
 
 

PPI2INNOVATE: strumenti per l'innovazione e l'integrità nei contratti 
pubblici 

 
28 marzo 2017 – ore 9,00 - 13,00  

Scuola di Management ed Economia - Corso Unione Sovietica 218, bis - Torino 
 

Siamo lieti di invitarLa alla conferenza di presentazione progetto europeo "PPI2INNOVATE - Capacity building 
to boost usage of PPI in Central Europe” che intende diffondere ed incentivare l’utilizzo degli appalti pubblici 
per soluzioni innovative (Public Procurement of Innovative Solutions – PPI) introdotti dalla normativa europea, 
rafforzando le competenze  delle Autorità Pubbliche appaltanti necessarie al  loro corretto utilizzo. 

 

PPI2Innovate è  un’iniziativa co-finanziata dall’Unione Europea che vede la collaborazione di numerosi partner 
rappresentativi del livello politico - amministrativo, del mondo accademico e della ricerca nonché di agenzie di settore 
dell’Europa Centrale; per l’Italia la partecipazione vede il coinvolgimento di Regione Piemonte, Università degli Studi di 
Torino ed il Comune di Torino (in qualità di partner associato) .  
 

Durante l’evento verrà presentata la versione provvisoria della guida agli appalti pubblici innovativi sviluppata 
nell’ambito del progetto (il “PPI2Innovate Tool”), che mira a fornire a coloro che sono responsabili dell’aggiudicazione 
ed esecuzione di appalti pubblici informazioni dettagliate circa i più rilevanti meccanismi, fasi e strumenti in materia di 
innovazione.  Tali strumenti saranno adattati ai quadri istituzionali dei Paesi  che partecipano al progetto per le aree 
ICT, Salute ed Energia 
 

Inoltre sarà l’occasione per inaugurare la II edizione del Master in “Strategie per l’efficienza, l’integrità e l’innovazione 
nei contratti pubblici”  che si propone di analizzare i nuovi modelli organizzativi e gli strumenti contrattuali più innovativi 
per migliorare la qualità della contrattazione pubblica e rendere più efficiente l’allocazione delle risorse. 
 

Programma della giornata (disponibile anche in allegato) 
 

Registrazione e Welcome Coffee 

 

Saluti 

GIANMARIA AJANI 

Rettore Università degli Studi di Torino  

VALTER CANTINO 

Direttore del Dipartimento di Management, Università degli Studi di Torino 

NICOLETTA PARISI  

Componente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 

GIOVANNI LEPRI 

Direttore Risorse finanziarie e patrimonio Regione Piemonte 

GIUSEPPE BALDINO  

Direttore Regionale INPS Piemonte  

 

Tavola rotonda 

GABRIELLA M. RACCA 

Ordinario di Diritto Amministrativo presso l’Università degli Studi di Torino 

NICOLETTA PARISI 

Componente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 

STEFANIA CROTTA 

Vice Direttore Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio Regione Piemonte 

ADRIANO LELI 

Direttore Acquisti e Direttore Amministrativo S.C.R. Piemonte 

GIAN LUIGI ALBANO 

Responsabile Ufficio Studi -  Consip S.p.A. 

 

Discussione con i partecipanti  

Conferenza stampa  

 

La partecipazione è libera, per iscrizioni inviare mail con NOME, COGNOME, RUOLO ed 
ENTE DI APPARTENENZA all’indirizzo: ppi2innovate@regione.piemonte.it 


