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OGGETTO: corso “L’ unione Europea: profili istituzionali e politiche materiali”  

 Sede SNA di Roma anno 2018 – n. 2 edizioni. 
  
  

 La Scuola Nazionale dell’Amministrazione propone presso la sede di Roma n. 2 
edizioni del corso in oggetto – di cui al momento solo una attiva – che si svolgeranno 
rispettivamente nei mesi di giugno e dicembre 2018. 

         Il corso si propone di fornire una formazione di base sia sui profili istituzionali 
del processo di integrazione europea, che sulle politiche europee di più diretto interesse per 
le Amministrazioni. A quest’ultimo fine, sarà data specifica attenzione al programma di ogni 
nuova presidenza del Consiglio dell’Unione europea e al negoziato in corso sulla Brexit, in 
ragione della sua valenza generale e quindi del suo interesse per tutte le Amministrazioni. 
Dopo una prima parte riguardante i profili istituzionali, nella seconda parte del corso vengono 
approfondite le linee generali delle diverse politiche di competenza dell’Unione europea, con 
particolare attenzione per le problematicità europee più rilevanti per l’ambito di competenza 
di ciascuna Amministrazione partecipante al corso e per le soluzioni possibili alla luce dei 
vincoli posti dalle norme europee. La terza parte è dedicata a un focus specifico sulla Brexit. 
È prevista una prova di valutazione finale, che consisterà nell’elaborazione di una breve 
relazione di sintesi su una questione relativa a un profilo istituzionale o una politica 
dell’Unione europea. 

Il corso è rivolto a tutti i dirigenti e funzionari civili delle Amministrazioni 
pubbliche. 

Informazioni concernenti il programma ed il calendario possono essere reperite 
sul sito internet della SNA, al seguente link: 

http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1520 
 
Le edizioni del corso sono le seguenti:  

 
SEDE      DATE CORSO  SCADENZA  ISCRIZIONI 

 
Roma ed. di giugno    dal 13 al 26 giugno 2018    15 maggio 2018 APERTE 
 
Roma ed. di dicembre  dal 6 al 18 dicembre 2018    08 novembre 2018 DA ATTIVARE 
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Gli Enti di servizio potranno segnalare, a questa Direzione Generale 
tassativamente entro le scadenze sopraindicate un solo nominativo di 
Dirigenti/Funzionari. Si raccomanda di non tener conto della data di chiusura riportata 
sul Sistema Iscrizione Online (SOL). 

 
Si precisa che la segnalazione può essere effettuata sin da ora anche per 

l’edizione non ancora attiva, sempre entro le scadenze suindicate, specificando l’edizione 

di interesse. Per quanto riguarda l’iscrizione al SOL, al momento non attuabile, il dipendente 
segnalato dovrà verificare personalmente sul portale della SNA lo stato delle iscrizioni (al 
citato link: http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1520) e procedere alla propria 
registrazione nel momento in cui l’edizione di interesse sarà attivata dalla Scuola.  

 
Per l’edizione già attiva, entro la data suindicata i Dirigenti e Funzionari 

segnalati, pena la non ammissione al corso, dovranno inserire le proprie credenziali di 
accesso e successivamente registrarsi attraverso il Sistema di Iscrizione sopracitato. Si 
raccomanda di: 

 
- indicare nella “scheda anagrafica” quale Struttura organizzativa questa 

Direzione Generale (Persociv); 
- compilare la scheda anagrafica in maniera analitica e dettagliata fornendo 

tutti i dati necessari per la successiva valutazione e selezione da parte della 
SNA; 

- terminare le operazioni di registrazione selezionando il tasto “conferma”. 

Si precisa che tale conferma ha valore di prenotazione al corso e non di 
autorizzazione definitiva. 
 

L’effettiva partecipazione al corso sarà autorizzata dalla scrivente che 
provvederà alla successiva convocazione dei dipendenti ammessi dalla Scuola 
Nazionale. 

 

Per gli Enti dell’Area tecnico–operativa e per quelli della Giustizia Militare le 
segnalazioni dovranno pervenire rispettivamente tramite lo Stato Maggiore di appartenenza 
ed il Consiglio della Magistratura Militare debitamente validate, previa verifica della 
completezza della procedura telematica sopra prevista.  
 

Si rammenta che le spese di missione sono a carico dell’Ente di appartenenza. 
       

       
 

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE 
             Dirig. Dr. Paolo BUSCEMI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ELENCO INDIRIZZI: 
 

DIFESA GABINETTO ROMA 
STAMADIFESA ROMA 
STATESERCITO DIPE ROMA 
MARISTAT ROMA 
STATAEREO SEDE 
COMANDO GENERALE ARMA DEI CARABINIERI ROMA 
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE 
DEGLI ARMAMENTI ROMA 
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE 
DEGLI ARMAMENTI – DIREZIONE INFORMATICA, TELEMATICA E 
TECNOLOGIE AVANZATE (TELEDIFE) SEDE 
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE 
DEGLI ARMAMENTI – DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI 
(TERRARM) ROMA 
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE 
DEGLI ARMAMENTI – DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI 
(NAVARM) ROMA 
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE 
DEGLI ARMAMENTI - DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI 
(ARMAEREO) SEDE 
CONSIGLIO MAGISTRATURA MILITARE ROMA 
BILANDIFE ROMA 
ISPEDIFE ROMA 
PREVIMIL ROMA 
PERSOMIL ROMA 
GENIODIFE ROMA 
COMMISERVIZI ROMA 
DIFEFORM ROMA 
ONORCADUTI ROMA 
DIFEAMMISPEC ROMA 
 
 
ALL’ U.D.G. INTERNO 
ALL’URP INTERNO 
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