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OBIETTIVI FORMATIVI 
Il corso si pone l’obiettivo di mettere a fuoco i nuovi modelli di governance territoriale a supporto di più 

efficaci politiche pubbliche quale precondizione per supportare la generazione di uno sviluppo 

sostenibile dal punto di vista istituzionale, sociale, economico e ambientale. In questa prospettiva, lo 

sviluppo sostenibile può garantire un miglioramento vero e duraturo del benessere e della qualità della 

vita dei cittadini grazie a politiche pubbliche frutto dell’agire collaborativo e integrato degli stakeholder 

territoriali. 

 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI  
Conoscenza e capacità di comprensione  

Al termine del percorso di studio, lo studente avrà acquisito le conoscenze necessarie per analizzare, 

interpretare e proporre soluzioni per l’implementazione di una efficace governance pubblica e delle 

connesse politiche.  

In particolare, lo studente avrà acquisito conoscenze riguardanti: il ridisegno e la progettazione delle 

politiche pubbliche; le strategie per attivare processi collaborativi tra pubblico e privato; le modalità di 

produzione di capitale sociale; i processi di costruzione della comunità in azione; i sistemi di misurazione e 

valutazione del valore pubblico. 

 

Autonomia di giudizio 
Al termine del corso lo studente sarà in grado di comprendere i principali elementi, principi e modelli per 

valutare i meccanismi di governance e di definizione delle politiche pubbliche nelle moderne PA. Gli 

studenti saranno inoltre in grado di analizzare e interpretare le principali dinamiche in atto all’interno del 

settore pubblico e delle comunità di riferimento delle singole PA. 

 

   Abilità comunicative 
Attraverso le nozioni teoriche acquisite lo studente sarà in grado di applicare le conoscenze acquisite ai 

nuovi processi e tendenze oggetto di studio e analisi. Lo studente sarà capace di elaborare autonomamente 

giudizi sulle specifiche situazioni e di sviluppare soluzioni innovative per i processi di cambiamento dei 

meccanismi di governance e di ridisegno delle politiche pubbliche. 
    

 

PROGRAMMA 
Il passaggio storico dal government alla governance 

La governance nei sistemi-Paese 

La governance nel framework neo-istituzionalista 

Public Governance, Local Governance e Community Governance 

Community Governance, Social Governance e Networked Community Governance 

Il processo di costruzione della comunità in azione 

Comunità in azione, capitale sociale e sviluppo sostenibile del territorio 

Politiche e strategie operative per la comunità in azione 

Analisi di casi 



 

 

 

MODALITÀ DI INSEGNAMENTO 
 L’insegnamento, da 8 CFU, sarà strutturato in lezioni di didattica frontale di 4 ore in base al calendario 

accademico.  

La modalità didattica consentirà l’apprendimento di metodologie e strumenti in maniera attiva. 

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
L’esame sarà svolto in forma orale.  

Gli studenti frequentanti avranno l’opportunità di sostenere una prova intermedia scritta sui contenuti del 

corso affrontati nella prima parte del corso e di completare l’esame in forma orale. La valutazione finale 

sarà determinata dalla media delle due votazioni. 

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA 
Manfredi F., “Community Governance. Comunità in azione”, Cacucci Editore, 2013 
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