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Organizzazione e programma di dettaglio del corso  

1 – Contenuti e finalità 

L'evoluzione delle innovazioni tecnologiche e la digitalizzazione dell'amministrazione hanno 

agevolato la circolazione dei dati e delle informazioni, alimentando una crescente domanda di 

trasparenza da parte dei cittadini e imponendo al tempo stesso l'introduzione di adeguati regimi 

di tutela della privacy. Ciò ha richiesto l'introduzione di importanti riforme e un continuo 

aggiornamento della normativa esistente. 

 Il corso si propone di offrire ai partecipanti un quadro aggiornato sulla tutela della privacy e sul 

diritto d'accesso, nonché sulle nuove norme in materia di trasparenza. I moduli affronteranno 

l'analisi della normativa rilevante, soffermandosi non solo sulla disciplina ormai consolidata ma 

anche sulle novità intervenute a seguito delle riforme dell'amministrazione succedutesi negli anni, 

fino all'approvazione, da ultimo, dei decreti attuativi della l. 124/2015 (c.d. legge Madia).  

La finalità è quella di arricchire le conoscenze dei partecipanti, dando loro la possibilità di 

approfondire le tematiche esaminate con un taglio critico. 

In particolare, il corso si propone di offrire strumenti utili ad affrontare l'attività professionale  

operando il giusto bilaniciamento tra il diritto dei cittadini ad acquisire dati e informazioni 

sull'organizzazione e sull'attività amministrativa, nonché sulle risorse impiegate e sui risultati 

ottenuti, garantendo al tempo stesso una adeguata protezione dei dati personali e del diritto alla 

riservatezza. 
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2 - Requisiti di ammissione 

Possono partecipare al Corso di formazione coloro che sono in possesso del diploma di scuola 

secondaria superiore. 

3 – Durata e organizzazione attività formative 

Il Corso di Formazione si svolgerà nell’arco di 9 settimane, una sola lezione a settimana.  

4 – Programma del corso  

L’attività formativa è di 50 ore dedicate all’attività di didattica frontale.  

Attività Didattica Frontale  
Ore di 

formazione  

Modulo 1. La trasparenza come principio costituzionale 

Contenuti: 

– La trasparenza come nuovo principio costituzionale 

– Trasparenza e diritti di cittadinanza 

– La trasparenza come principio fondamentale nell'amministrazione 

4 

Modulo 2. La disciplina del diritto d'accesso nella l. 241/90 

Contenuti 

- ambito soggettivo e oggettivo della disciplina 

- modalità di esercizio del diritto 

- eccezioni e limitazioni al diritto d'accesso 

- esame di materiali e casistica 

 

6 

Modulo 3. Il diritto d'accesso nella normativa di settore 

Contenuti 

- l'accesso in materia ambientale 

- l'accesso in materia di contratti pubblici 

 

6 

Modulo 4. La tutela giurisdizionale del diritto d'accesso 

Contenuti 

- termini, forme e modalità della tutela 

- diritto d'accesso e tutela della riservatezza nella giurisprudenza 

- esame della casistica giurisprudenziale e testimonianze  

6 

Modulo 5. La tutela della privacy: profili generali 

Contenuti 

-Il diritto alla riservatezza: profili costituzionali 

-la tutela della privacy: profili privatistici 

-innovazione tecnologica, diritto alla riservatezza e trattamento dei 

dati personali 

6 
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Modulo 6. La protezione dei dati personali: quadro normativo 

- il nuovo "pacchetto protezione dati UE" 

-la normativa interna: il codice della privacy 

- la cittadinanza digitale 

6 

Modulo 7. Il garante dei dati personali 

Contenuti 

- organizzazione e poteri 

-linee guida 

- interventi ispettivi e sanzionatori 

6 

Modulo 8. Il trattamento dei dati personali 

Contenuti  

-il trattamento dei dati sanitari 

- la protezione dei dati personali nei luoghi di lavoro 

- la tutela dei dati personali dei consumatori 

6 

Modulo 9. La disciplina della trasparenza nelle recenti riforme 

Contenuti 

- le nuove norme sulla trasparenza 

- gli obblighi di pubblicità: profili oggettivi e soggettivi 

- il bilanciamento tra gli obblighi di pubblicità e la tutela della privacy 

6 

Modulo 10. La riforma Madia e le nuove forme di accesso 

Contenuti 

- l'accesso civico 

- i diritti di informazione nel Freedom of Information Act 

- profili sanzionatori 

4 

Totale ore di formazione                                                                                              50 

 

5 – Modalità didattiche  

La didattica del corso, ai fini di ampliare le conoscenze teoriche e le pratiche professionalizzanti 

dei dipendenti pubblici, si sviluppa attraverso lezioni frontali, laboratori ed esercitazioni di 

gruppo/individuali.  

Le lezioni si svolgeranno in modalità frontale ma non mancheranno presentazioni e discussioni di 

casi concreti e di materiale soprattutto giurisprudenziale, anche in forma di esercitazioni, in modo 

da consentire ai partecipanti di sviluppare un apprendimento attivo. In particolare, verranno 

distribuiti materiali da leggere e da discutere nel corso della lezione, verranno presentati e 

commentati casi giurisprudenziali e verranno prospettati casi concreti su cui poter esercitare 

l'acquisizione effettiva delle nozioni apprese. Vi sarà inoltre la testimonianza di docenti che 

prestano attività di consulenza o professionale presso l'autorità garante dei dati personali e la 

Commissione per l'accesso presso la Presidenza del Consiglio. 
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6 – Corpo docenti  

Direttore del Corso 

Prof. Felice Roberto Pizzuti, Professore Ordinario di Politica Economica presso “Sapienza” 

Università di Roma. 

  

Coordinatore didattico 

Prof.ssa Paola Chirulli, Professore Ordinario di Diritto Amministrativo presso "Sapienza 

Università di Roma". Oltre all'attività di insegnamento accademica, ha svolto dal 1991 attività di 

formazione presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, master universitari di 

primo e di secondo livello, ordini degli avvocati, Scuola Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri, scuole 

di formazione di funzionari pubblici. 

 

 

Docenti 

 

I docenti indicati hanno tutti esperienza pluriennale di formazione. Quelli esterni alla Sapienza 

sono stati indicati per le particolari competenze e per l'esperienza svolta nei settori di riferimento, 

che può arricchire la didattica con illustrazione di casi e di materiali e di esperienze concrete. 

Prof. Francesca Angelini (Sapienza Università di Roma): professore associato di diritto pubblico 

presso Sapienza UNiversità di Roma. Insegna diritto pubblico e si è recentemente occupata di 

tutela della privacy nei luoghi di lavoro. Ha una pluriennale esperienza di insegnamento in 

svcuole di specializzazione e master universitari 

Prof. Vicenzo Barba (Sapienza Università di Roma): professore di diritto privato presso la facoltà 

di economia Sapienza, dove insegna diritto privato. Si occuperà degli aspetti privatistici della 

tutela della privacy 

Dott. Alessandro Bartolozzi (funzionario dell’autorità garante dei dati personali): oltre ad avere 

una esperienza pluriennale nella formazione dei dipendenti pubblici, si occupa di attività ispettiva 

e sanzionatoria presso il garante della privacy 

Prof. Marco Benevenuti (Sapienza Università di Roma): professore associato di diritto pubblico, 

che ha esperienza di formazione in master e scuole di specializzazione, e che si occuperà dei profili 

costituzionali della trasparenza e della privacy 

Prof. Raffaele Bifulco (LUISS): professore ordinario di diritto costituzionale, che si sta occupando 

della tutela della privacy nella sua attività di ricerca e di insegnamento presso l'ateneo di 

riferimento 

Prof. Francesco Bilancia (Università di Chieti-Pescara): professore ordinario di diritto pubblico, si 

occuperà dei profili della tutela della riservatezza anche sotto il profilo comparato e di diritto 

europeo 

Prof. Paola Chirulli  (Sapienza Università di Roma): v. sopra e curriculum allegato 
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Prof.Carlo Colapietro, componente  della Commissione per l'accesso ai documenti 

amministrativi (Università di Roma Tre): professore ordinario di diritto pubblico, è componente 

della Commissione per l'accesso ai documenti presso la Presidenza del Consiglio. Pertanto porterà 

una testimonianza importante, arricchendo l'illustrazione del quadro normativo con casistica 

concreta ed esperienza sul campo 

Prof. Stefano Crisci  (Sapienza Università di Roma): professore aggregato di diritto 

amministrativo presso Sapienza Università di Roma, ha un'esperienza decennale nell'attività di 

formazione e nell'insegnamento  del diritto amministrativo, sia generale che di settore 

Dott. Michela Giachetti Fantini (Sapienza Università di Roma): è assegnista di ricerca 

specializzata in diritto amministrativo  con un'esperienza decennale in attività di docenza, 

seminariale e di formazione 

Avv. Sergio Fiorenzano: ha un'esperienza pluriennale nella formazione, comprovata, tra l'altro, 

dall'attività svolta presso il Master di economia pubblica della Sapienza, dove tiene un modulo di 

lezioni interamente dedicato al diritto d'accesso 

Dott. Maria Laura Maddalena (Consigliere TAR del Lazio): è chiamata a portare la sua 

esperienza professionale su tematiche che sono costantemente all'attenzione dei giudici 

amministrativi, affiancata anche da una continua esperienza nell'attività di formazione svolta  

presso master universitari e istituzioni pubbliche, prime fra tutte TAR e Consiglio di Stato. 

Prof. Elena Paparella  (Sapienza Università di Roma): professore aggregato di diritto pubblico 

presso Sapienza Università di Roma,  ha un'ampia esperienza nel campo della formazione presso 

master universitari 

Prof. Lio Sambucci (Sapienza Università di Roma): è ricercatore confermato di diritto 

amministrativo, professore aggregato di contabilità di Stato e finanza pubblica e ha un'esperienza 

decennale nell'insegnamento, anche presso suole di formazione e master universitari 

         Per Informazioni  

Sapienza - Università di Roma 

Dipartimento di Economia e Diritto 

Via del Castro Laurenziano, 9 - 00161 Roma 

         T. 06 49 76 63 29  

e-mail: annalisa.sarrecchia@uniroma1.it 

web site:master.dipecodir.it 


