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Avviso di selezione 
 
 

Corso di Alta Formazione 

L’amministrazione pubblica nel prisma della riforma Madia 
I edizione 

 
 

Art. 1. Oggetto del Bando 
È attivata presso la Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna di Pisa la I 
Edizione del Corso di Alta Formazione “L’amministrazione pubblica nel prisma della riforma Madia”.  
Il Corso si terrà presso la Sede della Scuola e avrà inizio nel mese di Settembre 2017 per un totale di 32 ore, 
secondo il calendario pubblicato sul sito della Scuola Superiore Sant'Anna. 
 
Il corso prevede la partecipazione di un numero massimo di 25 iscritti, comprensivo degli iscritti ai singoli 
moduli e non sarà attivato con un numero inferiore a 15 iscritti.  
 
E’ prevista la partecipazione ai singoli moduli e al seminario conclusivo. 
 

Art.2. Obiettivi e architettura del Corso 

 
Il corso intende approfondire criticamente non soltanto i contenuti della legge 7 agosto 2015, n. 124, 
recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, ma anche 
sviluppare una indagine rispetto ai decreti che nelle varie materie indicate dalla legge delega hanno 
contribuito (e ancora contribuiscono, atteso il non compimento del processo riformatore) a determinare un 
riassetto complessivo delle regole in tema di organizzazione pubblica ed esercizio della funzione 
amministrativa. In tale prospettiva lo scopo cui esso tende è quello di offrire un quadro completo ed 
approfondito in merito alla nuova dimensione entro cui devono essere inquadrati alcuni istituti che 
assumono una rilevanza centrale nello studio del diritto amministrativo, avendo particolare riguardo alle 
fattispecie più complesse e discusse tra cui il silenzio-assenso nel rapporto tra cittadini ed amministrazioni 
pubbliche e tra queste ultime, la cd. segnalazione certificata di inizio attività (Scia), la conferenza di servizi 
e, più in generale, tutti i modelli che sono riconducibili all’idea di una semplificazione nell’ambito del 
rapporto tra sfera pubblica e sfera privata. L’analisi – sempre nell’ottica di fornire un quadro di riferimento 
completo, aggiornato ed approfondito – si concentrerà anche su altri aspetti particolarmente interessati dal 
processo riformatore, tra i quali si può ricordare la problematica attinente alla trasparenza dell’operato 
delle amministrazioni pubbliche (da valutare sulla base di una chiave di lettura comparatistica che consenta 
di operare un confronto con modelli analoghi sperimentati in altri ordinamenti), il nuovo assetto delle 



società a partecipazione pubblica, la disciplina del lavoro alle dipendenze dell’amministrazione pubblica, 
con uno sguardo finale alle nuove regole procedurali relative al processo dinanzi alla Corte dei Conti. Per 
ogni tema affrontato saranno presentati, oltre che riferimenti di teoria generale idonei a consentire un 
inquadramento dei singoli istituti alla luce della loro tradizionale conformazione negli studi di diritto 
amministrativo, anche specifiche prassi e casistiche giurisprudenziali. Inoltre un approfondimento specifico 
verrà dedicato al tema della razionalizzazione dell’operato delle amministrazioni pubbliche non senza 
tralasciare una lettura dell’intero fenomeno riformatore operata in base ad un metodo di indagine di 
carattere trasversale ed interdisciplinare che tragga elementi di riflessione dagli studi economici, 
politologici e sociologici. 
  
 

Art.3. Requisiti di ammissione 
Destinatari principali a cui si rivolge il Corso sono dipendenti della pubblica amministrazione, oltre che 
avvocati, ricercatori, dottori di ricerca, liberi professionisti e giovani laureati.   

E’ previsto il riconoscimento di 2 Crediti Formativi Universitari (CFU) a coloro che frequentano l’intero 
percorso formativo. L’acquisizione dei CFU è subordinata al rispetto degli obblighi di frequenza e al 
superamento delle prove di verifica di apprendimento previste. 

Sono previsti crediti formativi per avvocati, sulla base degli accordi specifici con i rispettivi Ordini 
professionali. 

 
Art.4. Presentazione della domanda e modalità di ammissione 

La domanda di iscrizione dovrà pervenire entro le 24 del giorno 31 Agosto 2017 esclusivamente on-line 
collegandosi al sito www.santannapisa.it/riformamadia/domande. 
 
L’iscrizione ai singoli moduli e al seminario conclusivo dovrà essere presentata entro il termine di 5 giorni 
dalla data di svolgimento  esclusivamente on-line collegandosi al sito 
www.santannapisa.it/riformamadia/moduli. 
 
Non è prevista una selezione specifica. Qualora il numero delle domande pervenute sia superiore alla 
disponibilità dei posti, sarà adottato l’ordine cronologico di presentazione delle domande d’iscrizione.  
 
L’elenco degli ammessi al Corso sarà reso noto a partire dal giorno successivo al termine di iscrizione, 
esclusivamente sul sito della Scuola Superiore Sant'Anna. Sarà cura di ciascun candidato verificare 
personalmente la propria ammissione al Corso. 
 
Allegati alla domanda di iscrizione, pena non ammissibilità al Corso: 
- curriculum vitae; 
-documento di identità in corso di validità; 
-copia del bonifico attestante il versamento della quota di iscrizione all’intero percorso formativo come 
indicato all’art. 5;  
- copia del bonifico di € 250,00 per ciascun modulo e € 150,00 per il seminario. 
 
 

Art.5. Quota di iscrizione 
La quota di iscrizione al Corso è fissata in € 500,00 e include la partecipazione a tutte le lezioni e il materiale 
didattico. 
La quota di iscrizione al singolo modulo è fissata in € 250,00. 
La quota di iscrizione al seminario conclusivo è fissata in € 150,00. 

 
La quota di iscrizione dovrà essere versata mediante bonifico bancario sul c/c intestato alla Scuola 
Superiore Sant'Anna presso la Banca Unicredit Spa – Filiale di Pisa, Piazza Garibaldi n.1 (IBAN IT32 O 02008 
14006000401272765), specificando nella causale:  Riforma Madia– nome e cognome allievo. 



 
 

Art.6. Attestato di Partecipazione 
Al termine del Corso a coloro che avranno seguito almeno l’80% dell’intero percorso formativo, avranno 
superato la prova di verifica finale e saranno in regola con il pagamento della quota di iscrizione sarà 
rilasciato un attestato di partecipazione con l’indicazione dei Crediti Formativi Universitari acquisiti. 

 
 

Art. 7. Responsabile del procedimento concorsuale, 
trattamento dei dati personali e misure di prevenzione della corruzione 

 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della L. 241/90, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al 
presente bando è il Responsabile dell’U.O. Alta Formazione - Scuola Superiore Sant'Anna – via Maffi 27, 
56127 Pisa - tel. 050/882645 - fax 050/882633 - e-mail: altaformazione@santannapisa.it.  

Responsabile del trattamento dati è la Sig.ra Roberta Chiordi. I dati personali forniti dai candidati verranno 

trattati in forma prevalentemente automatizzata ed in conformità all’art. 11 D. Lgs. 196/2003 (“Codice in 

materia di protezione dei dati personali”) per la gestione delle procedure concorsuali. I dati, resi anonimi, 

potranno inoltre essere utilizzati a fini di elaborazioni statistiche. Il conferimento dei dati è necessario per la 

partecipazione al concorso. Gli interessati potranno, in qualunque momento, esercitare i diritti previsti 

dall’art. 7 del citato D. Lgs. scrivendo a Ufficio Relazioni con il Pubblico – Scuola Superiore Sant’Anna – 

Piazza Martiri della Libertà 33, 56127 Pisa – email: urp@santannapisa.it. 

La Scuola Superiore Sant'Anna opera nel rispetto della normativa relativa alla prevenzione della corruzione 
(L.190/2012) applicando le misure individuate nel “Piano triennale di prevenzione della corruzione” 
pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale all’indirizzo: 
www.santannapisa.it.  

 
 
 
Per maggiori informazioni e segreteria organizzativa: 
Cristina Bartolini 
Scuola Superiore Sant'Anna 
Istituto Dirpolis 
Via Cardinale Maffi, 27 – 56127 Pisa 
c.bartolini@santannapisa.it 
050/882659 - 881945 

 

http://www.santannapisa.it/

