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INCONTRI DI FORMAZIONE 
PER LE PROVE SCRITTE DEL 7° CORSO-CONCORSO PER DIRIGENTI DELLA SNA 

 
Il sindacato dei dirigenti dello Stato, UNADIS, dopo le giornate di studio dedicate alla prova 
preselettiva per il 7° Corso Concorso per dirigenti pubblici della Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione, organizza un nuovo ciclo di incontri di alta formazione rivolti a coloro che 
affronteranno le prove scritte. 
Saranno condotti degli approfondimenti nelle materie oggetto degli scritti assieme a docenti di 
elevato profilo, affiancati da dirigenti ed esperti. Ciascuna giornata prevede una parte teorica e una 
pratica: si risponderà alle domande dei corsisti sulla applicazione delle materie trattate nella realtà 
delle singole amministrazioni. 
Si intende offrire un approccio trasversale e attento agli snodi principali e di maggiore attualità, con 
un taglio pratico-operativo, per guidare gli aspiranti dirigenti nello studio mirato ad affrontare le 
prove d’esame. 
 
Primo incontro – 25 febbraio – h. 14.30/19.30 
Economia delle aziende pubbliche e management pubblico 
 
Secondo Incontro – 5 marzo - h. 14.30/19.30 
Diritto dell’Ue e delle organizzazioni internazionali 
 
Terzo incontro – 9 marzo - 11.30/14.30 
Giurisprudenza Costituzionale su Spoil System  
 
Quarto incontro – 12 marzo – h. 14.30/19.30 
Analisi delle politiche pubbliche 
 
Quinto incontro – 18 marzo – h. 14.30/19.30 
Diritto amministrativo 
 
Sesto incontro – 22 marzo – h. 14.30/19.30  
Economia politica e politica economica 
 
Ad ogni incontro parteciperanno uno dei seguenti docenti, affiancato da dirigenti e direttori.  
 
I docenti: Prof.ssa Cristiana Carletti, Università Roma Tre; Prof. Alberto Clini, Università di 
Urbino; Prof. Filippo Giordano, Università LUMSA, Roma; Prof. Antonio La Spina, LUISS 
Guido Carli, Roma; Prof. Avv. Gino Scaccia, Università di Teramo; Prof. Pasquale Lucio 
Scandizzo, Università Tor Vergata, Roma;  
 
I dirigenti: Barbara Casagrande, Luca Cellesi, Alfredo Ferrante, Luigi Ferrara, Marco 
Guardabassi, Francesca Macioce, Fabrizio Marconi, Laura Palladino. 
 
Gli incontri si terranno a Roma, presso il Centro Congressi Cavour (14.30/19.30), Via Cavour 50. 
 
Per partecipare agli incontri è necessaria la prenotazione presso la Segreteria Unadis (al 
numero di telefono 06.42012931 – dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 17.00 - o via e-mail: 
unadis2012@gmail.com). 

Costo previsto: 300 euro 


