
 

 

 
Denominaz
Moduli com
Settore sci
disciplinare
Anno di co
erogazione
Lingua di in
Carico dida
formativi u
Numero di 
didattica fr
Docenti 

Risultati di
specifici 

Programma

Tipologie d
didattiche p
modalità di

Metodi e cr
valutazione
dell’appren

zione 
mponenti 
entifico- 
e 

orso e semestr
e 
nsegnamento 
attico in credit
niversitari 
 ore di attività 
rontale 

 apprendimen

a 

di attività 
previste e rela
i svolgimento 

riteri di 
e 
ndimento 

Govern
 

SECS-P

re di 2° anno

       
ti 8 

 48 

Respon
Docent
Elio Bo
Frances
Alessan
sosteni

to Al term
macros
politiche
modalit
i sistem
capacit
la gove
Lo stud
all’inter
strategi
sviluppa
governa
specific
Al term
acquisit
e dei m
Altresì 
normat
 Il pa
 La g
 La g
 Pub
 Com
 Il pr
 Com
 Poli
 Le p
 Poli
 Ana

ative 
L’inseg
accade
La mod
maniera
present
È inoltr
protago
L’esam
circa n.
● alc

ch

nance e politiche

P/07 

o, 1° semestre 

nsabile dell’inse
i: 
rgonovi (parte d
sco Manfredi (
ndra Ricciarde
bile) 

mine del perco
strategie pubbli
e pubbliche; le
tà di produzione

mi di misurazion
à di comprende

ernance pubblic
dente sarà cos
no del settore 
ie e i meccanis
are soluzioni in
ance e di ridise
che situazioni. 

mine del corso l
te e descrivere
meccanismi di 
lo studente po
ive che ne rego
assaggio storico
governance nei
governance nel
blic Governance
mmunity Govern
rocesso di costr
munità in azione
tiche e strategi
politiche pubblic
tiche pubbliche

alisi di casi 
namento  sarà 

emico. 
dalità didattica
a attiva, anche 
tare in plenaria
e prevista la pa

onisti dei proces
e, svolto in for
 3 domande. P
cune delle dom
he gli studenti a

e pubbliche 

egnamento: Elio

dell’insegname
(parte dell’inseg
lli (parte dell’in

orso di studio 
iche e i correl
e strategie per
e  di  capitale  s
ne e valutazion
ere le caratteris

ca. 
sì in grado di: 
 pubblico e de
smi di Governa

nnovative per im
egno delle poli

lo studente sar
, con linguaggi
Governance d

otrà illustrare l
olano l’adozione
o dal governme
 sistemi-Paese
 framework neo

e, Local Govern
nance, Social G
ruzione della co
e, capitale socia
e operative per
che 
e e programmaz

strutturato in l

a consentirà l’a
 attraverso l’uti
. 
artecipazione d
ssi di cambiame
rma orale, ha u
iù in dettaglio:  

mande possono 
abbiano acquisi

o Borgonovi 

nto relativo alle
gnamento relat
nsegnamento r

lo studente a
ati profili norm
r attivare proce
sociale;  i  proce
e del valore pu
stiche fondame

 analizzare e 
elle comunità d
ance e definire
mplementare i p
tiche pubbliche

rà in grado di 
o tecnico, le fin

discutendone n
e finalità delle

e e i processi de
ent alla governa
 
o-istituzionalista
nance e Commu
Governance e N
omunità in azion
ale e sviluppo s
r la comunità in 

zione 

ezioni di didatt

apprendimento 
lizzo di inciden

egli studenti a 
ento e innovazi

una durata orien
 
 avere carattere
ito la conoscen

e politiche pubb
tivo alla Local 
relativo al capi

avrà acquisito 
mativi; il ridiseg
essi collaborati
essi di costruzio
ubblico. In tal m
ntali e i vari me

interpretare le 
di riferimento d
e le politiche p
processi di cam
e, elaborando a

esprimere in m
nalità e il conten
nel concreto am
e macrostrategi
ecisionali che le

ance 

a 
unity Governan
Networked Com
ne 
sostenibile del t
 azione 

tica frontale di 

di metodologi
nt e di case stu

workshop tema
one nella PA. 
ntativamente d

e teorico, in qu
nza degli argom

a.a

liche) 
 & Community 
itale sociale e 

conoscenze r
gno e la proge
vi tra pubblico
one della comu

modo lo student
eccanismi che c

principali dina
delle singole PA
ubbliche nelle 

mbiamento dei m
autonomamente

modo efficace le
nuto delle politi
mbiti e modalit
ie pubbliche, le
e definiscono. 

nce 
mmunity Govern

territorio 

 4 ore in base 

e e strumenti 
dy, da discuter

atici ai quali sa

i 20 minuti ed 

uanto finalizzate
menti di Public G

a. 2020‐2021

 
 Governance) 
 allo sviluppo 

riguardanti: le 
ettazione delle 
o e privato; le 
nità in azione; 
te acquisirà la 
caratterizzano 

amiche in atto 
A; valutare le 
moderne PA; 

meccanismi di 
e giudizi sulle 

e conoscenze 
che pubbliche 
tà applicative. 
e disposizioni 

nance 

 al calendario 

 applicativi in 
re in gruppo e 

ranno invitati i 

è articolato in 

e a dimostrare 
Governance e 

1



 

 

 

Criteri di m
dell’appren
attribuzion

Propedeuti
Materiale d
e materiale
didattico co

misurazione 
ndimento e di 
e del voto fina

icità 
didattico utilizz
e 
onsigliato 

po
pu
di 
sis

● alt
ac
l’im

Comple
linguag
applica

ale 

La val
trentesi
Per con
acquisit
pubblic
pubblic
Per con
acquisit
discute
Per con
acquisit
grado d
politiche
Non so

zato F. Manf
Slide e 

olitiche pubblich
ubbliche; le stra

produzione di 
stemi di misuraz
tre domande p
ccertare la cap
mplementazione
essivamente vi
gio tecnico le c
zioni pratiche e
utazione dell’a
imi. 
nseguire un pu
to una conosc
he e di saper
a. 
nseguire un pu
to una buona 
re esempi di po
nseguire un pu
to una conosce
di raccordarli i
e pubbliche e d
no previste pro
fredi, “Commun
 materiali dei do

he, tra cui in pa
ategie per attiva
 capitale socia
zione e valutaz

possono avere 
acità degli stu
e di un’efficace
ene altresì va

conoscenze acq
eseguite. 
apprendimento 

unteggio pari o
cenza sufficien
r spiegare con

unteggio pari o
conoscenza d

olitiche pubblich
unteggio pari o
enza eccellente
n modo logico

di azioni di gove
opedeuticità. 
nity Governance
ocenti. 

articolare: il  rid
are processi col
ale; i processi 
ione del valore 
carattere mag
denti di analizz
 governance pu
lutata la capac
quisite e le argo

prevede l’attr

o superiore a 1
nte degli argo
n linguaggio ch

o superiore a 2
di tutti gli argo
he. 
o superiore a 2
e di tutti gli argo
 e coerente e 

erno locale. 

e. Comunità in 

disegno  e  la 
llaborativi tra p
di costruzione 
 pubblico. 
giormente tecn
zare, interpreta
ubblica e delle c
cità di comuni
omentazioni rel

ribuzione di u

8/30, lo stude
omenti di Pub
hiaro e adegu

22/30 lo studen
omenti trattati d

27/30, lo stude
omenti trattati d
 di saper anal

azione”, Cacuc

a.a

progettazione 
ubblico e privat
 della comunità

nico in quanto 
are e proporre 
connesse politi
care in modo 
lativamente alle

un voto finale 

nte deve dimo
blic Governanc
ato la logica 

nte deve dimo
durante il cors

nte deve dimo
durante il corso
izzare e valuta

cci Editore, 201

a. 2020‐2021

delle politiche 
to; le modalità 
à in azione; i 

finalizzate ad 
 soluzioni per 
che. 
chiaro e con 

e analisi e alle 

 espresso in 

strare di aver 
ce e politiche 
di una scelta 

strare di aver 
so e di saper 

strare di aver 
o, di essere in 
are esempi di 

3 

1


