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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Il Direttore Generale

Ai dirigenti delle Istituzioni scolastiche
del Piemonte
p.c.

Ai Dirigenti amministrativi e tecnici
dell’Ufficio Scolastico Regionale Piemonte

OGGETTO: Seminario “Conflitti di interessi e dilemmi etici” – Torino – 1 dicembe
2017 – ore 10.00-13.00

Nell’ambito delle iniziative di formazione in materia di anticorruzione e trasparenza per
le istituzioni scolastiche, si comunica che questo Ufficio scolastico regionale ha
organizzato il Seminario “Conflitti di interessi e dilemmi etici”, rivolto ai Dirigenti
delle Istituzioni scolastiche statali del Piemonte, che si terrà il 1 dicembre 2017, ore
10.00-13.00 presso l’Aula Magna dell’IIS “Avogadro”, Corso S. Maurizio 8,
Torino.
Il Seminario, che prevede una relazione del Prof. Emiliano Di Carlo dell’Università di
Tor Vergata Roma, intende offrire spunti di riflessione sul tema a partire da una
definizione chiara di “cos’è il conflitto di interessi e cosa non è il conflitto di interessi”,
delineandone i confini e le differenze rispetto ad altri fenomeni come, ad esempio, la
corruzione; distinguendo tra conflitto di interesse reale, potenziale e apparente;
evidenziando le differenze tra conflitto di interessi e dilemmi etici, e i rimedi per
gestire il conflitto di interessi.
Il Seminario sarà articolato come segue:
ore

9.30-10.00

Registrazione dei partecipanti

ore 10.00-10.15

Saluti del Direttore generale – Fabrizio Manca

ore 10.15-12.45

Relazione del Prof. Emiliano Di Carlo – Università Tor
Vergata Roma

ore 12.45-13.00

Domande e interventi dei partecipanti.

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Il Direttore Generale

I Dirigenti scolastici interessati all’evento potranno iscriversi, a partire dal 20
novembre, compilando il form on line reperibile nell’area servizi del sito di questo USR
(http://servizi.istruzionepiemonte.it).
Le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento posti, ovvero fino ad un max di
230 partecipanti.
Si comunica, inoltre, che i dirigenti scolastici, iscritti all’evento, saranno invitati a
compilare on line, dal 28 al 29 novembre p.v., previa comunicazione via email di un
apposito link, un Questionario su individuazione e gestione del conflitto di interessi e
dilemmi etici, il cui esito, chiaramente in forma aggregata, sarà oggetto del Seminario
medesimo e consentirà di restituire ai partecipanti le prime informazioni in merito alla
percezione del fenomeno anche da parte dei professionisti del settore scuola.
Ai partecipanti sarà rilasciato regolare Attestato dall’USR Piemonte.
Considerata la rilevanza della tematica proposta, la modalità teorico-operativa
dell’evento formativo, che si avvale di un docente esperto su Conflitto di interessi ed
Etica nelle pubbliche amministrazioni, si auspica ampia partecipazione.
Saluti cordiali
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Fabrizio MANCA
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