CALENDARIO
Anticorruzione, trasparenza e privacy nelle Pubbliche Amministrazioni

ORARI
7 febbraio dalle ore 14 alle ore 18

8 febbraio dalle ore 9 alle ore 13

28 febbraio dalle ore 14 alle ore 18

29 febbraio dalle ore 9 alle ore 13

13 marzo dalle ore 14 alle ore 18

27 marzo dalle ore 14 alle ore 18

28 marzo dalle ore 9 alle ore 13

17 aprile dalle ore 14 alle ore 18

18 aprile dalle ore 9 alle ore 13

8 maggio dalle ore 14 alle ore 18

DOCENTI
Monica De Angelis (Docente UNIVPM) – Vittorio Scaffa
(Funzionario ANAC) Il conflitto di interessi
nell’ordinamento italiano, fattispecie normative, casi pratici,
poteri dell’ANAC. I parte
Vittorio Scaffa (Funzionario ANAC) Il conflitto di interessi
nell’ordinamento italiano, fattispecie normative, casi pratici,
poteri dell’ANAC. II parte
Marta Cerioni (Docente UNIVPM) – Barbara Coccagna
(Funzionaria ANAC) La trasparenza amministrativa come
strumento di prevenzione della corruzione: istituti
introdotti, casi pratici e poteri dell’ANAC. I parte
Barbara Coccagna (Funzionaria ANAC) La trasparenza
amministrativa come strumento di prevenzione della
corruzione: istituti introdotti, casi pratici e poteri
dell’ANAC. II parte
Monica De Angelis (Docente UNIVPM) – Paolo
Massinissa Magini (Dottore Commercialista) I modelli di
organizzazione, gestione e controllo ai fini anticorruttivi per
le società partecipate da enti pubblici
Monica De Angelis (Docente UNIVPM) – Stefano Toschei
(Consigliere di Stato) Prevenzione della corruzione e
trasparenza nell'affidamento di commesse pubbliche. I
parte
Stefano Toschei (Consigliere di Stato) Prevenzione della
corruzione e trasparenza nell'affidamento di commesse
pubbliche. II parte
Marta Cerioni (Docente UNIVPM) – Francesco Modafferi
(Dirigente Dipartimento Realtà Pubbliche del Garante per
la protezione dei dati personali) La privacy nelle Pubbliche
Amministrazioni come limite alla trasparenza I parte
Francesco Modafferi (Dirigente Dipartimento Realtà
Pubbliche del Garante per la protezione dei dati personali)
La privacy nelle Pubbliche Amministrazioni come limite
alla trasparenza II parte
Marta Cerioni (Docente UNIVPM) – Giancarlo Carbone
(Funzionario ANAC) Le azioni di ANAC per la
digitalizzazione. TEST FINALE

Le lezioni si terranno presso la Facoltà di Economia “G. Fuà” sita in Piazzale R. Martelli 8, 60121
Ancona. E’ disponibile un parcheggio interno gratuito.

