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Formazione del personale tecnico amministrativo, biennio 2015-16 
Iniziative congiunte Scuola Normale Superiore / Scuola Superiore Sant’Anna / Scuola IMT Alti 

Studi Lucca – Anno 2015 

 

PREMESSA 

La presente relazione sulla formazione si riferisce agli ambiti di intervento progettati e svolti 

congiuntamente dalla Scuola Superiore Sant'Anna, la Scuola Normale Superiore e l’IMT Alti Studi 

Lucca, come indicato nel Piano della formazione 2015 – 2016. 

Le tre Scuole hanno svolto nel corso dell’anno alcuni incontri di programmazione delle iniziative 

formative e hanno messo in atto un processo di confronto e di condivisione di “buone pratiche”.   

Come definito in sede di Piano della formazione, ai fini della realizzazione delle iniziative 

formative congiunte, le tre Scuole hanno concorso al sostegno delle spese in quota parte 

calcolata in base alla consistenza del personale partecipante. 

Per ogni iniziativa formativa realizzata le strutture competenti hanno provveduto a rilevare ed 

archiviare, a livello di singola Scuola, i dati relativi ai partecipanti, alle ore di formazione, nonché 

al materiale didattico e ai risultati sul livello di gradimento.  

Per i percorsi formativi organizzati in autonomia dalle singole Scuole è stata prevista una riserva 

di posti per il personale delle altre Scuole.  

 

 

LE INIZIATIVE SVOLTE  

LA FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO 

Nell’anno 2015 è stata organizzata congiuntamente un’iniziativa di aggiornamento, sulla seguente 

tematica: 

Corso "Le procedure di scelta del contraente e gli acquisti in economia. Esame della normativa, le 

fasi, i soggetti coinvolti, gli adempimenti e il contenzioso" 

Il corso di aggiornamento, della durata di n. 18 ore, è stato tenuto dall’Avvocato Alberto Ponti, 

esperto ed autore di pubblicazioni in materia di contrattualistica pubblica. 

Il corso ha visto il coinvolgimento delle seguenti unità di personale: 

• n. 7 unità di personale Scuola Superiore Sant'Anna 

• n. 16 unità Scuola Normale Superiore 

• n.  unità IMT Lucca. 

Nella tabella 1 è riportata l’Area di appartenenza dei partecipanti (da completare con dati IMT). 

 

In materia di aggiornamento si registra la partecipazione di personale delle tre Scuole al seguente 

corso in materia di pubblico impiego, organizzato dalla Scuola Sant’Anna: 

Corso “Le novità sul Lavoro Pubblico dopo la Legge n. 114/2014 e la legge di stabilità per l’anno 

2015. Ricambio generazionale, mobilità, incarichi di studio e ricerca, turn over, nuove funzioni 

dell’ANAC, incompatibilità dei pubblici dipendenti”. 
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Il corso di aggiornamento, della durata di n. 8 ore, è stato tenuto dal Dott. Vincenzo Tedesco, 

attuale Direttore Amministrativo di IMT.  

Il corso ha fornito un aggiornamento sulle principali novità in materia di personale pubblico dopo i 

numerosi interventi normativi intervenuti fino alla legge 114/2014 e la legge di stabilità per l’anno 

2015 e al milleproroghe (DL 192/2014).  

Il corso ha visto il coinvolgimento delle seguenti unità di personale: 

• n. 15 unità di personale Scuola Superiore Sant'Anna 

• n. 5 unità Scuola Normale Superiore 

• n. 2 unità IMT Lucca. 

Nella tabella 1 è riportata l’Area di appartenenza dei partecipanti (da completare con dati IMT) 

Si registra inoltre la partecipazione di personale delle tre Scuole al Focus in modalità streaming, 

organizzato dalla Scuola Normale, su: 

Focus “Anticorruzione e trasparenza. Pubblica amministrazione e società a partecipazione 

pubblica. Gestione di piani e programmi. Ruolo e responsabilità del Responsabile anticorruzione e 

del Responsabile della trasparenza. Nuovo Ruolo dell’A.N.A.C. Governance, conflitto di interessi, 

regole in materia di incandidabilità e inconferibilità di incarichi. Novità della legge 114/2014”.  

Il corso, della durata di n. 8 ore, è stato tenuto da personalità dell’A.N.A.C, del Dipartimento della 

Funzione Pubblica e da altri esperti in materia. 

Il corso ha visto il coinvolgimento delle seguenti unità di personale: 

• n. 4 unità di personale Scuola Superiore Sant'Anna 

• n. 6 unità Scuola Normale Superiore 

• n. unità IMT Lucca. 

 

 

L’ADDESTRAMENTO  

Relativamente alle competenze linguistiche, sono stati organizzati congiuntamente due Moduli 

di Inglese legale:  

 

Corso di Inglese Legale - Modulo Contratti e Modulo Bandi  

Le lezioni hanno avuto l’obiettivo di far acquisire ai partecipanti la conoscenza e padronanza 

della terminologia giuridica inglese dei contratti e la capacità di redigere e/o modificare un testo 

contrattuale inglese secondo le esigenze.  

Il Modulo Contratti ha avuto una durata di n. 16 ore, mentre il Modulo Bandi ha avuto una 

durata di n. 8 ore.  

Le lezioni sono state tenute dall’Avv. Serena De Palma e dalla Dott.ssa Arianna Grasso della SLIG 

Education Italy. 

I Moduli hanno visto il coinvolgimento delle seguenti unità di personale: 

Corso di Inglese Legale - Modulo Contratti 

• n. 4 unità di personale Scuola Superiore Sant'Anna 

• n. 5 unità di personale Scuola Normale Superiore 

• n.  unità di personale IMT Lucca. 

 

Corso di Inglese Legale - Modulo Bandi 

• n. 2 unità di personale Scuola Superiore Sant'Anna 

• n. 12 unità di personale Scuola Normale Superiore 

• n.  unità di personale IMT Lucca. 

Nella tabella 2 è riportata l’Area di appartenenza dei partecipanti (da completare con dati IMT) 
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VALUTAZIONE DELLE INIZIATIVE FORMATIVE 

Come sopra riportato, ciascuna struttura ha provveduto alla somministrazione dei questionari di 

gradimento.  

 

Valutazione Scuola Sant’Anna 

La scala di valutazione applicata è stata la seguente: [4] pienamente soddisfatto, [3] soddisfatto, 

[2] parzialmente soddisfatto, [1] non soddisfatto. 

Corso “Le procedure di scelta del contraente e gli acquisti in economia”: “Valutazione 

complessiva dell’attività” 3,67/4.  

Corso di Inglese Legale - Modulo Contratti”: “Valutazione complessiva dell’attività” 3,50/4.  

Corso di Inglese Legale - Modulo Bandi ”: “Valutazione complessiva dell’attività” 3,50/4.  

 

Valutazione Scuola Normale Superiore 

La scala di valutazione applicata è stata la seguente: [4] pienamente soddisfatto, [3] soddisfatto, 

[2] parzialmente soddisfatto, [1] non soddisfatto. 

Corso “Le procedure di scelta del contraente e gli acquisti in economia”: “Valutazione 

complessiva dell’attività” 3,40/4.  

Corso di Inglese Legale - Modulo Contratti”: “Valutazione complessiva dell’attività” 4/4.  

Corso di Inglese Legale - Modulo Bandi ”: “Valutazione complessiva dell’attività” 4/4.  

 

Valutazione IMT Alti Studi Lucca 

 

RIEPILOGO 

In termini di formazione erogata nell’anno 2015, si registra: 

• in termini di formazione/aggiornamento: un ammontare di ore complessive pari a 670 

(dato da aggiornare con i risultati di IMT) e un numero complessivo di partecipanti pari a 

55/ (180 totale personale SSSUP + 234 totale personale SNS +……totale personale IMT) 

(dato da aggiornare con i risultati di IMT); 

 

• in termini di addestramento: un ammontare di ore complessive pari a 256 (dato da 

aggiornare con i risultati di IMT) e un numero complessivo di partecipanti pari a 

23/180+234+… (dato da aggiornare con i risultati di IMT). 

 

 

Tabella 1 

Formazione/Aggiornamento  

Titolo del corso n. ore per 

iniziativa 

formativa 

Numero Totale 

partecipanti 

n. ore 

globali 

Area di appartenenza dei 

partecipanti 

Le novità sul Lavoro Pubblico dopo la Legge n. 114/2014 e la legge di stabilità per l’anno 2015 

Scuola Superiore Sant’Anna 8,00 15 120,00 n. 13 Area Persone e 

Organizzazione 

n. 2 U.O. Affari legali 

Scuola Normale Superiore 8,00 5 40,00 n. 3 Area Affari Generali 

n. 2 Servizi in staff 

IMT Alti Studi Lucca 8,00 2 16,00  

Le procedure di scelta del contraente e gli acquisti in economia. Esame della normativa, le fasi, i soggetti 

coinvolti, gli adempimenti e il contenzioso 

Scuola Superiore Sant’Anna 18,00 7 126,00 n. 4 Amministrazione Istituti 

n. 2 U.O. Affari legali 

n.  1 Area della Formazione Post 

Laurea 
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Scuola Normale Superiore 18,00 16 288,00 n. 8 Area Didattica, Ricerca e 

Approvvigionamenti 

n. 3 Area Affari Generali 

n.  2 Centri di supporto 

n. 2 Laboratori 

n. 1 Area Servizi, Patrimonio e 

Ospitalità 

 

IMT Alti Studi Lucca 18,00 

 

   

Focus in materia di anticorruzione e trasparenza 

Scuola Superiore Sant’Anna 8,00 4 32,00 n. 1 Area Persone e 

Organizzazione 

n. 2 U.O. Affari legali 

n. 1 Area Affari generali 

Scuola Normale Superiore 8,00 6 48,00 n. 4 Area affari Generali 

n. 2 Area Servizi, Patrimonio e 

Ospitalità 

IMT Alti Studi Lucca 8,00 

 

   

TOTALE 34,00 55 670,00   

 

Tabella 2 

Addestramento   

Titolo del corso n. ore per 

iniziativa 

formativa 

Numero 

Totale 

partecipanti 

n. ore 

globali 

Area di appartenenza dei partecipanti 

Corso di Inglese Legale 

Modulo Contratti 

Scuola Superiore Sant’Anna 16,00 4 64,00 n. 2 Area Finanza Programmazione e Ricerca 

n. 1 U.O. Affari legali 

n. 1 Area Affari generali 

Scuola Normale Superiore 16,00 5 80,00 n. 1 Centro Biblioteca 

n. 2 Area Affari Generali 

n. 1 Area Didattica, Ricerca e 

Approvvigionamenti 

n. 1 Servizio Comunicazione e relazioni 

esterne 

IMT Alti Studi Lucca 

 

16,00    

Corso di Inglese Legale 

Modulo Bandi 

Scuola Superiore Sant’Anna 8,00 2 16,00 n. 1 Area della Formazione Post Laurea 

n. 1 Area Persone e Organizzazione 

Scuola Normale Superiore 8,00 12 96,00 n. 6 Area Didattica, Ricerca e 

Approvvigionamenti 

n. 2 Servizio di Audit 

n. 1 Servizio Organizzazione e valutazione 

n. 3 Area Affari Generali 

IMT Alti Studi Lucca 

 

8,00    

TOTALE 24,0 23,0 256,0   

 


