
SCHEDA PER IL PROGRAMMA DEL CORSO DI 

ETICA E TRASPARENZA DELLA  

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

CdS LM-63 - a.a. 2019-2020 

 

Principali informazioni sull’insegnamento 

Titolo insegnamento ETICA E TRASPARENZA DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE 

Corso di studio SA 

Crediti formativi 8 

Denominazione inglese Ethics and trasparency of Public Administration  

Obbligo di frequenza Fortemente consigliata 

Lingua di erogazione Italiano 

  

Docente responsabile 

Nome Cognome Indirizzo Mail 

Roberta Santoro roberta.santoro@uniba.it 

    

Dettaglio credi formativi 

Ambito disciplinare SSD Crediti 

Area giuridica IUS/09 8 

    

Modalità di erogazione 

Periodo di erogazione II  Semestre  

Anno di corso II  

Modalità di erogazione Lezioni frontali 

Esercitazioni da concordare 

Altre attività da concordare 

  

Organizzazione della didattica 

Ore totali 200 

Ore di corso 64 

Ore di studio individuale 136 

  

Calendario 

Inizio attività didattiche Febbraio 2020 

Fine attività didattiche Maggio 2020 

  

Syllabus 

Prerequisiti  

Risultati di apprendimento previsti 

 

• Capacità di comprensione degli elementi teorici ed 

applicativi contenuti nella Costituzione e nella Legge 

n.190 del 2012.  

• Conoscenza e comprensione dei profili individuati 

dalla normativa vigente tesi al contenimento del 

fenomeno corruttivo, impostati su tre piani 



riguardanti la prevenzione, che comporta l’adozione 

dei Piani per la prevenzione della corruzione; 

l’efficacia delle norme in materia di trasparenza 

amministrativa; la redazione dei Codici di 

comportamento. 

• Gli studenti dovranno indicare quali metodi e 
tecniche studiate meglio si prestino allo studio del 
fenomeno individuato. 

• Agli studenti frequentanti verrà richiesto di 
presentare relazioni scritte ed orali, al fine di 
consolidare le necessarie competenze in 
autonomia, attraverso l’uso del linguaggio e dei 
concetti giuridici, di base e specifici della disciplina. 

• Agli studenti frequentanti sarà richiesto di 
intervenire e, nel caso, correggere i propri errori nel 
corso delle attività di ricerca. 

Contenuti di insegnamento Fornire la conoscenza dei seguenti temi: 
L’Etica pubblica ed il paradigma dell’Etica pubblica; la 
corruzione in Italia; la prevenzione della corruzione; 
l’organizzazione amministrativa della prevenzione della 
corruzione; I piani della prevenzione della corruzione;  I 
Codici di comportamento e la responsabilità disciplinare; 
la nuova disciplina della corruzione tra repressione e 
prevenzione 

  

Programma 

Testi di riferimento B. G. Mattarella- M. Pellissero (a cura di), La legge 

anticorruzione. Prevenzione e repressione della 

corruzione, Giappichelli, 2013 

A lezione saranno indicati testi e materiali didattici per 

ulteriori approfondimenti. 

Note ai testi di riferimento  

Metodi didattici  

Metodi di valutazione  Colloquio orale 

Criteri di valutazione Il voto finale viene attribuito valutando i seguenti 
elementi: 
preparazione sui contenuti della materia;  
capacità di comprensione di essi;  
capacità di ragionamento critico-sistematico;  
capacità espositiva. 

Composizione Commissione esami di 

profitto 

Prof.ssa R. Santoro; Prof.ssa A.  M. Nico; Prof.ssa M. G. 
Nacci; Prof. M. D’Amelio; 

 


