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Palazzo Sciarra, Via M. Minghetti, Roma 

 

Programma - Program 

Saluti di apertura ai lavori – Introduce greetings 

Raffaele Cantone, Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione 

Franco Moriconi, Rettore dell’Università di Perugia 

Ambrogio Santambrogio, Direttore del Dipartimento di Scienze politiche 

 

Introduce - Introduce 

Enrico Carloni, Università degli studi di Perugia – Project manager 

 

Presiede - Chair 

Raffaele Cantone, ANAC - Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione 

 

Prima sessione – First session 

Il contrasto alla corruzione: il modello italiano 

Fighting corruption and the Italian Model 

Nicoletta Parisi, ANAC - Autorità nazionale anticorruzione 

Il modello italiano come “buona pratica” e la costruzione di reti di 

anticorruzione 
The italian model as a “good practice” and the role of anticorruption networks 

Francesco Merloni, ANAC - Autorità nazionale anticorruzione 



La prevenzione attraverso piani e misure: lezioni dall’esperienza italiana 
Preventing through plans and measures: lessons from the Italian Experience 

Ida Nicotra, ANAC - Autorità nazionale anticorruzione 

La trasparenza amministrativa e la prevenzione della corruzione 
Public transparency to prevent corruption 

Michele Corradino, ANAC - Autorità nazionale anticorruzione 

Nuovi approcci nella regolazione dei contratti pubblici 
New approaches in public procurement regulation 

  

Seconda sessione – Second session 

Il progetto, i suoi obiettivi, i suoi contenuti 

The project, its objectives, its contents 

Enrico Carloni, Università degli studi di Perugia 

“Fighting corruption”: il progetto ed i suoi obiettivi  
“Fighting corruption”: the project and its objectives 

Alessandra Pioggia, Università degli studi di Perugia 

Dalla “summer school” all’handbook “Fighting corruption” 
From the “summer school” to the handbook “Fighting corruption” 

Benedetto Ponti, Università degli studi di Perugia 

La piattaforma “Transparency academy” 
 The platform “Transparency academy” 

 

Tavola rotonda – Panel di discussione  

Round table – Panel of discussion 

Indicazioni per perfezionare il progetto e ottimizzare i risultati 
Indications to improve the project and optimize its results 

Introducono la tavola rotonda: 
Introduce the round table: 

Vladan Joksimovic, Segretario generale RAI - Regional Anti corruption initiative 

Agustì Cerrillo Martinez, Universitat Obierta de Catalunya 

Gabriella M. Racca, Università degli studi di Torino 

Natasa Sardzoska, Center for Advanced Studies South East Europe 

 


