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La Luiss School  
of Government 
e la Luiss School 
of Law organizzano 
un Corso Online 
di Perfezionamento 
per l’Accesso 
alla Dirigenza 
della Pubblica 
Amministrazione,  
in previsione delle 
prove di selezione  
per VIII corso-concorso 
della Scuola Nazionale  
di Amministrazione. 

Il corso offre una 
preparazione mirata 
alle prove preselettive 
e selettive attraverso 
un mix avanzato di 
lezioni online, accesso 
a materiale didattiche 
e simulazioni. Il corso 
si struttura lungo 8 
settimane anche non 
necessariamente 
consecutive. 

Organizzazione didattica

Il corso si struttura lungo moduli 
tematici per le aree previste dal 
concorso con un mix virtuoso di 
lezioni e prove di simulazione 
a correzione individuale e 
collettiva. Le lezioni inizieranno 
al raggiungimento del numero 
minimo di iscritti  e si 
concluderanno al termine degli 
8 moduli di lezione previsti.

Le lezioni saranno organizzate 
in moduli settimanali tematici 
sulle prove di concorso. Ciascun 
modulo prevedrà:

 - due incontri di tre ore in 
modalità sincrona attraverso 
la piattaforma della Luiss 
Guido Carli 

 - Simulazione della prova 
scritta 

 - Correzione individuale con 
relativo giudizio.

 - Analisi collettiva in modalità 
sincrona degli esiti per 
ciascuna simulazione 

A favore del partecipante 
regolarmente iscritto, verrà 
messo a disposizione il 
materiale didattico

 

Struttura didattica

Il corso di svolgerà online.

L’orario delle lezioni è articolato 
nel seguente modo:

 - lunedì dalle 17:00 alle 20:00 

 - mercoledì dalle 17:00 alle 
20:00 

 - venerdì dalle 18:00 alle 20:00 

Le simulazioni si terranno il 
sabato dalla 9:00-14:00 e si 
svolgeranno a distanza.

Programma del Corso

La didattica dei moduli è 
strutturata in modo tale da 
fornire conoscenze giuridiche 
ed economiche e le relative 
tecniche necessarie per 
dimostrare l’attitudine al 
ragionamento, all’analisi critiche 
di problemi complessi e alla 
capacità di impiegare strumenti 
e metodologie volte all’analisi 
delle politiche pubbliche e alla 
risoluzione di problemi attinenti 
alla pubblica amministrazione. 

Gli otto moduli affronteranno le 
aree di: 

 - Diritto Costituzionale

 - Diritto Amministrativo

 - Diritto dell’Unione Europea 
e delle Organizzazioni 
Internazionali

 - Economia Politica e Politica 
Economica

 - Economia delle 
Amministrazioni Pubbliche

 - Management Pubblico

 - Analisi delle Politiche 
Pubbliche 



È previsto anche un modulo 
di approfondimento sulle 
metodologie per affrontare i 
singoli elementi della prove 
preselettive.

Le simulazioni saranno 
strutturate sulla base delle 
indicazioni del bando di 
concorso.

Faculty

La docenza è affidata a 
docenti universitari, esperti 
e dirigenti della Pubbliche 
Amministrazioni al fine 
di garantire l’adeguata 
preparazione teorica e pratica 
per le prove di selezione. 

Il Direttore del Corso è il prof. 
Bernardo Giorgio Mattarella, 
Professore ordinario di Diritto 
amministrativo, Luiss Guido 
Carli;

Il Comitato Scientifico è 
composto dai professori:

 - Nicola Lupo, Professore 
ordinario di Diritto delle 
Assemblee Elettive, Luiss 
Guido Carli;

 - Giovanni Orsina, Direttore 
della Luiss School of 
Government e Professore 
di Storia Contemporanea, 
Luiss Guido Carli

 - Aldo Sandulli, Professore 
ordinario di diritto 
amministrativo presso 
il Dipartimento di 
Giurisprudenza, Luiss Guido 
Carli

 - Umberto Triulzi, Professore 
ordinario di Politica 
Economica, Sapienza 
Università di Roma

 - Antonio La Spina, 
Professore ordinario di 
Analisi della Politiche 
pubbliche, Luiss Guido 
Carli;

 - Luigi Fiorentino, 
Capo di Gabinetto del 
Ministro dell’Istruzione, 
dell’Università e della 
Ricerca

Requisiti e modalità 
di ammissione

Possono partecipare alle 
selezioni del Corso di 
perfezionamento candidati in 
possesso del titolo di laurea 
magistrale, laurea del vecchio 
ordinamento o altro titolo di 
studio universitario, conseguito 
all’estero e riconosciuto 
equivalente.

L’ammissione al Corso di 
Perfezionamento è subordinata 
ad una positiva valutazione del 
curriculum del candidato da 
parte delle Schools proponenti.

Modalità di iscrizione

La partecipazione al corso 
richiede di compilare una 
domanda di ammissione al 
seguente link.

Alla domanda di ammissione 
alla selezione dovranno essere 
obbligatoriamente allegando i 
seguenti documenti: 

 - Fotocopia della carta 
d’identità o documento 
equipollente

 - Fotocopia del certificato di 
laurea riportante la lista 
degli esami sostenuti o 
autocertificazione ai sensi 
del D.P.R. 445/2000 

 - Curriculum vitae et 
studiorum redatto ai sensi 
del D.P.R. 445/2000

Quota d'iscrizione

I candidati ammessi 
confermeranno la loro 
partecipazione attraverso il 
pagamento di una tassa di 
iscrizione di EUR 2000. 
 Per gli alumni di tutti i percorsi 
di studio della Luiss Guido Carli 
è prevista una scontistica del 
10%. 

Conseguimento del titolo

Per poter superare la prova 
finale del Corso, lo studente deve 
essere in regola con i pagamenti, 
aver consegnato tutta la 
documentazione necessaria al 
perfezionamento dell’iscrizione 
ed aver frequentato almeno il 
75% delle ore di lezioni previste 
da programma e completato con 
esito positivo almeno il 75% delle 
prove di simulazioni 

Contatti

Per ulteriori informazioni e 
dettagli, si prega contattare:

School of Government
School of Law

Via di Villa Emiliani, 14, 00197, 
Roma

T +39 06 85 22 50 52-5459

sog@luiss.it
lsl@luiss.it

http://jsa.luiss.it/LGCScuole/?CDS=SNA


Luiss 
School of Government

Via di Villa Emiliani 14, 00197 Roma 
T +39 06 85 22 5052-5459
corsosna@luiss.it


