
NOME OGGETTO SEDE DURATA COMPENSO 
SPETTANTE

RAPPRESENTANZA 
ANAC

ABBATINO Giuseppe Seminario avente ad oggetto "La corruzione nel panorama 
internazionale in qualità di relatore. Università Ca' Foscari 04/04/2016 A titolo gratuito SI

ABBATINO Giuseppe
Partecipazione  al Convegno/Seminario, in qualità di relatore, 

avente ad oggetto "The role of Anac in the production of 
new statistical sources and indicators".

Università di Salerno-Fisciano 10/06/2016 A titolo gratuito SI

ABBATINO Giuseppe

Partecipazione, in qualità di relatore alla "Giornata di studi 
sulla prevenzione della corruzione e la trasparenza" con un 

intervento avente a oggetto "La prevenzione della corruzione 
nel contesto internazionale. Ruolo e funzioni dell'Autorità 

Nazionale Anticorruzione italiana".

Scuola Normale Superiore di Pisa 27/10/2016 A titolo gratuito SI

ADAMI Paola
Partecipazione al convegno, per conto dell'ANAC, 

"Anticorruzione e Trasparenza negli enti locali e nelle società 
partecipate dagli enti locali" avente ad oggetto: La legge n. 

190/2012 e i poteri dell'ANAC", qualità di relatore.

Comune di Capaccio, Unione dei 
Comuni Alto Calore, Unione dei 

Comuni Cilento, Azienda Speciale 
Paistom

05/02/2016 A titolo gratuito SI

BOVA Caterina
Lezione al corso di perfezionamento in "L'attività negoziale 

della Pubblica Amministrazione "dal titolo: Il ruolo 
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione dopo l'entrata in 

vigore del d.l. n. 90/2014.

Università degli Studi di Salerno - 
Dipartimento di Scienze Giuridiche, 

Scuola di Giurisprudenza
15/04/2016 € 400,00 NO

BOVA Caterina
Lezione, nell'ambito del Corso di perfezionamento in 

"L'attività negoziale della Pubblica Amministrazione", avente 
ad oggetto "Il nuovo Codice dei contratti pubblici".

Università degli Studi di Salerno - 
Dipartimento di Scienze Giuridiche, 

Scuola di Giurisprudenza
8/06/2016 - 4 ore € 400,00 NO

Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti oggetto di pubblicazione ai sensi
dell'art. 18 del d.lgs. 33/2013 - aggiornato al 28 ottobre 2016
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Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti oggetto di pubblicazione ai sensi
dell'art. 18 del d.lgs. 33/2013 - aggiornato al 28 ottobre 2016

BOVA Caterina

Partecipazione, in qualità di relatore, al Corso di formazione 
manageriale per Direttori generali sanitari e amministrativi 

avente ad oggetto: " L'evoluzione della normativa in materia 
di prevenzione della corruzione. Il progetto di Piano 

Nazionale Anticorruzione: focus sulle misure previste per il 
settore della sanità".

Scuola Umbra di amministrazione 
pubblica 17/06/2016 - 2 ore Da definire NO

BOVA Caterina

Partecipazione, in qualità di relatore, nell'ambito del 
Convegno dal titolo "D.lgs. 97/2016 e le funzioni 

dell'ANAC" avente ad oggetto: Il nuovo ruolo di regolazione 
dell'ANAC; Il nuovo PNA: rafforzamento degli obblighi di 
trasparenza per una maggiore lotta alla corruzione; Il potere 
sanzionatorio per violazione degli obblighi di trasparenza; Il 

potere consultivo dell'ANAC.

FEDIR SANITA' - Roma 7/10/2016- € 400,00 NO

BOVA Caterina

Relazione avente ad oggetto "Il nuovo PNA". L'intervento 
verterà sui seguenti argomenti: 1) le competenze dell'Anac; 2) 

il nuovo ruolo di regolazione dell'Anac; 3) il nuovo PNA: 
rafforzamento degli obblighi di trasparenza per una maggiore 
lotta alla corruzione; 4) il potere sanzionatorio per violazione 
degli obblighi di trasparenza; 5) il potere consultivo dell'Anac.

Scuola Umbra di amministrazione 
pubblica 07/11/2016 € 500,00 NO

BOVA Caterina
Relazione dal titolo "Trasparenza e prevenzione della 

corruzione. Il d.lgs 33/2013 come aggiornato dal d.lgs. n. 
97/2016.

Asl Roma 6 18/11/2016 € 300,00 NO

BOVA Caterina
Relazione, nell'ambito del corso di formazione per dirigenti 
sulle "Misure di prevenzione della corruzione, trasparenza e 
performance", avente ad oggetto "Ruoli, compiti e funzioni 

dell'Autorità Nazionale Anticorruzione".

Ministero delle politiche agricole e 
forestali

16/11/2016 - 1 ora
11/01/2016 - 1 ora € 500,00 SI

2



NOME OGGETTO SEDE DURATA COMPENSO 
SPETTANTE

RAPPRESENTANZA 
ANAC

Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti oggetto di pubblicazione ai sensi
dell'art. 18 del d.lgs. 33/2013 - aggiornato al 28 ottobre 2016

CALLOPOLI Claudio

Docenza nell'ambito del piano di formazione dei dipendenti 
di Roma Capitale, nel seminario di "Informazione 

anticorruzione per i responsabili di procedimento area a 
rischio contratti"; avente ad oggetto: Contratti pubblici e 

profili di lotta alla corruzione; ANAC: competenze e 
funzioni; Fasi e principi delle procedure ad evidenza 

pubblica.

Istituto Regionale di Studi giuridici
 del Lazio Arturo Carlo Jemolo di 

Roma
08/02/2016 - 2 ore € 240,00 NO

CALLOPOLI Claudio

Docenza nell'ambito del "Seminario di formazione 
anticorruzione per i responsabili di procedimento aree a 
rischio contratti" avente ad oggetto "Compiti del RUP in 
materia di esecuzione del contratto: Le fasi del rapporto 

contrattuale (consegna, sospensione , proroghe, collaudo); 
Profili di contestazione dell'appaltatore: le riserve; Soluzioni 
alternative delle controversie: accordo bonario e transazione.

Istituto Regionale di Studi giuridici
 del Lazio Arturo Carlo Jemolo di 
Roma - presso il Polo Didattico -  

Piazza Oderico da Pordenone

10/03/2016 - 5 ore € 450,00 NO

CALLOPOLI Claudio

Due lezione nell'ambito del Corso di perfezionamento 
"Contratti Pubblici e procedura di gara alla luce delle nuove 

direttive sugli appalti pubblici" aventi ad oggetto: 
L'esecuzione dei lavori pubblici"; Banche dati sugli appalti e 

Tracciabilità dei flussi finanziari.

Università Roma Tre - Dipartimento di 
Economia - Scuola di Economia

27/05/2016 - 2 ore
10/06/2016 - 2 ore Da definire NO

CALLOPOLI Claudio

Docenza nell'ambito del "Corso anticorruzione - 
Sovrintendenza Roma Capitale" avente ad oggetto: Consegna 

e sospensione delle prestazioni. Varianti in corso d'opera; 
Penali, premio di accelerazione, garanzie. Termini di 

pagamento e collaudo delle opere; Le vicende del contratto: 
recesso, risoluzione.

Istituto Regionale di Studi giuridici
 del Lazio Arturo Carlo Jemolo di 

Roma
06/06/2016 € 120,00 NO

CANDIA Adolfo
Lezione avente ad oggetto "Nuovo codice dei contratti 

pubblici: quali cambiamenti?" nell'ambito del corso, 
indirizzato a dipendenti degli enti locali.

Comune di Calvello (PZ) 17/06/2016 - 3 ore € 800,00 NO

CANDIA Adolfo
Partecipazione, in qualità di relatore, al Convegno sul tema 

degli Appalti pubblici dal titolo "Dall'emanazione del Nuovo 
Codice all'attuazione delle sue norme. Impatto ed effetti sul 

sistema delle MPMI"

Fiera d'Oltremare -  Napoli 10/06/2016 A titolo gratuito SI
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CANDIA Adolfo
Partecipazione al Seminario, in qualità di relatore, avente ad 
oggetto "Il ruolo di ANAC nel nuovo codice. Illustrazione 

delle prime linee guida.
ANCPL - LEGACOOP - Carpi 08/06/2016 A titolo gratuito SI

CANDIA Adolfo Partecipazione a ciclo di eventi informativi, in qualità di 
relatore, su tematiche del nuovo Codice degli appalti. ITACA PER LE REGIONI

22/06/2016 Ancona
30/06/2016 Udine
1/07/2016 Genova
5/07/2016 Palermo
11/07/2016 Firenze
19/07/2016 Roma

A titolo gratuito SI

CANDIA Adolfo
Partecipazione, in qualità di relatore,  nel ciclo di seminari 
sulla "Qualificazione della Stazione Appaltante nel nuovo 

Codice dei Contratti"

Ordine degli Ingegneri della Provincia 
di Roma 26/07/2016 € 80,00 SI

CANDIA Adolfo
Partecipazione, in qualità di relatore, al Seminario 

OICE/ANCPL-Legacoop: "Le nuove linee guida ANAC n. 
1/2016 per l'affidamento dei servizi di ingegneria e 

architettura e i decreti per la progettazione".

OICE/ANCPL-Legacoop - Roma 06/10/2016 A titolo gratuito SI

CANDIA Adolfo
Relazione, nell'ambito del corso di formazione per dirigenti 
sulle "Misure di prevenzione della corruzione, trasparenza e 
performance", avente ad oggetto "Ruoli, compiti e funzioni 

dell'Autorità Nazionale Anticorruzione".

Ministero delle politiche agricole e 
forestali

16/11/2016 - 1 ora
11/01/2016 - 1 ora € 500,00 SI

CERCIELLO RENNA Luigi Attività didattico-formativa in materia di sicurezza e legalità 
agro-ambientale e alimentare.

Osservatorio dell'Appennino 
Meridionale (Università degli Studi di 

Salerno)
A.A. 2016-2017 A titolo gratuito NO

CHIMENTI Maria Luisa Convegno avente ad oggetto "Appalti" in qualità di relatore. ANCE LECCE 28-29/01/2016 A titolo gratuito SI

CHIMENTI Maria Luisa Seminario avente ad oggetto "Appalti pubblici" in qualità di 
relatore LUISS 22/04/2016 A titolo gratuito NO
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CHIMENTI Maria Luisa Partecipazione al convegno "Il Codice Legalità e brevità" in 
qualità di relatore.

IGI - Istituto Grandi Infrastrutture
ROMA 24/05/2016 A titolo gratuito NO

CHIMENTI Maria Luisa Partecipazione al 10° Forum Nazionale Patrimoni pubblici in 
qualità di relatore. Forum P.A. - Roma 26/05/2016 A titolo gratuito SI

CHIMENTI Maria Luisa Partecipazione , in qualità di relatore, al Convegno avente ad 
oggetto "Il nuovo diritto dei contratti pubblici". GIUFFRE' FORMAZIONE - ROMA 13/06/2016 A titolo gratuito NO

CHIMENTI Maria Luisa Partecipazione Convegno, in qualità di relatore. Ordine notariato - Roma 22/06/2016 A titolo gratuito NO

COCCAGNA Barbara
Seminario avente ad oggetto " La trasparenza e il digitale 

come strumenti di prevenzione e contrasto della corruzione" 
in qualità di relatore.

Festival Internaz. del Giornalismo di 
Perugia 08/04/2016 A titolo gratuito NO

COCCAGNA Barbara Master di II livello in Anticorruzione a.a. 2015/2016 Università degli Studi di Roma Tor 
Vergata 21/04/2016 - 2 ore € 180,00 SI

COCCAGNA Barbara
Partecipazione al XXXI Corso di Alta formazione al 

Seminario di studi su "La normativa in materia di 
anticorruzione, trasparenza ed integrità", in qualità di relatore.

Scuola di Perfezionamento delle Forze 
di Polizia - Roma 06/05/2016 - 2 ore Da definire SI

COCCAGNA Barbara
Partecipazione alla Tavola Rotonda "Anac, Prefettura di 
Modena, cooperazione: collaborazioni istituzionali per il 

ripristino dei presidi di lagalità e per la salvaguardia 
dell'occupazione":

Legacoop Modena 16-17 maggio 2016 A titolo gratuito SI

COCCAGNA Barbara Partecipazione, in qualità di relatrice, alla Conferenza 
"Anticorruzione: prevenzione e repressione".

Scuola di Polizia Tributaria della 
Guardia di Finanza del Lido di Ostia 19/05/2016 - 2 ore A titolo gratuito SI
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COCCAGNA Barbara Partecipazione, in qualità di relatore,  al Convegno 
"Aggiornamento al Piano Anticorruzione: effetti sulla Sanità". Confindustria Chieti-Pescara 13/06/2016 A titolo gratuito SI

COCCAGNA Barbara
Partecipazione al  Master di II livello in "Politiche di 

contrasto della corruzione e della criminalità organizzata". 
Lezione dal titolo "Le misure straordinarie di gestione, 

sostegno e monitoraggio delle imprese".

Università degli Studi Luiss Guido 
Carli - Roma 20/06/2016 - 4 ore € 750,00 SI

COCCAGNA Barbara
Lezione al corso di formazione aziendale con l'Azienda 

Sanitaria Napoli Nord - 2 avente ad oggetto la prevenzione 
della corruzione in ambito sanitario.

Seconda Università degli Studi di 
Napoli - Dipartimento di 

Giurisprudenza
19/10/2016 - 2 ore € 300,00 NO

CONFORTI Davide

Partecipazione, in qualità di relatore, alla sessione formativa 
avente ad oggetto "aggiornamenti normativi su appalti" 

nell'ambito del Protocollo di vigilanza collaborativa stipulato 
in data 24 aprile 2015 tra ANAC e Ministero dell'interno - 
Autorità di gestione; per la tematica inerente i "prezzi di 

riferimento" .

Università di Catania
19/05/2016 - 6 ore 

(congiuntamente con 
CONSIP)

A titolo gratuito SI

CRESTA Carlo
Docenza nell'ambito del Seminario "La tutela del Territorio, 

esperienze e procedure operative" avente ad oggetto: I 
provvedimenti attuativi del nuovo Codice".

Ordine degli Ingegneri della Provincia 
di Roma 5/12/2016 - 1 ora A titolo gratuito NO

CRESTA Carlo
Docenza nell'ambito del Seminario "Nuovo Codice degli 

Appalti e la disciplina attuativa" avente ad oggetto: I 
provvedimenti attuativi del nuovo Codice".

INAIL - Roma 07/12/2016 - 1 ora Da definire NO

CUCCHIARELLI Alberto
Lezione nell'ambito del Master universitario di secondo 

livello avente ad oggetto "Politiche di contrasto della 
corruzione e della criminalità organizzata".

Università degli Studi Luiss Guido 
Carli - Roma 21/06/2016 € 675,00 NO
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FAILLA Giuseppe

Partecipazione al convegno dal titolo "Scadenze brevettuali: 
trasparenza ed efficacia per il miglior capitolato di gara a 
tutela della spesa farmaceutica dell'accesso al mercato", in 
qualità di relatore avente ad oggetto "Programmazione ed 

appropriatezza dei capitolati: main driver della 
razionalizzazione e del contenimento della spesa in sanità".

MA PROVIDER con il patrocinio del 
Ministero della salute - Roma Piazza 

Montecitorio
26/05/2016 - mezz'ora A titolo gratuito NO

FAILLA Giuseppe

Partecipazione al Convegno, in qualità di relatore, organizzato 
dall'ABI,  dal titolo "Il nuovo Codice degli appalti e dei 
contratti di concessioni: gli impatti sull'operatività delle 

banche". L'intervento verterà su: "Nuove linee guida e poteri 
dell'Anac.

Palazzo Altieri - Roma 24/06/2016 - 1 ora A titolo gratuito NO

FAILLA Giuseppe Partecipazione al Corso, in qualità di relatore, sulla disciplina 
de lavori pubblici, organizzato dalla SNA di Roma. INPS - Roma 28/06/2016 - 4 ore € 400,00 NO

FAILLA Giuseppe
Partecipazione al corso in house, in qualità di relatore, sulla 

nuova disciplina dei contratti pubblici, sulla prevenzione della 
corruzione e la trasparenza.

ARCA - Bari 08/07/2016 - 6 ore Da definire NO

FAILLA Giuseppe
Partecipazione al Convegno, in qualità di relatore, avente ad 

oggetto la nuova disciplina dei contratti pubblici, sulla 
prevenzione della corruzione e la trasparenza.

CO.DI.GER. - L'Aquila 19/10/2016 - 3 ore € 500,00 NO

GABBUTI Stefano
Docenza nell'ambito del  corso: "Contratti e appalti pubblici: 
aggiornamenti e questioni applicative" avente ad oggetto: Le 

Banche dati dell'ANAC;
La tracciabilità dei flussi finanziari e i termini di pagamento.

ASAP -Agenzia regionale per la 
formazione delle PA 20/01/2016 € 200,00 NO
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GABBUTI Stefano

Docenza nell'ambito del piano di formazione dei dipendenti 
di Roma Capitale, nel seminario di "Informazione 

anticorruzione per i responsabili di procedimento area a 
rischio contratti"; avente ad oggetto: Le banche dati 

dell'ANAC; Obblighi informativi nei confronti dell'Autorità; 
Obblighi di trasparenza delle Stazioni appaltanti; La 

tracciabilità dei flussi finanziari.

Istituto Regionale di Studi giuridici
 del Lazio Arturo Carlo Jemolo di 

Roma
17/02/2016 - 2 ore € 240,00 NO

GABBUTI Stefano

Docenza nell'ambito del "Seminario di formazione 
anticorruzione per i responsabili di procedimento aree di 

rischio contratti per i dipendenti di Roma capitale"  avente ad 
oggetto "Compiti del RUP in materia di esecuzione del 
contratto: Le fasi del rapporto contrattuale (consegna, 

sospensione, proroghe, collaudo); Profili di contestazione 
dell'appaltatore: le riserve; Soluzioni alternative delle 

controversie; accordo bonario e transazione.

Istituto Regionale di Studi giuridici
 del Lazio Arturo Carlo Jemolo di 
Roma - presso il Polo Didattico -  

Piazza Oderico da Pordenone

10/03/2016 - 5 ore € 450,00 NO

GABBUTI Stefano

Docenza nell'ambito del corso - "Le nuove direttive sui 
contratti pubblici" sessione 2015-2016 avente ad oggetto: Le 
banche dati dell'ANAC; Obblighi informativi nei confronti 

dell'Autorità; Obblighi di trasparenza delle Stazioni 
appaltanti; La tracciabilità dei flussi finanziari; La dialettica fra 

la Stazione appaltante e l'ANAC in fase di esecuzione.

Istituto Regionale di Studi giuridici
 del Lazio Arturo Carlo Jemolo di 

Roma
06/06/2016 € 120,00 NO

GABRIELLI Roberto
Partecipazione, in qualità di docente, al corso di formazione 

dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania dal 
titolo "Gli obblighi di trasparenza ex D.lgs. n. 33/2016 anche 

alla luce della Riforma Madia"

Università di Napoli Federico II - 
Dipartimento di giurisprudenza - 

FORMAP

5-11-13-15/07/2016
(21 ore) € 2.940,00 NO

GRECO Maria Giuseppina
Docenza al "Master in Politiche di contrasto della corruzione 
e della criminalità organizzata" avente ad oggetto: I compiti 

dei responsabili anticorruzione e il whistleblowing.

Luiss School o Law e Luiss School of 
Government 20/04/2016 € 750,00 NO

GRECO Maria Giuseppina

Partecipazione, in qualità di relatore, al Convegno "La lotta 
alla corruzione nella pubblica Amministrazione: strumenti di 
contrasto e casi studio", avente ad oggetto "Il nuovo Codice 
dei contratti pubblici: strumento di prevenzione e contrasto 

alla corruzione.

Associazione Alumni Luiss School of 
Government - Roma 25/10/2016 A titolo gratuito NO
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LARICCIA Matteo

Partecipazione, in qualità di docente, al Corso di 
perfezionamento "Contratti Pubblici e procedure di gara alla 

luce delle nuove direttive sugli appalti pubblici".
Le lezioni avranno ad oggetto: La funzione consultiva 

dell'Autorità e Le procedure negoziate.

Università Roma Tre - Dipartimento di 
Economia - Scuola di Economia

22/04/2016 - 2 ore
13/05/2016 - 1 ora e 30 

min. Da definire NO

LARICCIA Matteo

Partecipazione, in qualità di docente, alla discussione delle 
tesine di fine corso relativamente al Corso di 

perfezionamento "Contratti pubblici e procedure di gara alla 
luce delle nuove direttive sugli appalti pubblici". La lezione 

avrà ad oggetto il Codice dei contratti pubblici, con 
particolare riferimento alle clausole sociali e ai nuovi 

Università Roma Tre - Dipartimento di 
Economia - Scuola di Economia 08/07/2016 A titolo gratuito NO

LARICCIA Matteo

Partecipazione, in qualità di docente, ad una lezione 
nell'ambito del corso di perfezionamento "Contratti pubblici 

e procedure di gara alla luce delle nuove direttive sugli appalti 
pubblici" avente ad oggetto il Codice dei contratti pubblici, 
con particolare riferimento alle clausole sociali e ai nuovi 

procedimenti di programmazione.

Università Roma Tre - Roma 08/07/2016 Da definire NO

LATAGLIATA Mirta Partecipazione, in qualità di relatrice, alla Conferenza 
"Anticorruzione: prevenzione e repressione".

Scuola di Polizia Tributaria della 
Guardia di Finanza del Lido di Ostia 19/05/2016 - 2 ore A titolo gratuito SI

LEVSTIK Sonja

Lezione,  nell'ambito del Corso di Perfezionamento in 
Anticorruzione, trasparenza ed etica in sanità, organizzato da 

ALTEMPS - Alta Scuola di Economia e Management dei 
Sistemi sanitari, avente ad oggetto "Anticorruzione e contratti 
pubblici. L'affidamento di lavori, servizi e forniture. Obblighi 

di trasparenza. Poteri ANAC. La normativa antimafia.

Università Cattolica del Sacro Cuore
ROMA 27/05/2016 - 3 ore € 375,00 NO

LOMBARDI Daniela

Partecipazione al Convegno "Il Piano Nazionale 
Anticorruzione 2016 pubblicato su G.U., serie generale, n. 

197 del 24 agosto 2016: inquadramento generale con 
riferimento al settore sanitario. La figura del responsabile 

della prevenzione della corruzione: obblighi e responsabilità; 
poteri di controllo e di vigilanza. I rapporti tra il responsabile 
della prevenzione della corruzione e i cd. referenti nonché i 

dirigenti"

Università degli Studi di Napoli - 
Dipartimento di Giurisprudenza 09/11/2016 - 4 ore € 300,00 NO
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RAPPRESENTANZA 
ANAC

Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti oggetto di pubblicazione ai sensi
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MAGNOTTI Antonia Docenza al Master in Anticorruzione avente ad oggetto "La 
trasparenza amministrativa nel contesto costituzionale".

Università degli Studi di Roma "Tor 
Vergata" - Dipartimento di Economia 

e Finanza 
7/04/2016 - 2 ore € 165,90 SI

MAGNOTTI Antonia Partecipazione, in qualità di relatrice, alla Conferenza 
"Anticorruzione: prevenzione e repressione".

Scuola di Polizia Tributaria della 
Guardia di Finanza del Lido di Ostia 19/05/2016 - 2 ore A titolo gratuito SI

MANENTE Domenico
Introduzione al Convegno Anticorruzione, Giustizia 

Amministrativa Economia avente ad oggetto "Prevenzione 
della Corruzione e le misure da poter applicare".

Comune di Castellabate 13/05/2016 A titolo gratuito NO

MASCALI Laura A.R.
Seminario in materia di appalti pubblici nel contesto del 

corso di formazione in materia organizzato per i dipendenti 
della Cassa Nazionale del Notariato,  in qualità di relatore

ADEPP - ROMA 18/04/2016 
18/05/2016 € 1.200,00 NO

MASCALI Laura A.R.

Partecipazione, in qualità di docente, al Corso di 
perfezionamento "Contratti Pubblici e procedure di gara alla 

luce delle nuove direttive sugli appalti pubblici".
Le lezioni avranno ad oggetto: Deliberazione a contrarre - 

bando di gara e L'esecuzione del contratto di appalto.

Università Roma Tre - Dipartimento di 
Economia - Scuola di Economia

29/04/2016 - 2 ore
27/05/2016 - 2 ore Da definire NO

MASCELLO Valeria

Partecipazione, in qualità di docente, al Corso di 
perfezionamento "Contratti Pubblici e procedure di gara alla 

luce delle nuove direttive sugli appalti pubblici".
La lezione avrà ad oggetto: Affidamenti in mouse  - Organismi 

di diritto pubblico.

Università Roma Tre - Dipartimento di 
Economia - Scuola di Economia 15/04/2016 - 2 ore Da definire NO

MASCELLO Valeria
Docenza al corso di perfezionamento "Contratti Pubblici e 
procedure di gara alla luce delle nuove direttive sugli appalti 

pubblici".

Università Roma Tre - Dipartimento di 
Economia - Scuola di Economia 13/05/2016 - 2 ore Da definire NO

MASCELLO Valeria
Lezione, nell'ambito del Master in Competenze e servizi 

giuridici in sanità, avente ad oggetto "Il ruolo dell'ANAC ed i 
contratti pubblici in sanità".

Università Cattolica del Sacro Cuore - 
ROMA

Polo Universitario Giovanni XXIII
10/06/2016 € 437,50 NO
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MAURILLI Valentina

Partecipazione, in qualità di docente, al Corso di 
perfezionamento "Contratti Pubblici e procedure di gara alla 

luce delle nuove direttive sugli appalti pubblici".
Le lezioni avranno ad oggetto: Motivi di esclusione - 

Subappalto; Requisiti di partecipazione - Avvalimento; Le 
nuove funzioni dell'ANAC alla luce dei criteri di recepimento 

delle direttive 2014.

Università Roma Tre - Dipartimento di 
Economia - Scuola di Economia

13/05/2016 - 3 ora
10/06/2016 - 1 ora Da definire NO

MICONI Leonardo
Lezione al Seminario "I contratti delle pubbliche 

amministrazioni: aspetti amministrativi, economici e 
gestionali"

Scuola Nazionale dell'Amministrazione 
- Roma 16/03/2016 € 400/500 NO

MICONI Leonardo

Lezioni al Corso di perfezionamento "Contratti Pubblici e 
procedure di gara alla luce delle nuove direttive sugli appalti 

pubblici" aventi ad oggetto: La commissione di gara - il 
R.U.P. e Programmazione e progettazione. Il direttore dei 

lavori.

Università Roma Tre - Dipartimento di 
Economia - Scuola di Economia

6/05/2016 - 4 ore
27/05/2016 - 2 ore Da definire NO

MICONI Leonardo

Lezione al "29° Corso d'Istituto per Ufficiali del Ruolo 
dell'Arma dei Carabinieri. Modulo di Tecniche Investigative" 

avente ad oggetto: La normativa sugli appalti; La legge 
quadro in materia di lavori pubblici; La normativa in materia 
di sub-appalto o di opere e lavori pubblici; Procedure tecnico-

amm.ve d'appalto delle opere pubbliche (Programmazione, 
Progettazione; Aggiudicazione; Esecuzione lavori); Tecniche 

di contrasto.

Scuola Ufficiali Carabinieri - Roma 16/04/2016 A titolo gratuito NO

MICONI Leonardo Lezione nell'ambito del Master Appalti e Contratti: "La 
progettazione e la direzione dei lavori. L'appalto integrato". Politecnico di Milano 24/06/2016 € 368,66 NO

MICONI Leonardo
Lezione nell'abito del corso "Il nuovo codice dei contratti e 

gli appalti di lavori pubblici nella P.A. Effetti della normativa 
anticorruzione".

Regione Emilia Romagna - Bologna 29/09/2016 - Ore 2,30 Rimborso spese NO

MICONI Leonardo Lezione nell'ambito del corso "L'aggiudicazione dell'appalto e 
le varianti in corso d'opera".

Istituto Superiore di Tecniche 
Investigative dell'Arma dei Carabinieri -

Velletri
11/10/2016 Rimborso spese NO

MICONI Leonardo Lezione sul tema "I contratti delle pubbliche amministrazioni 
aspetti amministrativi economici e gestionali.

Scuola Nazionale dell'Amministrazione 
- Roma 03/11/2016 Rimborso spese NO
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MIDENA Elisabetta
Rappresentante dell'Autorità all'interno del Servizio 

Permanente di controllo per la realizzazione e l'esercizio di 
una nuova linea ferroviaria tra Torino e Lione.

TELT SAS - Torino 03/03/2016
20/07/2016 A titolo gratuito SI

MIDENA Elisabetta Master in politiche di contrasto della corruzione e della 
criminalità in qualità di relatore.

Luiss School of Government e School 
of Law con il Ministero dell'Interno e 

Fondirigenti presso la sede della 
SSAI/SNA di Roma

21/03/2016 - 2 ore € 300,00 NO

MIDENA Elisabetta
Partecipazione, in qualità di relatore, alla giornata formativa 
"L'etica e i valori per una sanità migliore" avente ad oggetto 

"Il ruolo dei valori nella legge anticorruzione".

Associazione Gruppo Abele Onlus- 
Bologna 01/04/2016 A titolo gratuito SI

MIDENA Elisabetta
Partecipazione al Master in Parlamento e politiche pubbliche 

(M.A.M.A.) in qualità di docente. Le lezioni avranno ad 
oggetto le politiche di prevenzione della corruzione e la 

disciplina della trasparenza.

Luiss School of Government e School 
of Law con il Ministero dell'Interno e 

Fondirigenti - Roma

8/04/2016 - 2 ore
15/04/2016 - 1 ora

21/04/2016 - 1 ora e 30 
min.

€ 900,00 NO

MIDENA Elisabetta Docenza al II corso di alta formazione 2015 per funzionari e 
dirigenti in sanità. A.L.E. Milano 10/06/2016 A titolo gratuito SI

MIDENA Elisabetta Partecipazione, in qualità di relatore, alla Tavola rotonda su 
Anticorruzione e Trasparenza"

Università degli Studi di Ferrara - 
Dipartimento di Economia e 

Management
24/09/2016 € 200,00 NO

OBINO Alessandro
Partecipazione, in qualità di docente, al Corso di 

perfezionamento "Contratti Pubblici e procedure di gara alla 
luce delle nuove direttive sugli appalti pubblici".

La lezione avrà ad oggetto: AVCPass.

Università Roma Tre - Dipartimento di 
Economia - Scuola di Economia 10/06/2016 - 1 ora Da definire NO

PINZARI Emanuela

Docenza nell'ambito del Master di II livello in "Appalti e 
Contratti pubblici" sessione 2016-2017. Le lezioni avranno ad 
oggetto: "La verifica dei requisiti mediante AVCPass: aspetti 

giuridici e la problematica delle imprese collegate e 
controllate nella stessa gara; "Gli strumenti di tutela - 

L'accordo bonario - Il parere dell'Autorità di Vigilanza - 
L'arbitrato e la Camera arbitrale.

Politecnico di Milano
29/04/2016
20/05/2016
16/06/2016

€ 1.382,49 NO
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PUCCI Ippolito
Docenza nell'ambito di un Seminario presso la facoltà di 

Giurisprudenza Corso di "Analisi e Valutazione delle 
Politiche Ambientali" avente ad oggetto i cosiddetti appalti 

verdi.

Università La Sapienza - Roma 14/04/2016 A titolo gratuito NO

RINALDI Maria Carolina

Partecipazione al Corso di formazione organizzato da 
Fondazione FormAP - Formazione e aggiornamento 

Amministrazioni Pubbliche - dal titolo "Gli obblighi di 
trasparenza ex D.lgs. N. 33/2016 anche alla luce della 

Riforma Madia", in qualità di docente.

Università di Napoli Federico II - 
Dipartimento di giurisprudenza - 

FORMAP

05/07/2016
(3 ore) € 420,00 NO

ROMANO Filippo Docenza nel seminario avente ad oggetto "Master in 
Gestione degli Acquisti nel Settore Pubblico" Università Luis Business School 23/01/2016 € 500,00 NO

ROMANO Filippo
Seminario in materia di appalti pubblici nel contesto del 

corso di formazione in materia organizzato per i dipendenti 
della Cassa Nazionale del Notariato,  in qualità di relatore

ADEPP - ROMA 01/04/2016 € 2.000,00 NO

ROMANO Filippo

Workshop/Seminario in qualità di relatore, avente ad oggetto 
le implicazioni della recente approvazione del disposto che 

recepisce le modifiche U.E. al Codice degli Appalti Pubblici e 
dei prossimi Decreti attuativi ed il riordino delle Centrali di 
Committenza Pubbliche e dei Centri aggregatori; per quanto 
attiene il mercato del Multi Servizi / Pulizie, sterilizzazioni, 

ristorazione collettiva.

Legacoop Servizi Comitato Regionale 
dell'Emilia Romagna 06/05/2016 A titolo gratuito SI

ROMANO Filippo Partecipazione al Forum PA - Sardegna in qualità di relatore Regione Autonoma Sardegna - Cagliari 28-29/04/2016 A titolo gratuito SI

ROMANO Filippo
Partecipazione, in qualità di relatore, al convegno avente ad 
oggetto: "Il nuovo codice degli appalti". Quali scenari per 

amministrazioni, imprese e professionisti?
ANCE PADOVA 23/06/2016 A titolo gratuito SI

ROMANO Filippo Partecipazione a ciclo di eventi informativi, in qualità di 
relatore, su tematiche del nuovo Codice degli appalti. ITACA PER LE REGIONI 20/07/2016 - Bolzano A titolo gratuito SI

ROMANO Filippo
Partecipazione al Seminario "Progettare l'assetto 

idrogeologico", in qualità di relatore, avente ad oggetto: Le 
novità del Codice dei contratti.

Regione Lombardia - Milano 08/09/2016 A titolo gratuito SI
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ROMANO Filippo
Partecipazione al Seminario, in sostituzione della Prof. 

Nicotra, avente ad oggetto "Le specifiche di prodotto nei 
capitolati di appalto".

Basilica San Giovanni Maggiore - 
Napoli 09/11/2016 A titolo gratuito SI

SANTORO M. Pia

Docenza al corso Procedure ad evidenza pubblica e la 
gestione dell'emergenza, sul tema: "Annullamento 

dell'aggiudicazione e sorte del contratto; fase precontenziosa: 
preavviso di ricorso e precontenzioso; gestione del 
contenzioso amministrativo nelle varie fasi di gara

Istituto Regionale di Studi giuridici
 del Lazio Arturo Carlo Jemolo di 

Roma
02/02/2016 Da definire NO

SANTORO M. Pia Convegno avente ad oggetto "Legalità, trasparenza appalti" in 
qualità di relatore.

Assemblea generale dei delegati di 
Legacoopsociali 25/02/2016 A titolo gratuito SI

SANTORO M. Pia

Partecipazione al Corso "Contratti pubblici e procedure di 
gara alla luce delle nuove direttive sugli appalti pubblici, in 
qualità di docente sui seguenti temi: Le offerte anomale - 
Valutazione e gestione del sub-procedimento e Soft law e 
vincoli per le stazioni appaltanti e gli operatori economici, 

bandi tipo.

Università di Roma Tre 20/05/2016 - 3 ore
10/06/2016 - 2 ore Da definire NO

SANTORO M. Pia
Partecipazione al convegno "Prime riflessioni sul codice dei 

contratti pubblici" in qualità di relatore sul tema "La 
disciplina dei contratti pubblici tra semplificazione e 

regolazione".

Centro  Italiano di Studi 
Amministrativi "Ignazio Scotto" - 

Roma
21/06/2016 A titolo gratuito NO

SANTORO M. Pia Lezione ed esercitazione sul tema "L'attività di regolazione 
dell'ANAC".

Università degli studi Suor Orsola 
Benincasa - Napoli

22/09/2016 - 
2 ore  lezione

2 ore esercitazione
Da definire NO

SBICCA Fabrizio

Partecipazione, in qualità di relatore, alla sessione formativa 
avente ad oggetto "aggiornamenti normativi su appalti" 

nell'ambito del Protocollo di vigilanza collaborativa stipulato 
in data 24 aprile 2015 tra ANAC e Ministero dell'interno - 

Autorità di gestione. 

Università di Palermo
19/05/2016 - 6 ore 

(congiuntamente con 
CONSIP)

A titolo gratuito SI
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SBICCA Fabrizio

Partecipazione, in qualità di relatore, alla sessione formativa 
avente ad oggetto "aggiornamenti normativi su appalti" 

nell'ambito del Protocollo di vigilanza collaborativa stipulato 
in data 24 aprile 2015 tra ANAC e Ministero dell'interno - 

Autorità di gestione. 

Università di Messina 21/06/2016 A titolo gratuito SI

SCACCHI Arianna
Seminario in materia di appalti pubblici nel contesto del 

corso di formazione in materia organizzato per i dipendenti 
della Cassa Nazionale del Notariato,  in qualità di relatore

ADEPP - ROMA 18/04/2016 
18/05/2016 € 1.200,00 NO

SCAFFA Vittorio Seminario sull'aggiornamento dei Piani Anticorruzione in 
qualità di relatore UPI - Roma 21/01/2016 A titolo gratuito SI

SCAFFA Vittorio
Seminario avente ad oggetto " La responsabilità ed il 

procedimento disciplinare nelle Forze di polizia e nelle Forze 
armate" in qualità di relatore

Ministero dell'Interno - S.P.F. 27/01/2016 € 120,88 NO

SCAFFA Vittorio
Docenza nell'ambito del corso di formazione in "Tecniche di 
prevenzione e contrasto alla corruzione e valorizzazione della 

trasparenza"
Università Politecnica delle Marche 18-19/03/2016 - 8 ore € 1.358,04 NO

SCAFFA Vittorio
Partecipazione al XXXI Corso di Alta formazione al 

Seminario di studi su "La normativa in materia di 
anticorruzione, trasparenza ed integrità", in qualità di relatore.

Scuola di Perfezionamento delle Forze 
di Polizia - Roma 06/05/2016 Da definire SI

SCAFFA Vittorio Partecipazione a Seminario in qualità di relatore avente ad 
oggetto "Normativa Anticorruzione e Trasparenza".

Università Roma Tre - Dipartimento 
Studi Aziendali 07/05/2016 € 180,00 NO

SCAFFA Vittorio
Partecipazione al  Master di II livello in "Politiche di 

contrasto della corruzione e della criminalità organizzata". 
Lezione dal titolo "Inconferibilità e incompatibilità degli 

incarichi. Poteri di vigilanza e di accertamento dell'ANAC".

Università degli Studi Luiss Guido 
Carli - Roma 21/06/2016 - 4 ore € 750,00 NO
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SCAFFA Vittorio

Lezione avente ad oggetto "Tecniche di redazione e 
aggiornamento dei Piani Triennali di Prevenzione della 
Corruzione e Trasparenza (anche alla luce delle recenti 

modifiche legislative: cfr. decreto legislativo 25 maggio 2016 
n. 97 cd. "Madia" che, modificando ed integrando il d. lgs. 33 

del 2013, introduce nuovi obblighi in materia di 
pubblicazione di dati e favorisce l'utilizzo del cd. accesso 

civico".

Università degli Studi di Napoli - 
Dipartimento di Giurisprudenza 12/10/2016 - 2 ore € 300,00 NO

SELLITTO Giovanni Paolo

Partecipazione, in qualità di relatore, al workshop IW cee15 - 
International Workshop on Computational Economics and 
Econometrics - Coping with Uncertainty in Complex Socio-

Economic Systems, dal titolo "Low cost strategies for 
opinion dissemination in complex networks".

Istituto di ricerca sulla Crescita 
Sostenibile del Consiglio Nazionale 

delle Ricerche
30/06/2016 A titolo gratuito NO

TORCHIO Nicoletta Partecipazione, in qualità di relatrice, alla Conferenza 
"Anticorruzione: prevenzione e repressione".

Scuola di Polizia Tributaria della 
Guardia di Finanza del Lido di Ostia 19/05/2016 - 2 ore A titolo gratuito SI
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