissione al corso-concorso selettivo di formazione 
dirigenziale, i titoli rilasciati dall'Istituto regionale di studi giuridici del Lazio «S.C. Jemolo», a seguito del «Corso 
di preparazione alla carriera giudiziaria ed alla professione forense» e del «Master sulle relazioni internazionali e 
studi diplomatici», il titolo rilasciato dal Formez Centro di formazione studi, a seguito del «Master in regional 
public management», il titolo rilasciato dal Centro italiano di direzione aziendale (CEIDA), a seguito del «Corso di 
management pubblico»; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2006, registrato alla Corte dei conti in data 
3 luglio 2006, con il quale il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione prof. Luigi 
Nicolais è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di 
lavoro pubblico, nonchè l'organizzazione, il riordino ed il funzionamento delle pubbliche amministrazioni;  

 
Decreta:  

 

  



 

1.  I titoli rilasciati dall'Istituto regionale di studi giuridici del Lazio «S.C. Jemolo» relativi al «Corso di 
preparazione alla carriera giudiziaria ed alla professione forense» che si articola in una annualità con 1.000 ore di 
lezioni frontali ed esercitazioni, oltre a stages ed al «Master sulle relazioni internazionali e studi diplomatici» che si 
articola in una annualità con 800 ore di lezioni frontali ed esercitazioni, oltre a stages, sono riconosciuti validi, ai 
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2004, n. 295, quale requisito di ammissione 
ai fini della partecipazione al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale presso la Scuola superiore della 
pubblica amministrazione.  

 

  

 

2.  Il titolo rilasciato dal Formez Centro di formazione studi relativo al «Master in regional public management», 
sulla base di una convenzione intercorsa con la regione Puglia, che si articola in 18 mesi con n. 1.020 ore di lezioni 
frontali, seminari, esercitazioni e studio assistito, n. 600 ore di stages in Italia e all'estero, n. 80 ore di 
socializzazione, n. 600 ore di project works, n. 100 ore di comunicazione pubblica e verifiche valutative, per un 
numero complessivo di lezioni pari a 2.400 ore è riconosciuto valido, ai sensi del decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 29 settembre 2004, n. 295, quale requisito di ammissione ai fini della partecipazione al corso-
concorso selettivo di formazione dirigenziale presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione.  

 

  

 

3.  Il titolo rilasciato dal Centro italiano di direzione aziendale (CEIDA), relativo al «Corso di management 
pubblico» che si articola in due annualità con n. 370 ore di lezioni frontali, n. 300 ore di esercitazioni, n. 80 ore di 
stages e in n. 750 ore di studio e impegno personale, per un numero complessivo di lezioni pari a 1.500 ore continua 
ad essere riconosciuto valido, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2004, n. 
295, quale requisito di ammissione ai fini della partecipazione al corso-concorso selettivo di formazione 
dirigenziale presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione.  

 

  

 

4.  Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2004, n. 295, 
nonchè di quanto previsto ai precedenti articoli 1, 2 e 3 del presente decreto è approvato l'elenco, che forma parte 
integrante del presente decreto, delle istituzioni formative in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 2, del 
citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 295/2004. 

 

  

 

Allegato 



Elenco dei titoli riconosciuti idonei per l'accesso al corso-concorso e delle istituzioni abilitate a rilasciarli (art. 4, 
comma 4, del decreto del presidente del consiglio dei ministri n. 295 del 29 settembre 2004). 

 

Titoli riconosciuti idonei ai fini dell'accesso al corso-
concorso presso la Scuola Superiore della P.A. 

Istituzioni formative Data del provvedimento  

      
Corso biennale di management pubblico Centro italiano di direzione aziendale 

(CEIDA) 
D.P.C.M. del 7 novembre 
2005 

Corso annuale di preparazione alla carriera giudiziaria ed alla 
professione forense 

Istituto regionale di studi giuridici del 
Lazio «S.C. Jemolo» 

D.P.C.M. del 1° agosto 
2007 

Master annuale sulle relazioni internazionali e sugli studi 
diplomatici 

Istituto regionale di studi giuridici del 
Lazio «S.C. Jemolo» 

D.P.C.M. del 1° agosto 
2007 

Master di diciotto mesi in regional public management 
(convenzione regione Puglia) 

Formez Centro di formazione studi D.P.C.M. del 1° agosto 
2007 

   

 

  

 
 


