
                                               
 

 Corso di Laurea Triennale in “Management Pubblico e della Sanità” (MAPS) 

Corso di Laurea Magistrale in “Amministrazioni e Politiche Pubbliche” (APP)  
	

Seminari di Preparazione ai Concorsi Pubblici 
Avv. EMANUELA FURIOSI, PH.D. 

DOTT. RICCARDO NOBILE – SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI PAVIA 
 

I° Modulo – L’attività amministrativa della pubblica amministrazione 
Lezione – mercoledì 26 febbraio 2020, ore 15.30-18.30, Aula Seminari del Dipartimento di 
Scienze Sociali e Politiche (lato Via Conservatorio)  
L’attività amministrativa della pubblica amministrazione; Organi di governo; Dirigenti e 
apparato amministrativo; Principio di separazione e principio di buon andamento dell’attività 
della p.a.; L’organizzazione della pubblica amministrazione; la macro struttura e la micro 
struttura: soggetti, attribuzioni, atti e provvedimenti; Gli organi degli enti locali: principi, 
attribuzioni e competenze; gli atti e i provvedimenti degli organi degli enti locali; analisi e 
commento di una macrostruttura di un ente locale 

   
II° Modulo – La corruzione nella pubblica amministrazione 
Lezione – mercoledì 11 marzo 2020, ore 15.30-18.30, Aula Seminari del Dipartimento di 
Scienze Sociali e Politiche (lato Via Conservatorio)   
La corruzione nella pubblica amministrazione: concetti, significati e portata generale del 
fenomeno; il rischio da corruzione: la legge e i principi del risk management; corruzione, 
rischio, misure di contrasto: significati, concetti, azioni, misure di contrasto; monitoraggio e 
riprogrammazione; analisi e commento di un piano triennale di prevenzione della corruzione 

 
III° Modulo – La trasparenza amministrativa: accesso documentale, accesso civico e 
accesso civico generalizzato 
Lezione – venerdì 13 marzo 2020, ore 14.30-17.30, Aula Seminari del Dipartimento di 
Scienze Sociali e Politiche (lato Via Passione) 
La legge n. 241 del 1990: le nozioni di pubblicità e trasparenza amministrativa; l’accesso ai 
documenti amministrativi; il d.lgs. n. 33 del 2013: la diffusione dei dati e delle informazioni 
pubbliche; l’amministrazione trasparente; le linee-guida ANAC. 

 
IV° Modulo – L’immagine e la reputazione della pubblica amministrazione 
Lezione – venerdì 20 marzo 2020, ore 14.30-17.30, Aula Seminari del Dipartimento di 
Scienze Sociali e Politiche (lato Via Passione) 
Immagine e reputazione: due concetti differenti; la reputazione della pubblica 
amministrazione; la misurazione della reputazione della P.A. (la Valutazione della qualità 
della ricerca VQR e la qualificazione delle stazioni appaltanti); il danno all’immagine della 
P.A.: una tutela efficace? 
 
 



V° Modulo – Diritto dei contratti pubblici tra procedure di gara e criteri di 
aggiudicazione 
Lezione - venerdì 27 marzo 2020, ore 14.30-17.30, Aula Seminari del Dipartimento di Scienze 
Sociali e Politiche (lato Via Conservatorio)  
Il Codice dei Contratti Pubblici: il d.lgs. n. 50 del 2016, tra diritto europeo e diritto nazionale; 
la programmazione e la progettazione; le procedure di affidamento; i criteri di aggiudicazione; 
l’esecuzione dei contratti e brevi cenni sul contenzioso. 
 
VI° Modulo – La performance nella pubblica amministrazione 
Lezione – mercoledì 1 aprile 2020, ore 15.30-18.30, Aula Seminari del Dipartimento di 
Scienze Sociali e Politiche (lato Via Passione)  
La performance nella pubblica amministrazione; la normativa in materia di performance; il 
piano della performance: raccordo con gli strumenti di programmazione; la costruzione del 
piano della performance: significati, concetti, azioni e conseguenze; la performance di ente, 
organizzativa e individuale; i comportamenti organizzativi; il monitoraggio del piano della 
performance; analisi e commenti di un piano della performance. 
 
 
Accertamento finale delle competenze acquisite 
Venerdì 3 aprile, ore 14.30-17.30, Aula Seminari del Dipartimento di Scienze Sociali e 
Politiche (lato Via Passione) 

 
 

Per gli studenti MAP, MAPS ed APP: 
Il positivo superamento dell’“Accertamento finale delle competenze acquisite”, consente il 
riconoscimento dei 3 CFU relativi, nel Piano di Studi, alle “Altre attività a scelta dello 
studente”. 

 
Per iscriversi al Corso:  
Inviare una mail a emanuela.furiosi@gmail.com, gabriele.bottino@unimi.it, 
riccardo.nobile@tiscali.it 
Indicando nella mail nome, cognome, corso di laurea, matricola e anno di corso. 

 
  

Brevi Notizie sui Docenti: 
  
 Emanuela Furiosi: Avvocato presso il Foro di Milano, specializzata nella disciplina 

dell’energia elettrica, gas e dei contratti pubblici; lavora in uno studio legale specializzato in 
diritto amministrativo, presso il quale si occupa di consulenza e contenzioso. Dottore di 
ricerca, nella sua produzione scientifica tratta temi di diritto amministrativo, con particolare 
riferimento alla materia della trasparenza amministrativa e dell’accesso civico. 

 
Riccardo Nobile: Segretario Generale del Comune di Pavia. È esperto di Diritto degli Enti 
locali e del Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni, e autore di libri e pubblicazioni in 
materia di pubblico impiego, organizzazioni pubbliche, performance e risk management. 
Svolge regolarmente attività di docenza in Master universitari, è membro di nuclei ed 
organismi di valutazione della performance, e giornalista pubblicista. 

 


