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PIANO DI FORMAZIONE DI ATENEO PROGRAMMAZIONE 2021-2023 
PER IL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO E DIRIGENTE 

 
PIANO FORMATIVO OPERATIVO 2021 

 

 

INTERVENTI FORMATIVI 

  

Denominazione Periodo di svolgimento 

Sistema qualità e controllo qualità nei laboratori di prova - 1° Modulo: Gestione 
del rischio  

gennaio 2021 

Sistema qualità e controllo qualità nei laboratori di prova - 2° Modulo: Gestione 
della strumentazione secondo la norma UNI EN ISO 10012:2004 

febbraio 2021 

Ordinamenti didattici e offerta formativa per l’anno accademico 2021/2022: 
istruzioni operative e tempistiche 

gennaio 2021 

Il welfare aziendale nelle Amministrazioni Pubbliche gennaio 2021 

Cuneo Fiscale – la gestione dei conguagli e della CU2021 gennaio 2021 

Il sistema della prevenzione della corruzione gennaio 2021 

IRIS: La gestione dell’archivio istituzionale e il lavoro degli amministratori febbraio 2021 

Risk Assessment e Sicurezza Informatica febbraio 2021 

Progettare e riprogettare un corso di studio: dalla teoria alla pratica febbraio 2021 

Tecniche di redazione degli atti normativi, regolamentari e dispositivi febbraio 2021 

52° Corso ISOIVA febbraio 2021 

Evoluzione, ruolo e compiti del Manager Didattico marzo 2021 

Corso di base su U-GOV Didattica marzo 2021 

Incentivi e servizi GSE per la riqualificazione energetica del patrimonio pubblico marzo 2021 

Le nuove regole della conclusione del procedimento amministrativo dopo la L. 
120/2020. Termini, silenzio, preavviso di rigetto e motivazione 

marzo 2021 

WE WE Wednesday Webinar – Formazione sul Trasferimento Tecnologico  
marzo – aprile – giugno – luglio – 
ottobre – novembre – dicembre 
2021 
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Difesa del verde urbano. Arboricoltura: scienza, tecnica e diritti delle piante marzo – aprile 2021 

VQR con Iris: procedura e monitoraggio marzo 2021 

Il Data Breach: pianificazione e gestione prima, durante e dopo l’evento maggio 2021 

Regole privacy nell’esercizio dell’attività di ricerca e sperimentazione marzo 2021 

Lo Smart Working nelle PA: dalla fase emergenziale all'ordinario aprile 2021 

ABC degli appalti pubblici: istruzioni per una corretta gestione della procedura di 
gara 

aprile – maggio 2021 

L’attività di supporto al Nucleo di Valutazione e al Presidio della Qualità di Ateneo marzo 2021 

Digital forensics marzo – aprile 2021 

L’internazionalizzazione dell’offerta formativa – Strategie, Strumenti e Risultati aprile 2021 

La protezione dei dati davanti alle sfide del mondo contemporaneo - Privacy e 
rapporto di lavoro: nuovi profili evolutivi e di tutela nell’emergenza sanitaria; 
L’attività dell’Autorità di controllo; Problemi attuali di gestione dei dati in sanità; Il 
trattamento dei dati in ambito universitario e scolastico: le nuove sfide (anche) 
della didattica digitale 

aprile 2021 – maggio 2021 

Digitalizzazione processo acquisti su piattaforma U BUY aprile 2021 

53° corso ISOIVA giugno 2021 

1° corso di formazione del Progetto Procedamus 2021: L’Amministrazione digitale 
italiana, Le linee guida per la formazione e gestione dei documenti, Sh@rePro – 
etica dei dati, Il Piano Operativo per le competenze digitali 

maggio 2021 

Anticorruzione e trasparenza nelle università (Corso base e avanzato) maggio - giugno 2021 

Incarichi, conflitti di interesse e trasparenza nei settori della ricerca, 
sperimentazione e sanità 

giugno 2021 

Corso Base applicativi SOLARI - Start Web e Time&Work giugno 2021 

Spring School - Lingua e cultura Portoghese e Brasiliana giugno 2021 

SUA-CdS: officina del management didattico per la qualità dei corsi di studio aprile 2021 

Regolamenti dei piani di studio: schemi standard e di doppia titolazione maggio 2021 

Gestione elezioni on line tramite sistema ELIGO aprile 2021 

How to write a competitive proposal for Horizon Europe maggio 2021 
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Inglese A1/A2 per il Personale Tecnico Amministrativo dell’Ateneo coinvolto 
nell’accoglienza degli studenti internazionali 

maggio – giugno – luglio 2021 

Percorso di Formazione sul tema del trasferimento tecnologico in collaborazione 
con NETVAL: La protezione e valorizzazione dei risultati della ricerca tramite i 
diritti di proprietà intellettuale. Strategie, processi, modelli organizzativi e 
strumenti e La creazione e la crescita delle imprese della ricerca pubblica. 
Strategie, processi, modelli organizzativi e strumenti 

giugno – luglio 2021  

VALORE PA - Ri-conoscere i conflitti per trasformare le relazioni organizzative febbraio - luglio 2021 

VALORE PA - Civil Servants, Let's Speak English - Corso di Business English per la 
Pubblica Amministrazione 

marzo – maggio 2021 

VALORE PA - Anticorruzione, Trasparenza ed integrità 2021 

VALORE PA - Gestire le divergenze, mediare e raggiungere l'accordo aprile - giugno 2021 

VALORE PA - Il team working nel contesto pubblico 2021 

VALORE PA - Organizzazione del lavoro e gestione dei conflitti individuali e 
collettivi nella Pubblica Amministrazione 

2021 

Copie, riproduzioni, estratti e allegazioni giugno 2021 

Gestione incassi Pago PA giugno 2021 

CSA - Stampe di supporto per il Conto Annuale giugno 2021 

Le Commissioni Paritetiche Docenti Studenti (CPDS) giugno 2021 

Intelligenza artificiale - La nuova proposta di regolamento UE: aspetti operativi e 
responsabilità 

luglio 2021 

L’IRES degli Enti non commerciali giugno 2021 

Le possibilità assunzionali e le modalità di svolgimento dei concorsi pubblici (D.L. 
44/2021 e D.L. 80/2021)” 

giugno 2021 

Summer School in Gestione della Performance e Lavoro Agile giugno – luglio 2021 

La Dirigenza Pubblica: concorsi, selezioni e incarichi luglio 2021 

La Dirigenza Pubblica: funzioni, competenze, trattamento economico e 
contenzioso 

luglio 2021 

Piano integrato di attività e organizzazione delle PA dopo l’art. 6 del D.L. 80/2021. 
Come integrare in un unico piano gli adempimenti di anticorruzione, trasparenza, 
performance, semplificazione e gestione del capitale umano 

luglio 2021 

I concorsi digitali dopo lo stato di emergenza: come cambieranno le procedure 
concorsuali nella versione digitale, nella fase a regime 

luglio 2021 
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I contratti a tempo determinato nella PA: PNRR, procedure, limiti, stabilizzazioni luglio 2021 

Open source intelligence applicata alle investigazioni private e alla corporate 
security 

settembre 2021 

9° Seminario CENSIS - La comunicazione on-line nelle Università Italiane  settembre 2021 

Orientarsi tra GDPR e CTR: protezione dei dati, sperimentazioni cliniche a scopo di 
ricerca scientifica. Supporto giuridico alla ricerca, sviluppo e innovazione 

settembre 2021 

La scheda di insegnamento: aspetti metodologici e indicatori di monitoraggio settembre 2021 

L’applicazione dell’imposta di bollo negli Enti Pubblici settembre 2021 

Dal contratto all’AUDIT: la rendicontazione dei progetti in ambito regionale – POR 
FERS 

settembre 2021 

La nuova disciplina dell’orario di lavoro settembre 2021 

Gli incentivi per funzioni tecniche settembre 2021 

Laboratorio operativo università (C.I., fondi e limiti di legge) – momento di 
discussione e confronto 

ottobre 2021 

I procedimenti disciplinari ed etici per PTA e il personale docente ottobre 2021 

Astenuti, copie, estratti e omissis per le delibere dell’Università e degli Enti 
Pubblici di Ricerca 

ottobre 2021 

Organi collegiali: redazione di delibere e provvedimenti, gestione e registrazione 
delle sedute a distanza 

ottobre 2021 

Definiamo la terza missione  ottobre 2021 

PICA – le commissioni ottobre 2021 

Recuperi di somme erogate al personale (art 150 DL 34/2020, circolare 8/E/21) ottobre 2021 

Il nucleo di valutazione dalla prospettiva del personale tecnico amministrativo ottobre 2021 

Cerimoniale, protocollo e galateo istituzionale ottobre 2021 – febbraio 2022 

Indicatori bibliometrici e valutazione della qualità della ricerca scientifica 
 
novembre 2021 

IRIS – RM: la gestione del cv scientifico e responsabilità scientifiche 
 
novembre 2021 
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Ricerca-organizzare e ri-organizzare il repository istituzionale per un flusso 
efficace dei dati 

 
novembre 2021 

Il presidio della qualità dalla prospettiva del personale tecnico amministrativo 
 
novembre 2021 

Inglese B1 per il Personale Tecnico Amministrativo dell’Ateneo coinvolto 
nell’accoglienza degli studenti internazionali 

settembre – novembre 2021 

Budget 2022 – 2024 e operazioni di chiusura budget 2021 ottobre 2021 

Corso SELF Trasparenza (e-learning) ottobre – novembre 2021 

Gestione delle relazioni con gli utenti: l’importanza di una comunicazione efficace 
in Università 

ottobre – novembre 2021 

Pillole in e-learning sulla Comunicazione Social: Corporate reputation di Ateneo, La 
comunicazione scritta e La Social Media Communication 

novembre – dicembre 2021 

Corso di formazione sul procedimento amministrativo 
 
novembre 2021 

Corso per RPP  novembre 2021 

Corso base di catalogazione Sebina – Libro Moderno novembre – dicembre 2021 

Corso SELF Antiriciclaggio (e-learning) novembre/dicembre 2021 

Corso e-learning sulla sicurezza informatica  novembre – dicembre 2021 

Ciclo della Performance novembre – dicembre 2021 

Corso su comunicazione inclusiva  dicembre 2021 

Corso su come cambia il lavoro nelle PPAA  dicembre 2021  

 

Fino alla conclusione dell’annualità 2021, per esigenze di aggiornamento delle competenze tecniche specifiche dei 

diversi ambiti professionali potrà rendersi necessaria l’attivazione di ulteriori interventi formativi. 
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