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Formazione del personale tecnico amministrativo, biennio 2015-16 

Piano congiunto Scuola Normale Superiore / Scuola Superiore Sant’Anna / IMT Alti Studi Lucca 

 

Introduzione 
 
Con la sottoscrizione nel dicembre 2013 di una convenzione quadro per collaborazione in ambito 
organizzativo e amministrativo, Scuola Normale Superiore, Scuola Superiore Sant’Anna e IMT Alti Studi di 
Lucca hanno inteso avviare la condivisione e lo scambio di esperienze e buone pratiche in molteplici ambiti, 
in linea con quanto previsto a livello normativo (art. 2 co. 3 della L. 240/2010) e nella direzione di un 
accrescimento dell’efficacia, efficienza ed economicità delle rispettive azioni amministrative. 

La definizione di un piano comune per la formazione del personale tecnico amministrativo rientra tra gli 
obiettivi di tale accordo, ed è stata oggetto di discussione nel corso di un primo incontro sulla formazione 
tra le tre Scuole nell’ottobre 2014. 

Le tre Scuole hanno concordato sull’opportunità di individuare le tematiche di comune interesse in ambito 
amministrativo, organizzativo e tecnico alle quali dedicare l’organizzazione di corsi, seminari e incontri, e a 
tale scopo hanno avviato, ciascuno per propria parte, la rilevazione delle esigenze formative del personale 
tecnico amministrativo. 

Il piano che segue, da sviluppare nell’arco del biennio 2015-16, è frutto dell’elaborazione degli esiti di tali 
indagini. Vi sono illustrate le iniziative di formazione che le tre Scuole intendono attivare in house e in 
condivisione, destinandole a tutte le componenti del PTA dei tre Istituti di volta in volta individuate (corsi 
“obbligatori” per tutto il PTA, iniziative settoriali per specifici ambiti, ecc). 

 

Ambiti di intervento comuni 
 
A seguito dell’analisi dei fabbisogni effettuata da ciascuna Scuola e del processo di condivisione dei 
risultati attivato, per il biennio 2015-16 è stata evidenziata la necessità di programmare percorsi 
formativi comuni in relazione alle seguenti tematiche: 
 

 Lingua Inglese (Legal English) 
 Microsoft Office: applicativo Excel 
 Anticorruzione  
 Appalti pubblici 
 Performance 
 Gestione progetti di ricerca  

 
 
Percorso formativo: Lingua inglese (Legal English) 
OBIETTIVI FORMATIVI: acquisizione e perfezionamento del linguaggio giuridico ai fini della stesura di 
contratti, accordi/convenzioni, bandi, avvisi di selezione. 
DESTINATARI: personale tecnico amministrativo interessato (settore legale, settore contrattualistica, 
settore concorsi) suddiviso in piccoli gruppi. 
METODO: lezioni frontali ed esercitazioni a carattere interattivo con esame di casistica ad hoc. 
DOCENTI: esterni. 
PERIODO: ciclo da attivare e completare nel 2015. 
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Percorso formativo: Corso di Excel - Avanzato 
OBIETTIVI FORMATIVI: utilizzo delle funzioni Excel a livello avanzato; fornire tutti gli strumenti per 
consentire un uso più sofisticato di Microsoft Excel ovvero acquisizione di capacità di analisi ed 
elaborazione dei dati. 
DESTINATARI: tutto il personale individuato sulla base dell’analisi dei fabbisogni, suddiviso in piccoli gruppi 
composti a seguito di test di ingresso. 
METODO: lezioni frontali ed esercitazioni. 
DOCENTI: interni 
PERIODO: ciclo da attivare nel 2015 e completare entro il biennio. 
 
 
Percorso formativo: Anticorruzione 
OBIETTIVI FORMATIVI:  giornata di studio in materia di anticorruzione. 
DESTINATARI: personale TA delle tre Scuole. 
METODO: convegno.  
DOCENTI: esterni. 
PERIODO: entro il 2015. 
 
 
Percorso formativo: Appalti pubblici 
OBIETTIVI FORMATIVI: aggiornamento normativo in materia di appalti pubblici; consolidare competenze 
specialistiche nella materia dei contratti pubblici e nella gestione delle procedure e degli adempimenti che 
connotano le diverse fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione delle commesse pubbliche. 
DESTINATARI: personale che opera nel settore (area tecnica, servizio acquisti, settore legale). 
METODO: lezioni frontali.  
DOCENTI: esterni 
PERIODO: entro il 2015. 
 
 
Percorso formativo: Performance 
OBIETTIVI FORMATIVI: individuazione di modalità di coordinamento ed integrazione con gli ambiti relativi 
alla trasparenza, integrità e anticorruzione. 
DESTINATARI: personale coinvolto nel processo di gestione della performance organizzativa e individuale 
METODO: lezioni frontali/tavoli di confronto su temi specifici. 
DOCENTI: esterni/interni. 
PERIODO: anno 2016. 
 
 
Percorso formativo: Gestione progetti di ricerca  
OBIETTIVI FORMATIVI: aggiornamento in materia di gestione e rendicontazione dei progetti di ricerca in 
ambito nazionale e internazionale, tenendo conto dei problemi applicativi delle università. 
DESTINATARI: personale coinvolto nella gestione dei progetti di ricerca. 
METODO: lezioni frontali ed esame casistica di riferimento. 
DOCENTI: esterni. 
PERIODO: entro il primo trimestre 2016. 
 
 
A fine 2015 sarà effettuata una verifica intermedia con possibilità di integrazione/revisione delle 
iniziative formative programmate. 

Oltre ai percorsi e alle attività sopra indicate, le tre Scuole si propongono di mettere in atto un processo 
di confronto e di condivisione di “buone pratiche”, attivando tavoli ad hoc e incontri di approfondimento 
su argomenti specifici, attraverso l’intervento di esperti opportunamente individuati, a cui potrà essere 
invitato anche personale di altri Atenei.   
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Linee Guida per la formazione congiunta 

Docenza 
Il piano di formazione congiunto prevede il ricorso a soggetti formatori  qualificati nell’ambito di ciascuna 
disciplina, individuati secondo indagini di mercato, e a formatori appartenenti al personale tecnico 
amministrativo e docente delle tre Scuole o di altre Università. 
Gli incarichi di docenza al personale tecnico amministrativo delle tre Scuole vengono retribuiti sulla base 
delle indicazioni contenute nel CCNL di comparto. 
 
Programmazione e aspetti organizzativi. 

 Ai fini della realizzazione delle iniziative formative congiunte, le tre Scuole concorrono al 
sostegno delle spese in quota parte calcolata in base alla consistenza del personale partecipante. 

 In caso di corsi rivolti a tutto il personale tecnico amministrativo delle tre Scuole, possono essere 
previste più edizioni dello stesso e/o può essere utilizzata la modalità via web/streaming. 

 Per ogni iniziativa formativa realizzata le strutture competenti provvedono a rilevare ed 
archiviare, a livello di singola Scuola, i dati relativi ai partecipanti, alle ore di formazione, 
all’eventuale svolgimento e superamento del test finale, nonché il materiale didattico ed i 
risultati sul livello di gradimento.  

 Per i percorsi formativi organizzati in autonomia dalle singole Scuole è prevista una riserva di 
posti per il personale delle altre Scuole.  

 In caso di partecipazione del personale delle singole Scuole a corsi esterni è possibile prevedere 
la condivisione delle conoscenze acquisite con i colleghi delle altre Scuole, tramite 
l’organizzazione di iniziative formative interne, incontri di aggiornamento o tramite la 
condivisione di materiale didattico e documenti attinenti; le modalità organizzative saranno 
definite di volta in volta a cura delle strutture competenti. 
 

 
Obblighi dei partecipanti 
Ai partecipanti di iniziative formative congiunte è richiesta:  

• una presenza al corso per almeno l’80% delle ore di formazione (100% nel caso di formazione 
obbligatoria);  

• il superamento del test finale, ove previsto;  

• la compilazione  del questionario di valutazione del corso (redatto su una base di modello 
condiviso). 

 
Risultati conseguiti 
Al termine di ciascun anno le tre Scuole provvedono all’elaborazione di una relazione finale in cui 
vengono evidenziati i costi e i risultati conseguiti in termini di iniziative realizzate, n° partecipanti, livello 
di gradimento rilevato. 


