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SINTESI 

Negli ultimi anni la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 

(SSPA) ha notevolmente incrementato le proprie attività. In particolare, fra ottobre 

2001 e ottobre 2006 l’azione della SSPA si è incentrata sulla valorizzazione della 

missione d’istituto, cercando di razionalizzare l’organizzazione interna, di 

migliorare qualitativamente l’offerta formativa e di consolidare a livello nazionale 

e internazionale la propria immagine.  

Un notevole impulso è stato dato a tutte le attività d’istituto, dalla formazione 

alla ricerca alle relazioni istituzionali. Lo sforzo è stato volto alla crescita 

quantitativa, laddove possibile, ma soprattutto ad un miglioramento qualitativo delle 

attività e delle relazioni.  

Alcuni dati evidenziano le dimensioni dell’azione svolta: 

 si è dato nuovo impulso al corso-concorso per l’accesso alla dirigenza, 

bandito dalla Scuola alla fine del 2005,  che ha consentito di avviare 

una politica di rinnovamento della classe dirigente e di abbassamento 

dell’età media del management pubblico; 

 si sono svolte oltre 42.000 ore di didattica rivolte a circa 23.500 allievi, 

attraverso un’intensa e articolata attività di formazione sia per l’accesso 

alla dirigenza che per l’aggiornamento di dirigenti e funzionari già 

inseriti nelle Amministrazioni dello Stato. Il rapporto tra richiesta di 

partecipazione alle attività formative e posti disponibili è passata da 

circa 1 a 1 (in media una richiesta per un posto) a fine 2001, ad un valore 

di circa 5 a 1 nel 2005 e nel 2006; 

 sono stati promossi 82 progetti di ricerca su tematiche concernenti 

l’innovazione nella P.A., con il coinvolgimento di docenti universitari 

provenienti da atenei italiani ed esteri, magistrati contabili ed 

amministrativi e docenti della Scuola. Alcuni progetti sono stati 

realizzati con la partnership di Enti ed Amministrazioni Pubbliche (Istat, 

Ragioneria Generale dello Stato, Banca d’Italia, Corte dei Conti), con 
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Università italiane e straniere (London School of Economics, Collège 

d’Europe, Université Paris 1) con Istituti di ricerca e think-tanks  

(Accademia dei Lincei, Aspen Institute, Censis), Scuole di pubblica 

amministrazione di altri Paesi europei;  

 sono stati organizzati 180 convegni aperti al pubblico, che hanno 

registrato la presenza di circa 13.000 partecipanti. Di questi ben 40 

erano a carattere internazionale. Tra i relatori si possono ricordare Ralf 

Dahrendorf, uno dei più eminenti intellettuali contemporanei, il premio 

Nobel per l’economia Lawrence Robert Klein, il Segretario generale 

dell’OCSE Donald Johnston, il direttore dell’European Policy Forum 

Frank Vibert, i professori nelle Università degli Stati Uniti Richard 

Posner (Presidente del 7° Circuito delle Corti di Appello Federali), 

William Niskanen (presidente del Cato Institute), Steve Pejovich, 

Dominick Salvatore. Tra gli italiani, sono intervenuti rappresentanti del 

Governo e del Parlamento, il Governatore della Banca d’Italia Antonio 

Fazio, presidenti di Autority, esponenti di vertice della Confindustria, 

direttori di autorevoli giornali italiani, docenti universitari di chiara 

fama, capi dipartimento e consiglieri giuridici ed economici dei ministri; 

 a livello internazionale si sono avuti contatti con 45 Paesi e sviluppate 

attività rivolte a 1.250 unità. Di particolare rilievo sono l’accordo con la 

USDA Graduate School di Washington per lo scambio di stage destinati 

a funzionari italiani e statunitensi (prima forma di partnership intrapresa 

dal Governo federale statunitense nei confronti di un istituto di 

formazione europeo), e il progetto Bellevue che gode del patrocinio dei 

Capi di Stato dei 7 Paesi partner (Germania, Italia, Polonia, Ungheria, 

Spagna, Portogallo e Slovenia) per creare una rete internazionale di 

giovani dirigenti delle pubbliche amministrazioni; 

 nel corso del suo mandato il Presidente della Repubblica Carlo 

Azeglio Ciampi ha concesso più volte udienza in Quirinale alla SSPA, 

prodigandosi in generose attestazioni di stima e di apprezzamento per il 
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ruolo svolto dalla Scuola nella qualificazione del personale pubblico. Il 

Capo dello Stato ha concesso l’Alto Patronato permanente all’attività 

della Scuola, un riconoscimento riservato a pochissime istituzioni 

nazionali; 

 è stata potenziato l’assetto organizzativo con l’introduzione di due nuovi 

organi, il Comitato d’indirizzo, presieduto dal Presidente del Consiglio 

dei ministri o dal ministro per la Funzione pubblica, e il Comitato 

operativo. Sono entrati così a far parte della struttura il presidente del 

Consiglio  di Stato, il presidente della Corte dei conti, l'Avvocato 

generale dello Stato, il presidente della Conferenza dei rettori delle 

università italiane, il presidente  dell'Accademia dei Lincei, il 

presidente del CNR; 

 si è ampliata e consolidata la composizione del collegio dei docenti 

stabili. Sono entrati a far parte della SSPA docenti di Economia 

aziendale, Public management, Economia dell’ambiente, Diritto 

amministrativo, Sociologia del diritto e dell’economia, Gestione del 

patrimonio museale, Statistica, Politiche dell’innovazione scientifica e 

tecnologica, Diritto dell’economia e dei servizi pubblici, Diritto europeo, 

Organizzazione dei pubblici poteri, Sistema dei controlli pubblici e 

Relazioni fra istituzioni pubbliche e Parlamento; 

 sono state recentemente istituite quattro cattedre da affidare a massimi 

esponenti di istituzioni del nostro Paese e personalità italiane di 

assoluto prestigio accademico ed istituzionale a livello internazionale. 

Le cattedre, di cui due già assegnate, riguardano Dottrina dello Stato 

intitolata a Vittorio Emanuele Orlando, Gestione pubblica intitolata a 

Massimo Severo Giannini, affidata ad Antonio Catricalà, Presidente 

dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Scienze 

amministrative intitolata ad Aldo Maria Sandulli, affidata ad Alberto de 

Roberto, Presidente del Consiglio di Stato, Economia pubblica e 
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Scienza delle finanze intitolata a Luigi Einaudi, affidata a Vittorio 

Grilli, Direttore generale del Tesoro. 

 

La sintesi di questi risultati ottenuti tra il 2001 e il 2006 assume un valore 

maggiore se si tiene conto della sensibile riduzione delle risorse finanziarie della 

Scuola nello stesso periodo considerato. Si è passati da una disponibilità di bilancio di 

30/33 milioni di euro negli anni 2001-2003 ai circa 17 milioni di euro nel 2004 e 

2005, per una riduzione di circa il 43% dei fondi a disposizione. Pertanto, in 

conseguenza di una drastica politica di risparmio della spesa messa in atto negli 

ultimi anni, la SSPA è stata privata di quasi la metà delle proprie risorse. Ciò ha 

necessariamente determinato un forte impegno per una più attenta gestione dei fondi 

disponibili ed una razionalizzazione della spesa, al fine di poter comunque 

assicurare un’adeguata offerta formativa a riscontro di una esigente domanda 

proveniente dalle varie amministrazioni.  

La Scuola è altresì riuscita ad attrarre una notevole quantità di finanziamenti 

aggiuntivi, derivanti da convenzioni con le amministrazioni centrali,  con regioni, 

province, comuni, Autorities, enti pubblici, organizzazioni europee ed internazionali. 

Questo aspetto ha assunto una dimensione del tutto nuova rispetto al passato. 
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LA VALORIZZAZIONE DELL’ISTITUTO 

La Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione è stata istituita con DPR 

del 10 gennaio 1957; nel 1962 sono ufficialmente iniziate le attività formative a 

Caserta presso la Reggia. Il prossimo anno ricorrerà perciò il 50º anniversario 

dell’istituzione della SSPA. Il prossimo 10 gennaio sarà emesso dalle Poste Italiane 

un francobollo per celebrare la ricorrenza.  

Nel 2002 è ricorso, invece, il 40° anniversario dell’inizio delle attività. Nella 

circostanza sono state realizzate alcune iniziative celebrative, fra cui la pubblicazione 

di un libro sulla storia della SSPA (La Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione. Quarant’anni di attività al servizio dello Stato), un’udienza dal 

Presidente della Repubblica al Quirinale e la raccolta di testimonianze (pubblicate sul 

sito) di ex allievi diventati personaggi di eccellenza del management pubblico, quali 

l’ex Ragioniere Generale dello Stato Andrea Monorchio, il Capo di gabinetto 

dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Luigi Fiorentino, l’ex Capo di 

gabinetto del ministro per l’Innovazione e le Tecnologie Andrea Mancinelli, il Vice 

Procuratore generale del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti Angelo 

Buscema e molti altri. 

Sono particolarmente significativi i riconoscimenti ottenuti in più circostanze 

dal Capo dello Stato Carlo Azeglio Ciampi nel corso del suo mandato presidenziale. 

Egli ha concesso alla SSPA in due circostanze l’onore di essere ricevuta in udienza al 

Quirinale, prodigandosi in generose attestazioni di stima e di apprezzamento per il 

ruolo svolto dalla Scuola nella qualificazione del personale pubblico. La prima 

udienza è avvenuta il 23 ottobre 2002 e vi hanno partecipato il ministro e il 

sottosegretario del dipartimento per la Funzione Pubblica, il direttore, i docenti stabili, 

i dirigenti e buona parte del personale, insieme agli allievi del primo e del secondo 

corso-concorso per dirigenti, per un totale di circa 200 persone. Nella circostanza il 

Presidente Ciampi ha evidenziato l’importanza della formazione per quanti operano 

nell’apparato pubblico ed ha auspicato il consolidamento di una «vendemmia 

annuale», intesa come una sistematica istituzione del corso-concorso per dirigenti che 

porti nell’Amministrazione «una linfa nuova di idee e valori».  
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L’8 aprile 2004 si è avuta una seconda udienza al Quirinale per un’analoga 

delegazione della SSPA, che ha accompagnato gli allievi del terzo corso-concorso per 

dirigenti, durante la quale il Presidente ha ribadito e rafforzato il concetto già espresso 

nella precedente udienza, affermando che «quando ogni anno decine di giovani 

laureati entreranno nelle Amministrazioni centrali, scenderà l'età media dei dirigenti, 

si avrà un'armonica distribuzione per classi di età, entrerà aria nuova nella vita dello 

Stato». 

Lo stesso Capo dello Stato ha sempre mostrato di seguire con interesse le 

attività della SSPA, come ha dimostrato in occasione dell’inaugurazione del “Master 

in studi europei”, tenutasi il 2 ottobre 2003 nella Sala Zuccari del Senato, alla quale 

ha voluto partecipare per ascoltare la conferenza tenuta da Ralf Dahrendorf. Assieme 

al Signor Presidente intervennero, tra gli altri, il presidente del Senato Marcello Pera, 

il ministro per la Funzione Pubblica Luigi Mazzella, il premio Nobel Rita Levi 

Montalcini e numerosi parlamentari, a dimostrazione dell’alto livello di 

partecipazione che spontaneamente si registra in occasione di eventi di elevato 

prestigio culturale organizzati dalla Scuola. 

Infine, nell’aprile del 2005, il Presidente Ciampi ha voluto concedere alla 

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione l’Alto Patronato permanente, 

riconoscimento di grande prestigio riservato a pochissime istituzioni nazionali. 
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L’ORGANIZZAZIONE 

Nel corso del quinquennio considerato è stata svolta una pressante azione di 

razionalizzazione e potenziamento della struttura organizzativa. Con Decreto 

Legislativo 29 dicembre 2003, n. 381 sono state apportate modifiche al decreto 

legislativo 30 luglio 1999, n. 287, concernenti il riordino della SSPA. Tra le novità 

introdotte dal nuovo testo legislativo, la più significativa dal punto di vista 

organizzativo si riferisce all’introduzione di due nuovi organi della Scuola: il 

Comitato d’indirizzo e il Comitato operativo. Il primo è presieduto dal Presidente del 

Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica ove nominato, ovvero 

da un loro rappresentante, ed è composto dal direttore della Scuola, dal presidente del 

Consiglio  di Stato, dal presidente della Corte dei conti, dall'Avvocato generale dello 

Stato, dal presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane, dal  

presidente  dell'Accademia dei Lincei, dal presidente del Consiglio nazionale delle 

ricerche. Tra i compiti di tale organismo vi sono quelli di fornire gli indirizzi sulle 

attività della Scuola ed approvare il programma annuale, presentato dal direttore.  

Il Comitato operativo è composto dal direttore, che lo presiede, e da tre membri 

nominati direttamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri tra i componenti del 

comitato di indirizzo.  

Col nuovo provvedimento normativo si è provveduto anche a razionalizzare i 

rapporti e le competenze in seno alla Scuola tra il Direttore, che rappresenta il vertice 

dell’amministrazione e ne ha la legale rappresentanza, e il Dirigente amministrativo 

(che sostituisce la figura del Segretario), che è responsabile della gestione 

amministrativa. 

Conseguentemente all’approvazione del riordino della SSPA, si è provveduto, 

dal 2005, a ridefinire la struttura amministrativa e degli uffici. A completamento 

dell’intervento strutturale, è intervenuto, da ultimo, il nuovo regolamento di 

contabilità volto a responsabilizzare ulteriormente il ruolo dei dirigenti e a rendere 

confacente l’organizzazione amministrativa della SSPA con le più recenti innovazioni 

in materia di gestione contabile nell’ambito della Pubblica Amministrazione. 
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I DOCENTI 

Nel tempo si è maggiormente articolata e consolidata la composizione del 

collegio dei docenti stabili. Sono entrati a far parte della SSPA docenti di Economia 

aziendale, Public management, Economia dell’ambiente, Diritto amministrativo, 

Sociologia del diritto e dell’economia, Gestione del patrimonio museale, Statistica, 

Politiche dell’innovazione scientifica e tecnologica, Diritto dell’economia e dei 

servizi pubblici.  

Attualmente il collegio è formato da 26 docenti stabili; le più recenti nomine di 

4 docenti hanno introdotto nuove competenze in materia di Diritto europeo, 

Organizzazione dei pubblici poteri, Sistema dei controlli pubblici e Relazioni fra 

istituzioni pubbliche e Parlamento. 

Infine, nell’ambito della propria attività istituzionale e con l’obiettivo di 

proporre alla dirigenza pubblica percorsi di formazione di peculiari contenuti e di 

elevata specialità, si intende istituire presso la Scuola 4 cattedre, la prima in Dottrina 

dello Stato intitolata a Vittorio Emanuele Orlando, la seconda in Gestione pubblica 

intitolata a Massimo Severo Giannini, la terza in Scienze amministrative intitolata ad 

Aldo Maria Sandulli e la quarta in Economia pubblica e Scienza delle finanze 

intitolata a Luigi Einaudi. 

Il ruolo di queste cattedre, che saranno affidate a massimi esponenti di 

istituzioni del nostro Paese e personalità italiane di assoluto prestigio accademico ed 

istituzionale a livello internazionale, sarà quello di sviluppare percorsi di elevata 

formazione per l’alta dirigenza dello Stato. In vista della definizione della titolarità 

della prima delle cattedre sopra citate, le ultime tre sono state assegnate 

rispettivamente ad Antonio Catricalà, presidente dell'Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato, ad Alberto de Roberto, presidente del Consiglio di Stato, 

ed a  Vittorio Grilli, Direttore generale del Tesoro. 
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LA FORMAZIONE INIZIALE 

Tra il 2001 e il 2006, la Scuola ha cercato di valorizzare il suo ruolo relativo 

all’accesso alla dirigenza. Si sono realizzati 6 cicli di attività formative rivolti a neo-

dirigenti pubblici di amministrazioni dello Stato e di enti pubblici, per un totale di 194 

allievi e circa 7.000 ore di didattica. I corsi prevedevano anche periodi di applicazione 

presso amministrazioni pubbliche e aziende private. 

In particolare, il 3° ciclo di attività formative, destinato a 85 nuovi dirigenti 

pubblici, ha avuto inizio a gennaio 2004 e si è concluso il 13 luglio 2005. La SSPA ha 

gestito la procedura concorsuale per il reclutamento e il successivo ciclo formativo ha 

compreso lo svolgimento di 3.500 ore di didattica complessive (erogate da 200 

docenti esterni alla SSPA) e di 10 mesi di applicazione pratica presso amministrazioni 

pubbliche e private. 

Questi alcuni dati relativi al concorso: 

 

 

 

 

 

 

È stata, inoltre, avviata una nuova procedura concorsuale per la nomina di 

nuovi dirigenti. Infatti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 

maggio 2005 la Scuola è stata autorizzata a bandire il concorso per l’ammissione di 

155 allievi al corso-concorso per il reclutamento di 120 dirigenti dello Stato e degli 

enti pubblici non economici. 

Per poter procedere alla pubblicazione del bando di concorso si è reso 

necessario un preventivo ed approfondito studio interpretativo delle norme riguardanti 

la tipologia dei titoli di laurea e post-laurea occorrenti per l’ammissione al concorso 

contenute nell’art. 28, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ciò in 

quanto le suddette disposizioni si sono rivelate di fatto inapplicabili alla luce della 

legge di riforma degli ordinamenti didattici universitari. Acquisito sullo specifico 

punto l’interpretazione del ministro per la Funzione pubblica e giunti anche a 

Posti messi a concorso 134 
Domande pervenute 18.708 
Concorrenti presenti alle prove preselettive 2.319 
Concorrenti ammessi alle prove scritte 402 
Concorrenti ammessi alle prove orali 93 
Vincitori ammessi al ciclo formativo 93 
Vincitori che hanno concluso il ciclo formativo 85 
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conclusione i lavori di una commissione interministeriale che aveva il compito di 

individuare le istituzioni formative private abilitate al rilascio di diplomi di 

specializzazione utili per la partecipazione al concorso, è stato possibile pubblicare il 

bando in data 20 dicembre 2005. 

Le domande di partecipazione al concorso pervenute entro il 19 gennaio 2006 

sono state 24.000, il che testimonia del grande interesse che nel pubblico dei giovani 

laureati riscuote la carriera di dirigente nelle amministrazioni pubbliche.  

La procedura concorsuale è stata strutturata su un percorso che prevede una 

prima prova preselettiva basata sulla somministrazione di quesiti a risposta multipla, 

da cui risulteranno ammessi alle successive prove scritte i candidati collocatisi nella 

graduatoria nei primi 465 posti. E’ stato deciso di adottare criteri di svolgimento della 

prova preselettiva che privilegiassero in maniera assoluta la trasparenza e la rigorosità 

del procedimento di selezione. A tale fine è stato predisposto, in massima parte a cura 

di docenti della Scuola, un archivio di 5.500 quesiti (in 12 distinte materie: diritto 

amministrativo, diritto costituzionale, diritto comunitario, diritto privato, diritto del 

lavoro, economia politica, politica economica, contabilità di Stato, statistica, public 

management, inglese e francese). Tale archivio è stato pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale e sul sito internet della Scuola con congruo anticipo rispetto allo 

svolgimento della prova, in modo da consentire a tutti i candidati di poterne prendere 

visione e di poter effettuare una idonea preparazione. 

In sede di prova viene somministrato a ciascun candidato un questionario 

contenente 100 domande a cui fornire risposta nel tempo di due ore. Ciascun 

questionario è assegnato casualmente al candidato e contiene domande diverse da tutti 

gli altri questionari. Tale sistema evita che vi possa essere qualsiasi possibilità di 

conoscenza preventiva dei quesiti che verranno effettivamente somministrati e rende 

oltremodo difficoltosa, durante la prova, la eventuale collaborazione tra candidati 

nella formulazione delle risposte. 

Con lo scopo di garantire adeguate forme di riservatezza nella fase di 

correzione dei questionari è stato stipulato un accordo di collaborazione con il 

ministero della Giustizia in forza del quale l’attribuzione dei punteggi avverrà con le 

medesime procedure informatiche utilizzate per i concorsi di uditore giudiziario. 
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Lo svolgimento delle tre prove scritte (la prima in Diritto costituzionale, Diritto 

amministrativo, Diritto privato, Diritto comunitario e Contabilità di Stato, la seconda 

in Economia politica, Politica economica e Management pubblico, la terza in lingue) 

che seguiranno la prova preselettiva è previsto per il primo trimestre del 2007.  

Il rispetto di tale scadenza consentirà lo svolgimento della prova orale 

conclusiva nel mese di settembre dello stesso anno e l’avvio del corso di formazione 

dal novembre 2007. 
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LA FORMAZIONE AVANZATA 

L’attività formativa rivolta a dirigenti e funzionari già in servizio presso uffici 

dell’amministrazione dello Stato (formazione avanzata) era strutturata prima del 2002 

in cataloghi annuali di corsi, pubblicizzati attraverso circolari inviate alle 

amministrazioni.  

A partire dal 2002 è stata impostata una diversa metodologia che articola la 

produzione formativa in aree tematiche all’interno delle quali i corsi e i relativi 

calendari vengono strutturati attraverso accordi definiti in base alle esigenze 

manifestate dalle varie amministrazioni. Tale diversa impostazione ha determinato un 

dialogo più efficace con le Amministrazione e l’individuazione nell’attività didattica 

di argomenti di maggiore interesse per il personale in formazione e sicuramente di 

maggiore attualità. Contemporaneamente si è potuto definire un’articolazione di 

attività per diverse tipologie di corsi fra cosiddetti corsi brevi, corsi in convenzione 

con Amministrazioni diverse da quelle statali, progetti speciali, percorsi formativi 

tematici e corsi lunghi di alto livello, definiti master.  

Specie questi ultimi hanno notevolmente qualificato l’azione della Scuola. 

L’elevato livello di approfondimento dei contenuti didattici e la loro alta valenza 

culturale, l’articolazione in moduli al massimo settimanali, distanziati nel tempo per 

non costituire ostacolo all’attività di ufficio dei dirigenti e funzionari coinvolti, 

l’impegno e la serietà profusi dal corpo docente e dal personale delle sedi, la verifica e 

la valorizzazione della partecipazione attraverso un esame finale, hanno determinato 

un’alta adesione ai corsi, in conseguenza della quale spesso si è reso necessario 

definire dei severi criteri selettivi delle domande. 

La richiesta di partecipazione ai corsi e ai master è un indicatore di qualità e di 

interesse, ma anche di modalità della composizione dei gruppi di destinatari. Infatti, la 

Scuola ha adottato dal 2002 un metodo di programmazione basato sui risultati di uno 

specifico lavoro di indagine dei fabbisogni formativi effettuato insieme alle 

Amministrazioni. 

Il grafico indica la variazione della media delle richieste di partecipazione 

rispetto ai posti disponibili, dal 2001 al 2006. 
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Diverse di queste iniziative hanno costituito motivo di grande soddisfazione, sia 

per la peculiarità degli argomenti trattati che per la favorevole accoglienza che hanno 

prodotto. È il caso ad esempio del master universitario sull’Innovazione tecnologica, 

organizzato con l’università di Bologna, per il quale nel giro di tre anni si sono dovute 

programmare ben tre edizioni, per far fronte all’elevata domanda. Analogo successo 

hanno avuto i master per comunicatori pubblici, svoltisi anch’essi in diverse edizioni 

a Bologna e a Roma, il secondo in partnership con l’Ordine dei giornalisti, e il 

Programma di preparazione al semestre di Presidenza italiana del Consiglio 

dell’Unione Europea, supporto tempestivo e concreto per le varie Amministrazioni 

impegnate in posizioni di primo piano in un periodo particolare della vita comunitaria. 

Per la prima volta l’Italia si è presentata all’appuntamento della presidenza del 

semestre europeo con tutto il personale coinvolto adeguatamente formato. 

 E ancora: il master in Public management, il master in Studi europei e il master 

in Analisi delle politiche pubbliche; il corso di Geopolitica economica e il corso di 

Management per i servizi sanitari; il progetto speciale sulla Sicurezza nella Pubblica 

Amministrazione, una serie di seminari sul tema della Sicurezza e della gestione del 

rischio rivolto ad una platea selezionata di alti dirigenti. 
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È da segnalare che alcune attività formative sono state realizzate in 

collaborazione con alte istituzioni dello Stato, università, enti territoriali ed ordini 

professionali. Oltre al citato master con l’Ordine dei giornalisti, tra le iniziative che 

hanno riscosso grosso interesse e considerazione sono sicuramente da ricordare il 

master in Studi europei, organizzato a Roma con il Senato della Repubblica e 

l’Istituto diplomatico Mario Toscano, il master in Scienza, tecnologia ed innovazione, 

a Roma con l’università di Bologna, il master universitario in Management pubblico e 

comunicazione, a Roma con LUMSA, i corsi di formazione linguistica, in 

collaborazione con CILA e CILTA, a Caserta e Bologna, e infine i programmi di 

formazione e aggiornamento con le Regioni Calabria, Campania, Emilia Romagna, 

Lazio e Sicilia. 

Altrettanto significativa è l’attività svolta nel 2006 per l’Autorità per le 

Garanzie nelle Comunicazioni, consistente nell’organizzazione e realizzazione di un 

progetto formativo formato da 6 corsi (Contabilità di Stato e Contabilità analitica - 2 

edizioni, I contratti delle Pubbliche Amministrazioni: aspetti amministrativi e 

gestionali - 2 edizioni, Economia industriale - 2 edizioni, I procedimenti 

amministrativi - 4 edizioni, Sociologia delle  comunicazioni - 2 edizioni, Statistica 

applicata - 1 edizione) rivolto a più di 200 dipendenti dell’Autorità per un totale di 

circa 400 ore d’aula. I partecipanti si sono mostrati notevolmente interessati alle 

tematiche oggetto dei corsi, con una buona interazione instauratasi con i docenti. Il 

grado di soddisfazione è risultato evidente con una partecipazione alta ed un livello di  

attenzione intenso. 

Nel corso del 2006 si è avviato un’altra importante iniziativa affidata alla 

Scuola dal Dipartimento della Funzione Pubblica, consistente nell’organizzazione di 

un vasto programma formativo rivolto ai soggetti della Pubblica Amministrazione che 

operano nelle attività di programmazione dei Fondi strutturali e di informazione per 

l'attuazione dei Programmi Operativi obiettivo 1.  

Il programma – che riguarderà alcune migliaia di allievi - si compone di 14 

iniziative di formazione (corsi di eccellenza, percorsi formativi e corsi brevi) destinate 

al personale dirigente e direttivo delle amministrazioni pubbliche operanti nelle 

Regioni Obiettivo 1 (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia) 
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Questo ampio e articolato progetto è volto a fornire gli strumenti necessari per 

interpretare in modo adeguato le direttive provenienti dall'Unione Europea e tradurle 

nel contesto specifico del panorama giuridico, amministrativo, economico nazionale, 

fornendo agli operatori l’opportunità di maggiori conoscenze teoriche e pratiche che 

possano garantire un’adeguata rappresentanza degli interessi nazionali nei vari 

consessi comunitari.  

I corsi e i percorsi formativi saranno completamente gratuiti. Le lezioni si 

terranno, a partire dal mese di novembre del 2006, presso le sedi del Sud della SSPA. 

Il grafico/tabella che segue riporta l’andamento della formazione avanzata nel 

periodo 2001/2005 riferita, per ogni singolo anno, alle giornate d’aula, al numero di 

corsisti, alle ore di didattica e alle iniziative formative realizzate. 

256

8.027

5.619

1.353

311

9.547

6.615

1.540

269

11.455

4.896

1.943

83

4.931

4.931

854

128

4.218

4.279

723

86

5403

2470

810

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Formazione avanzata gennaio 2001/luglio 2006

giornate d'aula
numero di corsisti
ore di didattica
iniziative didattiche
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ore di didattica 8.027 9.547 11.455 4.931 4.218 5403
iniziative didattiche 256 311 269 83 128 86
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Il risultato parziale di questa vasta ed articolata azione di formazione avanzata 

condotta dalla Scuola negli anni compresi fra il 2002 e parte del 2006 (i dati del 2006 

sono fino al 31 luglio) appaiono, come si vede di seguito, decisamente lusinghieri, se 

si tiene conto della progressiva riduzione di risorse economiche che ha riguardato 

sulla SSPA nel periodo considerato: 

 

Formazione avanzata 2002/2006 
numero di corsisti 23.191 
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ore di didattica 35.554 
iniziative formative realizzate  877 
giornate d’aula 5.870 
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LA RICERCA 

L’attività di ricerca della Scuola superiore è stata attuata con carattere di 

stabilità a decorrere dal 2001.  

Con i documenti di programmazione predisposti a decorrere dal 2001, e attuati 

dal 2002, la SSPA è passata da un’attività di ricerca con carattere residuale, affidata 

per lo più alla libera iniziativa dei docenti, ad una visione strategica sul ruolo che essa 

deve avere nell’ambito di un’istituzione di alta cultura e formazione. 

Negli anni 2002 e 2003 la funzione prevalente della ricerca è stata quella di 

fornire un sostegno scientifico all’aggiornamento dell’attività formativa svolta dalla 

stessa Scuola, attraverso efficaci sinergie tra ricerca e formazione che hanno 

consentito un’immediata applicabilità delle risultanze degli studi nell’ambito 

dell’attività d’aula. 

A decorrere dalla programmazione per l’anno 2004, una volta consolidato il 

sostegno scientifico all’offerta formativa, si è presentata l’esigenza di connotare 

maggiormente l’attività di ricerca nella sua funzione di diretto supporto ai processi di 

rinnovamento della pubblica amministrazione. 

A questo più ampio ed ambizioso indirizzo si è dato attuazione riunendo intorno 

alla Scuola superiore - e per il tramite della Scuola intorno a tutta la P.A. - un nucleo 

di studiosi provenienti dalle università e dalle supreme magistrature contabili ed 

amministrative.  

Si sono, quindi, attivati numerosi gruppi di lavoro composti da docenti 

universitari provenienti da atenei italiani ed esteri, magistrati contabili ed 

amministrativi e docenti della Scuola, anch’essi in massima parte di estrazione 

accademica. Grazie al livello qualitativo dei contributi offerti nell’analisi delle 

politiche pubbliche e nell’elaborazione prospettica delle linee evolutive per la 

costruzione di una pubblica amministrazione moderna, la Scuola superiore si è 

imposta come luogo di approfondimento scientifico nel dibattito sulle riforme 

istituzionali ed amministrative. 

Tra le diverse iniziative va segnalato il gruppo di lavoro Rete istituzionale per la 

misurazione dell’attività pubblica, che ha operato dal 2002 al 2005 alla SSPA, 
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riprendendo un’attività di studio e ricerca di grande valore sulla valutazione delle 

politiche pubbliche, avviata dal CNEL nella metà degli anni ‘90.  

Il comitato scientifico della Rete, presieduto da Giuseppe De Rita e coordinato 

da Manin Carabba, ha avuto nel suo ambito rappresentanti di Corte dei Conti, Istat, 

Ragioneria generale dello Stato, Banca d’Italia, Presidenza del Consiglio del Ministri, 

Censis. Il gruppo di lavoro ha contribuito, con cicli seminariali e la promozione di 

progetti di ricerca teorica e applicata, alla diffusione nelle pubbliche amministrazioni 

della cultura e delle metodologie di valutazione e controllo dei risultati. In questi 

ultimi anni si sono moltiplicate le esperienze di misurazione e valutazione delle 

politiche pubbliche e dei modelli amministrativi in cui esse si realizzano 

quotidianamente. È evidente che ancora oggi siamo in presenza di un lavoro variegato 

che ha bisogno di momenti e luoghi di confronto e riflessione, sia sulle metodologie e 

le tecniche di analisi, sia sulla verifica degli effetti prodotti sui processi decisionali 

pubblici. 

Di grande rilevanza sono state le collaborazioni intercorse con enti ed 

amministrazioni pubbliche che vantano le migliori esperienze in materia di 

programmazione, gestione e controllo (Istat, Ragioneria Generale dello Stato, Banca 

d’Italia, Corte dei Conti), con università italiane e straniere (London School of 

Economics, Collège d’Europe, Université de Paris 1) con Istituti di ricerca e think-

tanks  (Accademia dei Lincei, Aspen Institute, Censis), Scuole di pubblica 

amministrazione di altri Paesi europei. La Scuola ha stabilito e sviluppato con tali 

Istituzioni intensi rapporti di scambio di conoscenze, costituendo i presupposti per 

analisi multi-prospettiche sui processi di innovazione della pubblica amministrazione 

italiana in un’ottica di integrazione con le pubbliche amministrazioni dei Paesi 

europei. 

Nel segno di una intensa cooperazione sono evoluti anche i rapporti con la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Dipartimento della Funzione Pubblica che 

hanno affidato alla Scuola la conduzione di numerosi e qualificati studi e ricerche a 

sostegno delle politiche di innovazione nella P.A. 
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Non da ultimo va segnalato il grande valore aggiunto che gruppi di lavoro, 

studio e ricerca operanti presso la Scuola hanno offerto all’analisi delle politiche 

pubbliche, anche fornendo diretta consulenza al Governo. 

Complessivamente i progetti di ricerca affidati nel quinquennio 2002/2006 sono 

stati 82. La loro distribuzione per materia di indagine si è polarizzata intorno a quattro 

principali aree tematiche: public management, diritto e istituzioni pubbliche, 

economia pubblica, sociologia e storia della P.A., che costituisco anche i settori 

prioritari sui cui è destinata ad incidere l’attività istituzionale della Scuola.  

Di seguito è riportato l’elenco delle ricerche concluse o in fase di svolgimento 

presso la Scuola, comprensivo dei riferimenti ai gruppi di lavoro con attività di studio 

e ricerca in corso. 

1. DIRITTO E ISTITUZIONI PUBBLICHE 
1. La pubblica amministrazione e la tutela della privacy. Gestione e riservatezza 

dell’informazione nell’ambito della pubblica amministrazione. Coordinatore: Prof 
Aldo Di Taranto 

2. Normativa, comparazioni, ricostruzione sistematica ed aspetti scientifico-
funzionali ed operativi in ragione dell’evoluzione della legislazione sulla sicurezza 
e prevenzione nei luoghi di lavoro con riferimento particolare alla pubblica 
amministrazione italiana. Coordinatore: Prof. Aldo Di Taranto  

3. Modelli di federalismo per l’Unione Europea e le loro conseguenze per la Pubblica 
Amministrazione. Coordinatore: Prof.ssa Maria Rosaria Ferrarese 

4. Le garanzie di giustizia nella carta fondamentale dei diritti dell’uomo. Avv. Piero 
Gallo 

5. Programma di attività di studio, consulenza, progettazione, formazione e 
produzione di mezzi e strumenti conoscitivi e didattici in applicazione della 
direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 19 settembre 2001 sulla 
sperimentazione dell’analisi di impatto della regolamentazione su cittadini, 
imprese e pubbliche amministrazioni. – Prima annualità. Coordinatore: Prof. 
Nicola Greco 

6. Politica e pubblica amministrazione tra globalizzazione e vincoli europei: il caso 
italiano. Dott. Antonio Masala 

7. Rapporto sul mobbing. Prof. Pier Giuseppe Monateri 
8. I processi di armonizzazione dei diversi livelli istituzionali incidenti nella 

formazione degli atti amministrativi. Coordinatore: Prof. Learco Saporito 
9. Le Regioni e le Istituzioni dell’Unione Europea. Coordinatore: Prof. Learco 

Saporito 
10. I nuovi rapporti Stato-Regioni-Enti locali nel processo di attuazione del Titolo V 

della Costituzione. Coordinatore: Prof. Learco Saporito 
11. La semplificazione del linguaggio amministrativo. Coordinatore: Prof. Stefano 

Sepe 
12. Strumenti legislativi per l’implementazione dell’e-government. Dott.ssa Chiara 

Serafini 
13. Il sistema amministrativo negli ordinamenti federali. Coordinatore: Prof.ssa Luisa 

Torchia 
14. Contratti integrativi e flessibilità nel lavoro pubblico riformato. Coordinatore: 

Prof. Umberto Carabelli 
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15. Il nuovo modello di amministrazione tra il principio di autoritarietà ed unilateralità 
ed i moduli consensuali nella organizzazione e nell'esercizio delle potestà 
pubbliche. Coordinatore: Prof. Aldo Di Taranto 

16. Pubblica Amministrazione e processo di europeizzazione: quali valori e quali 
prassi. Coordinatore: Prof.ssa Maria Rosaria Ferrarese 

17. Programma di attività di studio, consulenza, progettazione, formazione e 
produzione di mezzi e strumenti conoscitivi e didattici in applicazione della 
direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 21 settembre 2001 sulla 
sperimentazione dell'analisi di impatto della regolamentazione su cittadini, 
imprese e pubbliche amministrazioni. - Seconda annualità Coordinatore: Prof. 
Nicola Greco 

18. Ricostruzione, analisi e proposizioni sulla normazione tecnica in ragione 
dell'evoluzione dell'ordinamento internazionale ed europeo, delle riforme 
amministrative italiane e del suo inquadramento in recenti riassetti costituzionali 
ed ordinamentali. Coordinatore: Prof. Nicola Greco 

19. L'Europa e l'industria: L'amministrazione pubblica italiana di fronte ai problemi di 
politica industriale posti dall'integrazione europea: l'esperienza della CECA. 
Coordinatore: Prof. Ruggero Ranieri 

20. Struttura della Pubblica Amministrazione in Russia in vista di un accordo per la 
formazione dei dirigenti delle locali pubbliche amministrazioni. Coordinatore: 
Avv. Cesare San Mauro 

21. Prospettive evolutive dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) e 
ruolo dell'Italia nel nuovo ciclo di negoziati commerciali multilaterali. 
Coordinatore: Prof. Giuseppe Schiavone 

22. Metodologie di misurazione degli oneri amministrativi per le imprese. 
Coordinatore: Prof. Giuseppe Pisauro 

23. Regulation of Service Industries in Europe – in cooperazione con London School 
of Economics. Coordinatore: Prof.ssa Valeria Termini  

24. Normativa e ricostruzione sistematica alla luce delle recenti innovazioni legislative 
in tema di figure professionali previste nella prevenzione e protezione nei luoghi di 
lavoro della P.A. Coordinatore: Prof. Aldo Di Taranto 

25. Riforma dello Stato e riforma della Pubblica Amministrazione (In collaborazione 
tra SSPA e Accademia Nazionale dei Lincei) 

26. Direzione politica e gestione della pubblica amministrazione. Un’analisi 
comparata. Coordinatore: Prof. Fabio Roversi Monaco  

2. ECONOMIA PUBBLICA 
27. Bilancio e contabilità di Stato: peculiarità italiane ed esigenze di cambiamento nel 

contesto internazionale. Coordinatore: Prof.Luca Anselmi 
28. La difesa del suolo in Italia: aspetti economici e amministrativi. Coordinatore: 

Prof.ssa Rita Cellerino 
29. La finanza pubblica nella prospettiva del federalismo fiscale. Risorse, bilancio, 

controlli. Coordinatore: Prof. Giampaolo Ladu 
30. Net-economy, news e pubblica amministrazione. Coordinatore: Prof. Giuseppe 

Pennisi 
31. Net-economy e pubblica amministrazione: news e politiche di innovazione 

industriale e tecnologica. Coordinatore: Prof. Giuseppe Pennisi 
32. Analisi e valutazione dell’investimento pubblico con metodi di opzioni reali. 

Ricerca e sperimentazione in collaborazione con i Nuclei di valutazione delle 
pubbliche amministrazioni. Coordinatore: Prof. Giuseppe Pennisi 

33. Strumenti di analisi economica nella regolamentazione nei settori delle pubbliche 
utilità e delle amministrazioni pubbliche decentrate. Coordinatori: Prof. Giuseppe 
Pisauro e Prof.ssa Valeria Termini 

34. Politiche per la regolazione dei servizi di pubblica utilità. L'attuazione degli 
indirizzi dell'Unione Europea nella riforma del settore energetico italiano alla luce 
della specificità nazionale. Coordinatore: Prof.ssa Valeria Termini  
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35. Nuove tecniche di analisi delle politiche e dell’investimento pubblico. 
Predisposizione di strumenti per la formazione di dirigenti e funzionari della P.A. 
Coordinatore: Prof. Giuseppe Pennisi 

3. MANAGEMENT PUBBLICO 
36. Strumenti e materiali formativi di qualità per l’informatizzazione dei sistemi 

documentari pubblici. Coordinatore: Prof Elena Aga Rossi 
37. La valutazione nella gestione del personale nel quadro dei problemi di 

modernizzazione della Pubblica Amministrazione: metodi, organi e banche dati di 
riferimento. Dott.ssa Maria Pia Camusi 

38. Ricognizione per una valutazione di efficienza delle Amministrazioni pubbliche 
preposte alla gestione dell’ambiente. Coordinatore: Prof.ssa Rita Cellerino 

39. La valutazione in sanità nel contesto del federalismo sociale e sanitario: metodi, 
organi e banche dati di riferimento, problemi di programmazione, concertazione 
strategica e comunicazione istituzionale. Dott.ssa Carla Collicelli 

40. Multimedialità e Pubblica Amministrazione: fabbisogni e strumenti formativi per i 
top manager e per i dirigenti di prima fascia delle Amministrazioni centrali dello 
Stato.In cooperazione tra SSPA e ISIMM. Coordinatore: Prof. Adriano Donaggio 

41. Gestione della vulnerabilità, rischio e sicurezza nella Pubblica Amministrazione. 
Gen. Carlo Jean 

42. I luoghi dell’amministrazione: le nuove forme di razionalizzazione e di gestione 
del patrimonio immobiliare utilizzato per gli uffici pubblici. Coordinatore: Prof. 
Angelo Mari 

43. Valorizzazione e fruizione dei beni culturali tra gestione diretta e indiretta. 
Coordinatore: Prof. Angelo Mari 

44. Riforme amministrative e ruolo unico del dirigente: mercato delle competenze e 
fattori di successo. Coordinatore: Prof. Emanuele Sgroi 

45. I processi decisionali nell’amministrazione pubblica. Responsabile Prof. Riccardo 
Viale 

46. La governance nello Stato federale: il ruolo della comunicazione nei nuovi assetti 
istituzionali. Coordinatore: Prof. Adriano Donaggio 

47. Le competenze dei dirigenti nelle Amministrazioni dello Stato (Progetto 
CANTIERI). Coordinatore: Prof. Angelo Mari 

48. La pianificazione delle attività di comunicazione e informazione nelle 
amministrazioni pubbliche: programmi, piani e progetti di comunicazione. 
Coordinatore: Prof. Stefano Sepe 

49. Progetto di ricerca sulle varie tipologie di costo inerenti le attività dell’Avvocatura 
Generale dello Stato, sui risultati di tali attività e sui margini di miglioramento in 
presenza di investimenti. Coordinatore: Prof. Luca Anselmi 

4. SOCIOLOGIA E STORIA 
50. Il ruolo della donna nella pubblica amministrazione: una prospettiva storica e 

comparatistica. Avv. Marina Acconci 
51. L’amministrazione italiana nel secondo dopoguerra tra continuità e riforme. – 

prima e seconda annualità. Coordinatore: Prof Elena Aga Rossi 
52. La creazione di valore attraverso la rete. Coordinatore: Prof. Adriano Donaggio 
53. Gli stili della comunicazione pubblica: il Governo, la Camera e il Senato. 

Coordinatore: Prof. Adriano Donaggio 
54. Il linguaggio delle istituzioni pubbliche nelle cerimonie di insediamento dei 

vertici: A) L’Avvocato Generale dello Stato, B) Il Presidente del Consiglio di 
Stato, C) Il Presidente della Corte dei conti, D) Il Presidente della Corte 
Costituzionale, E) Il Presidente della Corte di Cassazione. Coordinatori: Avv. 
Federico Basilica – Prof. Stefano Sepe 

55. Mandato parlamentare e opinione pubblica. La comunicazione istituzionale nei 
Parlamenti italiano e europeo. Coordinatori: Avv. Federico Basilica – Prof. 
Stefano Sepe 

56. La direzione politica degli apparati centrali dello Stato: gli uffici di staff dei 
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ministeri in età repubblicana. Coordinatore: Prof. Stefano Sepe 
57. Le strutture della comunicazione. Coordinatore: Prof. Stefano Sepe 
58. Lo Stato delle leggi e la società dei diritti: La pubblica amministrazione e i 

cittadini: tra sudditanza e cittadinanza. Coordinatore: Prof. Emanuele Sgroi 
59. La comunicazione delle istituzioni di garanzia: la Presidenza della Repubblica, le 

Autorità di garanzia. Coordinatore: Prof. Stefano Sepe 
5. FORMAZIONE PER LA P.A. 

60. Formazione a distanza in materia di analisi e valutazione di piani e progetti 
(compresa l’Analisi di impatto della regolazione prevista ai sensi della legge n. 
50/99). Coordinatore: Prof. Giuseppe Pennisi 

61. Analisi dei master sul Public Management. Coordinatore: Prof. Emanuele Sgroi 
62. Analisi del I e del II corso-concorso di formazione dirigenziale. Coordinatore: 

Prof. Emanuele Sgroi 
63. E-government nelle amministrazioni centrali dello Stato: learning by doing. 

Coordinatore: Prof. Giuseppe Traversa 
64. La valutazione dei fabbisogni formativi nelle amministrazioni centrali dello Stato. 

Coordinatore: Prof. Giuseppe Traversa 
65. La formazione a distanza nella Pubblica Amministrazione. Coordinatore: Prof. 

Giuseppe Traversa 
66. PATENT (Public administration training european network for the armonisation of 

national training approach). In cooperazione tra SSPA, Formez , Ecole Nationale 
d'Administratio, London School of Economics, Collegio d'Europa di Bruges, Civil 
Service Office della Repubblica di Polonia. Coordinatore: Prof.ssa Valeria 
Termini  

67. Monitoraggio sugli strumenti archivistici e sulle responsabilità per la formazione, 
gestione e conservazione degli archivi delle amministrazioni centrali. 
Coordinatore: Prof.ssa Elena –Aga Rossi 

68. Qualità e potenziamento della formazione pubblica. Azioni a supporto delle 
attività di pianificazione della formazione, del sistema di offerta formativa per la 
P.A., dell’adozione di efficaci sistemi di qualità, della diffusione dei processi di 
valutazione e dei servizi di formazione del personale delle P.A (convenzione del 
23.12.2003 Funz. Pubblica). Coordinatore: Arch. Massimo de Cristofaro 

69. Ricerca e studio per la realizzazione di un programma di interventi formativi per la 
dirigenza scolastica in un’ottica di integrazione e di governo delle politiche locali. 
Coordinatore: Dott. Alfonso Rubinacci 

6. RICERCHE NON RICONDUCIBILI AD AREE OMOGENEE 
70. Gli istituti omologhi alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione nei 

Balcani, nell’Europa orientale e nel Mediterraneo. Dott.ssa Giada Alì 
71. Il ruolo delle minoranze etniche e linguistiche nel processo di integrazione politica 

dell’Unione Europea. Prof. Roberto De Mattei 
72. Progetti di ricerca in cooperazione tra la Scuola superiore della P.A. e le 

Amministrazioni Centrali dello Stato. Coordinatore: Prof. Aldo Di Taranto 
73. Enunciazione e adattamento di principi, criteri, metodi e strumenti della 

formazione a distanza all’ordinamento, ai compiti e ai programmi della Scuola 
Superiore. Prof.ssa Maria Amata Garito 

74. Dizionario interattivo per la Pubblica Amministrazione. Coordinatore: Prof.ssa 
Isabel Alice Robinson 

7. GRUPPI DI LAVORO, STUDIO E RICERCA 
71. Gruppo di lavoro “Rete istituzionale per la misurazione dell’attività pubblica” (In 

collaborazione tra SSPA, Banca d’Italia, Ragioneria Generale dello Stato, Istat e 
Censis) 

72. Comitato di studio per la riforma della legge finanziaria. Coordinatore: Prof. Paolo 
Savona 

73. Gruppo di studio e ricerca su Riforme costituzionali e innovazione della pubblica 
amministrazione 
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74. Comitato Tecnico-Scientifico per lo studio dei sistemi elettorali e delle influenze 
che gli stessi hanno sul funzionamento delle istituzioni e della P.A. 

75. Gruppo di lavoro tecnico-scientifico con il compito di fornire consulenza e 
supporto al Governo in relazione ai lavori della Convenzione Europea e della 
Conferenza intergovernativa del dicembre 2003, con particolare riferimento 
all’adeguamento del sistema amministrativo italiano conseguente alla riforma 
dell’Unione Europea 

76. Gruppo di lavoro tecnico-scientifico per la consulenza e il supporto al Governo in 
materia di riforme istituzionali europee 

77. Gruppo di lavoro con il compito di fornire attività di consulenza e studio al 
Dipartimento della Funzione Pubblica 

78. Comitato scientifico di direzione del progetto nazionale di studio e ricerca sul 
principio costituzionale del buon andamento e la sua effettività nelle pubbliche 
istituzioni. 

 

I rapporti finali di ricerca vengono ordinariamente diffusi attraverso le 

pubblicazioni in volumi e cd-rom prodotti in proprio dalla Scuola superiore, e 

rendendoli disponibili nelle apposite pagine del sito della SSPA. 
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I RAPPORTI INTERNAZIONALI  

L’attività internazionale della Scuola Superiore, iniziata in tono minore nel 

2000, si è andata intensificando con l’andare degli anni. Ci si è maggiormente inseriti 

nel contesto internazionale e le varie esperienze scambiate con diversi Paesi hanno 

permesso una diffusione a largo raggio del lavoro svolto dal nostro Istituto in questo 

quinquennio. 

Nel periodo preso in considerazione sono stati realizzati 27 seminari; 33 visite 

di studio, 13 conferenze, 4 convenzioni, 8 stage, oltre a numerose partecipazioni a 

convegni internazionali e a workshop. 

Per queste attività sono stati impegnati circa 330 docenti ed il numero dei 

partecipanti ha superato le 1.250 unità. Si sono avuti  contatti con 45 Paesi; 26 di essi 

sono stati direttamente interessati ad attività in comune. 

Relazioni dirette: 

Europa 
 Austria, Bulgaria, Finlandia, Francia, Germania, Norvegia, Olanda, Polonia, Romania, 

Russia, Svezia, Ucraina, Ungheria; 

Asia: 
 Cina, Giappone, Pakistan, Timor Est, Vietnam, Thailandia; 

Americhe : 
 Stati Uniti, Messico; 

Africa:  
 Arabia Saudita, Angola, Capo Verde, Guinea-Bissau, Mozambico. 

Contatti: 
Argentina, Brasile, Cile, Cipro, Corea, Egitto, Estonia, Etiopia, Giordania, Iran, Lettonia, 
Lituania, Panama, Portogallo, Repubblica Ceca, Spagna, Svizzera, Taiwan, Venezuela. 

 

Tra le iniziative di rilievo merita senz’altro di essere citato il Seminario per 

dirigenti e funzionari di tutte le nazionalità della Commissione Europea, che viene 

realizzato ogni anno ed il cui programma viene sviluppato in giornate di studio a 

tempo pieno dedicate al sistema politico, amministrativo, sociale, economico e 

finanziario dell’Italia. Vengono chiamati docenti della SSPA ed altri docenti di chiara 

fama. 

Sono attualmente di particolare evidenza nelle attività internazionali alcuni 

articolati progetti di scambio, tutt’ora in corso, che continueranno anche negli anni 

futuri.  
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Il primo, con la Graduate School USDA negli Stati Uniti d’America, prevede 

stage formativi a Washington per almeno 6 mesi, destinati a dirigenti e funzionari 

italiani. L’iniziativa costituisce la prima forma di partnership intrapresa dal Governo 

federale statunitense nei confronti di un istituto di formazione europeo. La Scuola 

cura gli aspetti di selezione dei partecipanti e le relazioni con amministrazioni italiane 

ed istituzioni statunitensi coinvolte. Le spese relative sono a totale carico delle 

amministrazioni italiane che segnalano i nominativi dotati delle caratteristiche 

necessarie. 

Il secondo progetto - finanziato interamente dalla Fondazione tedesca Bosch - è 

denominato Bellevue. Questo Programma ha avuto l’alto onore del Patrocinio dei 

diversi Capi di Stato dei 7 Paesi partners (Germania, Italia, Polonia, Ungheria, 

Spagna, Portogallo e Slovenia). È iniziato lo scorso anno con la prima edizione di 

seminari presso la SSPA. Lo scopo dell’iniziativa è quello di formare una rete 

internazionale di giovani dirigenti delle pubbliche amministrazioni, tramite la 

conoscenza diretta delle varie strutture governative interessate. 

Ancora è da segnalare l’intensificarsi dei rapporti con la Repubblica Popolare 

Cinese, con la quale la SSPA ha siglato un accordo di collaborazione stabile ed 

intrattiene attività formative ad alto livello.  Nel 2006 i contatti  hanno avuto 

un’accelerazione, in considerazione del fatto che le autorità di Pechino sono 

fortemente interessate ad intrattenere rapporti con la Scuola Superiore, tanto da 

richiedere la partecipazione diretta di rappresentanti della SSPA a Pechino per 

discutere il futuro percorso formativo dei dipendenti pubblici cinesi.  

È, infine, in fase di avviamento un programma di formazione rivolto al 

personale governativo del Montenegro.  

Tutti questi progetti hanno conferito alla Scuola importanza e visibilità a livello 

internazionale. A queste iniziative hanno partecipato sempre personalità di alto profilo 

dei Paesi coinvolti, fra politici, diplomatici, direttori di istituti omologhi, alti dirigenti 

e funzionari delle amministrazioni pubbliche. 
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L’ATTIVITÀ CONVEGNISTICA  

Nel quinquennio 2002-2006 l’attività convegnistica della Scuola Superiore ha 

assunto proporzioni mai registrate in precedenza. Si è, infatti, passati 

dall’organizzazione o la partecipazione ad un numero limitatissimo di eventi, 

registrata negli anni immediatamente precedenti al periodo preso in considerazione, 

ad una istituzionalizzazione dell’offerta di eventi quali convegni, seminari, conferenze 

e tavole rotonde aperte al pubblico, che si è attestata nel periodo 2002-2005 su una 

media di 3/4 eventi per mese. 

Con tale politica si è inteso rafforzare la proposta formativa su tematiche 

concernenti la riforma della P.A. articolata su quattro aree di approfondimento così 

denominate: 

 Conferenze formative: conferenze di approfondimento su specifici argomenti 
 Istituzioni & Pubblica Amministrazione: incontri e tavole rotonde su 

argomenti riguardanti l’innovazione organizzativa nella P.A. 
 Studio & Ricerca: presentazione di studi e ricerche sviluppate presso la SSPA 
 Formazione aperta: seminari tematici aperti al pubblico. 

Si è inteso dare a tali eventi la valenza non di mere occasioni celebrative o di 

immagine, ma veri e propri momenti formativi ovvero di divulgazione degli esiti delle 

attività di ricerca svolte presso la Scuola. Rispetto alla formazione tradizionale in aula 

presenta alcune peculiarità che ne hanno reso consigliabile la pratica in determinate 

circostanze di approfondimento specifico su argomenti di attualità, consentendo ad un 

uditorio allargato e di alto livello di acquisire cognizioni e orientamenti di elevato 

profilo attraverso il coinvolgimento di relatori particolarmente qualificati e di chiara 

fama. 

Dal gennaio 2002 ad novembre 2006 sono stati programmati complessivamente 

180 eventi, fra convegni, conferenze, seminari, workshop, rivolti complessivamente a 

circa 13.000 partecipanti. Ben 40 di questi erano a carattere internazionale. 

Particolarmente significativi sono stati gli interventi di Ralf Dahrendorf, insieme a 

quelli di Lawrence Robert Klein (premio Nobel per l’economia), Donald Johnston 

(segretario generale dell’OCSE), Frank Vibert (direttore dell’European Policy 

Forum), Richard Postner (presidente del 7° Circuito delle Corti di Appello Federali 

degli USA), William Niskanen (presidente del Cato Institute di Washington), Steve 
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Pejovich, Dominick Salvatore (professori nelle Università degli Stati Uniti), Christian 

Watrin (professore nell’Università di Colonia).  

Tra gli italiani che hanno accettato di intervenire come relatori, oltre a esponenti 

del Governo e del Parlamento, si ricordano il Governatore della Banca d’Italia, 

presidenti di Autority, esponenti di vertice della Confindustria, direttori di autorevoli 

giornali nazionali, docenti universitari di chiara fama, capi dipartimento e consiglieri 

giuridici ed economici dei ministri. 

Tra le altre iniziative di maggior risalto si possono citare:  

 i seminari con la partecipazione di esperti di analisi comparata provenienti 

dal British Institute of International and Comparative Law di Londra e dall’ 

Università di Oxford;  

 un seminario su Politica e Istituzioni in Italia e USA, con alcuni fra i più 

qualificati relatori dei due Paesi a confronto, tenutosi presso il Senato della 

Repubblica, alla presenza del presidente del Senato;  

 due convegni sul ruolo della ricerca in collaborazione con l’Accademia 

Nazionale dei Lincei, che hanno goduto della partecipazione di diversi 

accademici;  

 convegni e dibattiti con proposte innovative in materia di riforma elettorale, 

bilancio dello Stato, federalismo fiscale, diritto comunitario; 

 conferenze e seminari su geopolitica economica, sicurezza, gestione del 

rischio, informazione e comunicazione. 

Per l’assidua frequenza alle manifestazioni e l’interesse riscontrato, è stata 

predisposta una newsletter mensile “Eventi SSPA”, per la divulgazione, anche 

attraverso il sito della Scuola, degli appuntamenti previsti di volta in volta presso le 

varie sedi. La distribuzione è avvenuta attraverso il sito della Scuola (con possibilità 

di scaricare il numero on line), via e-mail ad un indirizzario predeterminato e in 

cartaceo in occasione di incontri, convegni, conferenze. Tale attività, tra l’altro, è 

avvenuta con minima incidenza di costi sul bilancio della Scuola in quanto sia il 

lavoro di editoria elettronica sia quello di riproduzione è avvenuto all’interno della 

struttura con i mezzi tecnici a disposizione. 
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L’OSSERVATORIO SUI BISOGNI FORMATIVI NELLA P.A. 

L’attività dell’Osservatorio sui bisogni formativi della P.A. avviene sotto la 

responsabilità scientifica del responsabile del settore innovazione tecnologica e 

organizzativa. Negli ultimi cinque anni è stato regolarmente realizzato il Rapporto 

sulla formazione nella P.A. (giunto alla sua 9ª edizione), coordinando la raccolta dei 

dati riferita a Amministrazioni dello Stato, Autorità, Regioni, Enti locali, Enti 

pubblici, Università e Camere di Commercio, operando in stretta collaborazione con il 

Formez, l'Istituto Tagliacarne, il Gruppo di lavoro tecnico delle Regioni e Province 

autonome, la CRUI e le scuole pubbliche delle Amministrazioni statali. 

In tutti questi anni il Rapporto è diventato ormai un fondamentale strumento di 

riflessione e programmazione della formazione pubblica, alla quale è affidato un ruolo 

strategico nell'attuazione delle riforme in corso e nel processo di modernizzazione 

dell'amministrazione italiana.  

Nel periodo considerato è stata introdotta e si è consolidata l’acquisizione on 

line direttamente dalle Amministrazioni centrali, attraverso un sistema che va ad 

alimentare una banca dati in cui vengono conservati sia i dati delle strutture sia i corsi 

effettuati. Tale banca dati contiene i valori della spesa per la formazione di ciascuna 

amministrazione, relativa ad una media di 5.000 corsi per anno. Di tali attività 

formative vengono archiviati titoli, aree e sottoaree tematiche, durata in ore, tempi di 

realizzazione, numero di partecipanti articolati per genere e qualifiche, modalità di 

erogazione. Sono inoltre disponibili delle interfacce statistiche per porre 

immediatamente a confronto gli aspetti della formazione effettuata dalle varie 

amministrazioni.  

Attualmente la banca dati dei corsi contiene circa 25.000 corsi effettuati da 

amministrazioni centrali dal 2001. Tale archivio costituisce un patrimonio importante  

che consente di monitorare continuamente l’andamento della formazione pubblica e 

di valutarne l’evoluzione. La banca dati, consultabile anche attraverso il sito della 

SSPA, si sta rivelando ogni anno più utile, in quanto consente di utilizzare nuovi 

criteri di analisi e di confronto su dati storici sempre più ampi, che stanno 

cominciando a fornire interessanti prospettive di tendenza. 
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L’Osservatorio sui bisogni formativi ha tra i suoi obiettivi anche quello di 

supportare, ove richiesto, la gestione delle attività formative delle Amministrazioni 

pubbliche, dall’analisi delle necessità formative alla pianificazione, all’erogazione e 

alla valutazione della formazione. Dal 2001 l’Osservatorio ha realizzato alcuni 

strumenti informatici per la gestione della formazione, con i quali sono stati attivati 

dei progetti pilota. Oggi l’Osservatorio dispone di quattro procedure per la produzione 

e la gestione di dati, tramite le quali è possibile coprire tutte le fasi della gestione della 

formazione. Esse sono: 

 rilevazione dei bisogni formativi 
 redazione dei piani formativi 
 erogazione della formazione 
 valutazione della formazione 

Queste procedure, realizzate in maniera da conseguire obiettivi di valenza 

generale, sono adattabili a particolari esigenze di implementazione da parte di 

ciascuna amministrazione. 
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LE PUBBLICAZIONI  

La Scuola Superiore ha curato una discreta produzione di pubblicazioni 

scientifiche su supporto cartaceo, articolate sulla base dei seguenti argomenti: 

 ricerche sviluppate dai docenti della Scuola o in collaborazione con istituzioni 
esterne 

 temi specifici su argomenti didattici con contributi di più autori 
 atti di convegni 

 

In relazione a tale articolazione, sono state attivate tre collane editoriali: 

 Testi e Strumenti 
 Studi e Ricerche 
 Momenti. 

 

Nel periodo preso in considerazione sono stati pubblicati complessivamente 21 

volumi. Questo l’elenco delle pubblicazioni: 

PUBBLICAZIONI DELLA SSPA 
titolo anno autori 

Testi e strumenti   
Diritto e Amministrazione pubblica in età 
contemporanea 2001 Nicola Greco e Paola Biondini 

Manuale della formazione per formatori 2003 
A cura di Guido Capaldo e Sabrina 
Scognamiglio 

La metodologia per la definizione di piani di 
classificazione in ambiente digitale 2005 A cura di Aga Rossi, Guercio  

Studi e Ricerche   
La Net Economy nella Pubblica 
Amministrazione 2002 

A cura di Giuseppe De Filippi e Giuseppe 
Pennisi 

Geografia dell'alta dirigenza pubblica italiana 
nell’età della transizione 2002 A cura di Stefano Sepe 
Introduzione alla "Analisi di impatto della 
regolamentazione" 2003 A cura di Nicola Greco 
La Net Economy nella pubblica 
amministrazione 2004 2004 

A cura di Daewon Choi, Giuseppe De 
Filippi e Giuseppe Pennisi 

Il linguaggio delle istituzioni pubbliche 2004 
A cura di Federico Basilica e Stefano 
Sepe 

I luoghi delle amministrazioni 2005 A cura di Angelo Mari 
La nuova dirigenza e il cambiamento della 
P.A. in Italia 2005 A cura di Emanuele Sgroi 
Percorsi del federalismo in Italia e non solo 2005 A cura di Giampaolo Ladu 
I media, l’economia e la pubblica 
amministrazione 2005 A cura di Giuseppe Pennisi 
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Momenti   
La Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione. Quarant’anni di attività al 
servizio dello Stato (1ª edizione) 2002 

A cura di Stefano Sepe - Testi a cura di 
Isabella Fontana 

Formazione dell alta dirigenza statale per il 
governo dei processi, la trasformazione 
organizzativa e lo sviluppo delle risorse 
umane 2003 

Atti del convegno di Caserta 14-
15/4/2003 

La Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione. Quarant’anni di attività al 
servizio dello Stato (ristampa) 2004 

A cura di Stefano Sepe - Testi a cura di 
Isabella Fontana 

La formazione per il public management: il 
modello master 2005 A cura di Sgroi, Fontana, D’Ambrosi 

Fuori collana   
Il futuro dell’Europea e le sue classi dirigenti 2002 Atti di convegno 
La formazione dirigenziale. Il modello del 
corso-concorso 2002 A cura di Emanuele Sgroi 
Governo responsabile e dirigenza neutrale 2003 Atti di convegno 

Quarantennale della SSPA 2003 
Resoconto dell’udienza in Quirinale del 
23/10/2002 

La funzione strategica della comunicazione 
pubblica 2005 Atti di convegno 
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LE BIBLIOTECHE 

Nel periodo compreso fra la seconda metà del 2001 e settembre 2006, l’attività 

del Servizio biblioteca si è estrinsecata in particolare nell’accrescimento del 

patrimonio librario e periodico presso tutte le biblioteche delle sedi della SSPA, 

privilegiando anche i supporti non cartacei. Attualmente la consistenza nelle cinque 

sedi della Scuola è di circa 90.000 volumi e 2.000 testate periodiche, così distribuite: 

CONSISTENZA DELLE BIBLIOTECHE 
sedi volumi periodici 
Roma 32.500 800 
Acireale 5.297 137 
Bologna 4.550 233 
Caserta 29.972 490 
Reggio Calabria 18.400 310 
Totale 90.719 1.970 

 

La ricerca, completamente automatizzata è stata agevolata da un catalogo 

collettivo raggiungibile via Internet, come servizio on-line sul sito della Scuola per 

permettere, anche a distanza, la localizzazione del materiale e un più idoneo impiego 

delle risorse economiche. 

Particolarmente potenziato il prestito interbibliotecario e le procedure di 

scambio gratuito di pubblicazioni anche con Istituzioni straniere. 

Sono stati inoltre siglati i nuovi accordi per i tre Centri di Documentazione 

Europea (CDE) affidati dall’Unione Europea alla SSPA (anno 2005) e sono state 

realizzate in un progetto di rete dei CDE italiani tre conferenze finanziate dall’Unione 

Europea presso le Sedi di Acireale, Caserta e Roma (ad Acireale L’allargamento 

dell’Unione Europea: prospettive economiche e sociali, a Caserta Il futuro 

dell’Europa: problemi e prospettive, a Roma La politica commerciale dell’Unione 

Europea e dell’Italia). 

La segreteria del Gruppo di lavoro sul Progetto archivi coordinato dalla prof.ssa 

Elena Aga Rossi, è stata stabilmente affidata al personale del Servizio Biblioteca e 

presso la Sala lettura della Sede Centrale, sono state ospitate molte riunioni di 

delegazioni straniere in visita alla SSPA. 

E’ stata pure siglata una Convenzione tra la SSPA e la Società Italiana per 

l’Organizzazione Internazionale, per lo svolgimento di tirocinio formativo, presso le 
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Biblioteche e i CDE di tutte le Sedi della Scuola, riconoscendone la validità 

professionale. 

Inoltre, la necessità dell’ingresso delle biblioteche della Scuola nel Servizio 

Bibliotecario Nazionale, con adeguamento del software catalografico e gestionale, ha 

determinato la creazione di un Gruppo di lavoro per la creazione di un Polo tra le 

Biblioteche della SSPA, progetto attualmente in fase di realizzazione. 
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IL SITO INTERNET 

Il sito della Scuola superiore (www.sspa.it) ne ha notevolmente accresciuto la 

funzione di comunicazione esterna, diventando un punto di riferimento costante per 

quanti sono interessati al tema della formazione pubblica e in particolare a tutta 

l’attività della SSPA. È composto da circa 1.400 pagine attraverso le quali si accede a 

informazioni e servizi. È stata registrata un affluenza continua di visitatori: solo nel 

periodo gennaio/ottobre del 2006 si riscontrano 129.209 contatti. In questo periodo il 

picco massimo giornaliero di visite è risultato il 26 settembre scorso (in occasione 

della pubblicazione del nuovo calendario degli esami del corso-concorso) con 3.240 

visitatori in una sola giornata. Nello stesso mese si sono riscontrati 21.926 visitatori. 

Il sito è stato sottoposto nell’ultimo quinquennio ad alcuni interventi 

organizzativi, di restiling e di qualificazione dell’informazione e dei servizi offerti. Si 

è provveduto dapprima a costituire un comitato di redazione trasversale all’interno 

della Scuola, composto da diverse professionalità, al fine di razionalizzare i flussi di 

informazione interna verso il sito, stabilendone modalità e livelli di responsabilità, e 

per concordare gli aspetti tecnici e comunicazionali del sito. Una volta superati 

organizzativamente questi aspetti, sono stati individuati, nell’ambito delle competenze 

dirigenziali, un responsabile editoriale ed un responsabile informatico, e sul piano 

operativo la figura di un content manager e le figure di supporto tecnico e 

amministrativo.  

Sono stati eseguiti diversi interventi di ristrutturazione grafica e tecnologica del 

sito nell’arco dell’ultimo triennio, al fine di rendere più agevole e razionale la 

navigazione, di adeguare le potenzialità e l’organizzazione della banca dati, di 

migliorarne l’accessibilità. 

Dal punto di vista dell’impatto comunicazionale, la grafica sobria e volta 

all’essenziale ha inteso rispettare la dignità istituzionale che deve sempre costituire 

requisito stilistico di un organismo che opera in un contesto governativo; nel 

contempo essa è volta a facilitare l’approccio alle informazioni e la navigabilità, 

consentendo da ogni pagina di avere accesso alle varie aree attraverso un ampio e 

articolato menù. 
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L’area dei servizi on line consente di accedere ai cataloghi di tutte le cinque 

biblioteche della Scuola, con possibilità di indagini per autore, titolo, editore e 

soggetto, e di richiedere le pubblicazioni edite dalla SSPA. È consentita inoltre 

l’iscrizione ai convegni attraverso la compilazione di una scheda nella quale viene 

anche richiesto ai partecipanti di esprimere le loro preferenze su materie e argomenti 

di approfondimento, informazioni che affluiscono in una banca dati ad hoc che 

consente la tenuta e il continuo aggiornamento di un indirizzario tematico a cui 

rivolgere inviti mirati in occasione di eventi organizzati dalla SSPA. In un’area 

riservata, docenti e dirigenti della Scuola hanno accesso alla propria posta elettronica 

con l’utilizzo di password da qualsiasi postazione, anche fuori sede. 

Infine, di recente si è data attuazione alle disposizioni della legge n. 4/2004 

“Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici” - 

che detta regole molto dettagliate e stringenti circa la realizzazione e la modifica di 

siti Internet della Pubblica Amministrazione - e al successivo D.M. 8 luglio 2005, che 

ha fissato in 22 enunciati i requisiti tecnici di accessibilità delle applicazioni utilizzate 

per la realizzazione dei siti web a cui le Pubbliche Amministrazioni devono attenersi. 

A tale scopo la legge fornisce un complesso elenco di standard obbligatori da 

rispettare che riguardano non solo il World Wide Web Consortium (W3C), ma anche 

codici e linguaggi da utilizzare per la costruzione delle pagine web. 

In ottemperanza ai principi dettati dalla suddetta normativa, ed in linea con 

quanto raccomandato dalla Commissione interministeriale permanente istituita presso 

il CNIPA, allo scopo di favorire l’impiego delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione a favore delle categorie deboli o svantaggiate, si è provveduto a una 

reingegnerizzazione del portale.  

Nella nuova versione del sito web, attualmente in linea, sono stati soddisfatti 

tutti i 22 requisiti di accessibilità previsti dal decreto ministeriale.  

La maggior parte delle informazioni presenti nel portale sono state ereditate 

dalla versione precedente. Per ovviare alla maggior parte dei malfunzionamenti 

relativi alla mancata validazione di  pagine sviluppate con una tecnologia precedente è 

stato introdotto un meccanismo di conversione automatica secondo le nuove 

specifiche tecniche.  
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IL SONDAGGIO 

La Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione ha realizzato in un arco di 

tempo compreso fra novembre 2004 e settembre 2005 una Indagine conoscitiva sulla 

percezione del ruolo della SSPA in ambiti esterni. Scopo dello studio è stato quello di 

riscontrare, presso coloro che a diverso titolo hanno contatti con la SSPA, l’interesse, 

la considerazione e l’apprezzamento esercitati dalla Scuola sul suo target reale e su 

quello potenziale.  

Metodo di indagine. Il metodo di indagine utilizzato è stato quello del 

sondaggio. Sono stati somministrati questionari anonimi, strutturati in maniera diversa 

sulla base dei vari target o focus group a cui ci si è rivolti. 

Le categorie di persone che hanno risposto ai questionari sono state: 

1. Alta Dirigenza, dirigenti responsabili del personale e dirigenti responsabili 
della formazione (questionario 1) 

2. Persone titolate a frequentare i corsi della SSPA (dirigenti e funzionari dello 
Stato - questionario 2) 

3. dirigenti e funzionari di Enti pubblici e locali (questionario 3) 
4. Giovani laureati, dirigenti e funzionari di aziende private (questionario 4) 
5. Docenti universitari (questionario 5). 

 

Modalità di contatto. Le persone sono state contattate, a seconda dei casi, attraverso:  

 lettere mirate (questionario 1, questionario 5) 
 e-mail, diffusione diretta di modulistica (questionario 2) 
 compilazione on line attraverso modulistica pubblicata sul sito e 

distribuzione diretta in occasione di eventi fieristici (questionario 3, 
questionario 4). 

 

Contenuti dell’indagine. Attraverso i questionari si è inteso conoscere l’opinione degli 

intervistati sui seguenti punti: 

 grado di conoscenza dell’esistenza della SSPA e dei suoi compiti 
istituzionali 

 giudizio sui contenuti del suo operato nei campi della formazione, della 
ricerca dell’attività convegnistica, dei rapporti internazionali e degli altri 
ambiti in cui opera 

 giudizio sull’efficacia della comunicazione relativa alle attività condotte 
 considerazioni qualitative sul corpo docenti, sulla struttura organizzativa, 

sui supporti didattici, sulla logistica 
 suggerimenti. 
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Risorse. L’indagine è stata condotta a costo zero, attraverso l’impegno di proprio 

personale che si è fatto carico delle varie iniziative da intraprendere nell’ambito delle 

attività di ufficio.  

 

Contatti e risposte. Complessivamente sono state contattate 1.486 unità; sono 

pervenuti 561 questionari. La tabella sotto riporta il numero di contatti effettuati dalla 

Scuola per ciascun questionario, le risposte ottenute e le relative percentuali: 

 contatti risposte % 

totali 1.486 561 38% 
questionario 1 - Alta Dirigenza, dirigenti responsabili del personale 
e dirigenti responsabili della formazione 600 116 19% 

questionario 2 - dirigenti e funzionari dello Stato 400 140 35% 

questionario 3 - dirigenti e funzionari di Enti pubblici e locali 193 193 100% 
questionario 4 - Giovani laureati, dirigenti e funzionari di aziende 
private 73 73 100% 

questionario 5 - Docenti universitari 220 39 18% 

 

Risultati. L’indagine conoscitiva condotta dalla SSPA ha coinvolto complessivamente 

quasi 1.500 persone, che sono state contattate con lettere, e-mail o attraverso il sito; di 

questi il 38% ha compilato i questionari. Già questo primo dato (il rapporto fra 

contatti e risposte) può essere considerato positivo, in quanto è sintomatico di una 

discreta considerazione della Scuola da parte degli interlocutori esterni.  

Tra le domande comuni a tutti i questionari quella qui riportata si riferisce al 

ruolo esercitato dalla SSPA. L’esito è visualizzato anche nel grafico a seguire. 

Giudizio sul ruolo esercitato dalla SSPA? 
 molto positivo 21% 
 positivo 48% 
 sufficiente 8% 
 negativo 2% 
 non so / non risponde 21% 
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giudizio sul ruolo della SSPA
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Il 

 risultato ci consente di avere un quadro complessivo circa il giudizio espresso 

dal campione. Il 69% di giudizi positivi o molto positivi è da considerare senz’altro 

un buon riconoscimento per la Scuola. L’apprezzamento è poi ulteriormente 

accentuato nelle opinioni di capi dipartimento, dirigenti generali, dirigenti di seconda 

fascia e funzionari dello Stato - che sono in sostanza i fruitori istituzionali dell’attività 

della Scuola - i quali hanno espresso giudizi positivi o molto positivi per percentuali 

che arrivano al 72%. 

 

Target istituzionale della Scuola (dirigenti di 1ª e 2ª fascia, funzionari dello Stato) 

Se si esaminano voce per voce le risposte relative all’efficacia della 

comunicazione e ai giudizi espressi sulle varie attività nei questionari n. 1 e n. 2, 

master, corsi brevi, convegni e conferenze sono nel giudizio degli intervistati 

considerati positivamente da più del 50% del campione, mentre l’attività di 

ricerca appare poco conosciuta. 
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In merito alla formazione, i seminari sembrano essere preferiti dai 

dirigenti generali (56%) e i corsi brevi dai dirigenti di seconda fascia e dai 

funzionari (59%). Maggior interesse verso i convegni (58%) da parte dei  

 

 

compilatori del questionario n. 2. Evidentemente a livello di amministrazioni 

centrali c’è minor entusiasmo a frequentare corsi di lunga durata come i master. 

Il grafico che segue visualizza tali risultati. 
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Passando alle varie componenti dell’attività della Scuola, il target istituzionale 

(quest.1 e quest.2) ha espresso (vedi grafico successivo) giudizi favorevoli circa 

i contenuti didattici e scientifici, con percentuali rispettivamente del 60% e del 

57% nonché sul corpo docente (56% e 51%); l’apprezzamento cala al 49% e 

43% sui metodi didattici, al 43% e 37% sui supporti didattici. 
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Target occasionale (dirigenti e funzionari di enti pubblici e locali) 

La partecipazione al questionario n. 3 è avvenuta su base volontaria, da 

parte di coloro che hanno visitato lo stand della SSPA al ComPA di Bologna e 

al Forum della PA di Roma o che hanno visitato il sito www.sspa.it dove era 

disponibile un modulo di compilazione on line. Si è trattata di un’adesione alta 

(già di per sé indicativa di una buona considerazione nei confronti della Scuola) 

che ha costituito il 34% del totale degli intervistati.  

 interesse verso le attivit della SSPA (target occasionale)

38%

26%

5%

17%

14%

Concorsi
Master
Corsi brevi / Seminari
Convegni e conferenze
Non sono interessato

 
Come è mostrato nel grafico, solo il 5% delle persone contattate ritiene di 

non essere interessato ad attività future della Scuola. È da segnalare che, al 

contrario che per i compilatori delle amministrazioni centrali, il maggiore 

interesse è rivolto ai master (38%). In base a tali elementi potrebbe ritenersi 

utile cercare di intensificare i rapporti con enti pubblici e locali, presso cui è 
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evidentemente alto l’interesse a partecipare ad attività formative. Tra l’altro, la 

formazione in convenzione determina maggiori entrate sul bilancio della SSPA. 

 

Target esterno (giovani laureati, dirigenti e funzionari di aziende private) 

Il contatto è stato rivolto ad un contesto completamente privato, cioè persone 

che operano in ambiti in cui non è previsto alcun tipo di iniziativa da parte della 

Scuola. Per lo più hanno risposto laureati (98%), di cui il 30% in possesso anche 

di un titolo post-laurea; i dirigenti di aziende private erano il 4% del totale, i 

funzionari il 4%; il 92% del campione era composto da neo laureati, di cui il 

36% non occupati ed il resto per la maggior parte praticanti in studi di avvocati 

o comunque con impieghi precari. Per residenza, il 14% al nord, il 44% al 

centro e il 42% al sud. Da questo campione il maggior interesse verso le attività 

della Scuola era rivolto, ovviamente al corso-concorso per l’accesso alla 

dirigenza (60%), come risulta dal grafico a seguire. 

 interesse verso attivit SSPA (target esterno)

19%

9%

60%

2%

10%

Concorsi
Master
Corsi brevi / Seminari
Convegni e conferenze
Non sono interessato

 
Ancora un 60% degli intervistati ha dichiarato di avere maggior interesse verso 

l’impiego pubblico, il 26% preferisce il privato, il 14% si è dichiarato 

indifferente (vedi tabella a seguire). 
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Docenti universitari 

Ulteriori considerazioni finali possono essere espresse sui docenti 

universitari. A fronte di un invito alla compilazione inviata a docenti operanti 

nelle facoltà di economia, giurisprudenza, sociologia, scienze politiche, scienze 

della comunicazione di tutt’Italia (220 contatti), ha risposto solo il 18%. Quasi 

tutti hanno palesato qualche remora a partecipare, dichiarando di non essere 

bene a conoscenza della realtà della Scuola e molti si sono astenuti da formulare 

giudizi. Risulta alta, quindi, l’incidenza delle non risposte e, in termini statistici, 

le valutazioni espresse sono poco significative. 

Tra i commenti espressi dai docenti intervistati si riscontra la richiesta di 

un miglior dialogo con le Università e una maggiore informazione sulle attività 

condotte dalla Scuola, in particolare quelle di ricerca. In tal senso si è 

evidenziata l’utilità di una maggiore sistematicità di  relazioni con le Università. 

 


