
 

 

 “La riorganizzazione della pubblica amministrazione. 

Il disegno e l’attuazione delle riforme” 

 

Il 16 maggio 2016 prende avvio la terza edizione del Corso di aggiornamento in 
diritto amministrativo (CADA), curata dall’Istituto di ricerche sulla pubblica 
amministrazione (IRPA). Questa terza edizione è dedicata all’analisi dei provvedimenti di 
Riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni adottati sulla base della legge 
delega n. 124/2015. 

Il CADA consta di sette incontri che si svolgeranno presso l’Istituto Luigi Sturzo (via 
delle Coppelle 35 – 00186 Roma). Le lezioni saranno tenute da professori e ricercatori 
dell’IRPA, che hanno attivamente contribuito anche alla redazione dei testi di riforma.  

Per frequentare il Corso è richiesta una quota di iscrizione di 25 euro (IVA inclusa) 
per singolo incontro. In caso di abbonamento all’intero CADA, la quota di 
iscrizione è pari a 150 euro (IVA inclusa) complessivi. Ai partecipanti sarà offerto un 
light lunch. 

Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi alla segreteria amministrativa del 
Corso: formazione@irpa.eu, o consultare il sito www.irpa.eu/cada-iii-2016/.  

Si prega di far pervenire le adesioni entro il 9 maggio 2016.  

 

 

 

 

L’Istituto di ricerche sulla pubblica amministrazione (IRPA) 

Il CADA rientra nell’ambito delle attività di formazione organizzate dall’IRPA, costituito 
nel gennaio 2004 da Sabino Cassese e da un gruppo di studiosi di diritto amministrativo e 
scienza dell’amministrazione. L’Istituto ha sede in Roma. Presieduto da Giulio Napolitano, 
svolge, senza fini di lucro, la propria attività nel campo della ricerca e della formazione 
post-universitaria. Le attività di ricerca si concretizzano, prevalentemente, 
nell’elaborazione e pubblicazione di contributi scientifici, nonché in convegni scientifici, 
conferenze di studiosi italiani e stranieri ed incontri di studio a carattere informale. La 
formazione post-universitaria è rivolta a studiosi, avvocati e funzionari pubblici.  

Per ulteriori informazioni si prega di visitare il sito www.irpa.eu  
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Il calendario degli incontri 

 

16 maggio 2016 – ore 13.15-14.45 

 

La riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni nell’ordinamento 

italiano. Il quadro europeo e internazionale. 

 

 Bernardo G. Mattarella, Università degli Studi di Siena 

 Giulio Napolitano, Università degli Studi Roma Tre 

 

23 maggio 2016 – ore 13.15-14.45 

 

Strumenti di semplificazione del procedimento amministrativo: la 

nuova SCIA, la conferenza dei servizi e il silenzio assenso, i tre decreti 

legislativi indirizzati alla semplificazione del procedimento. 

 

Giulio Vesperini, Università degli Studi della Tuscia  

 

Alessandro Natalini, Università degli Studi Parthenope di Napoli 

 

6 giugno 2016  – ore 13.15-14.45 

 

La nuova amministrazione digitale: dal codice alla cittadinanza 

digitale 

 

Bruno Carotti, culture della materia in diritto amministrativo presso l’  Università 

degli Studi Roma Tre 

 

20 giugno 2016 – ore 13.15-14.45 

 

Lavorare per la P.a: la riforma della dirigenza e del pubblico impiego. 

 

Stefano Battini, Università degli Studi della Tuscia 

 

 

 

 

 



 

7 luglio 2016  – ore 13.15-14.45 

 

Diritti di informazione, accesso civico e doveri di trasparenza delle 

p.a.: i nuovi contenuti della riforma. 

 

Mario Savino, Università degli Studi della Tuscia 

 

 

11 luglio 2016 – ore 13.15-14.45 

 

Le società a partecipazione pubblica: riordino della disciplina delle                

partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche e adozione 

di un Testo Unico in materia. 

 

Marco Macchia, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

 

14 luglio 2016 – ore 13.15-14.45 

 

I servizi pubblici locali di interesse economico generale, il nuovo testo    

unico. 

                

Giuliano Fonderico, LUISS “Guido Carli”  

 

 


