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Giovanni Goorgoni
Il percorso di studi punta a fornire agli studenti le connoscenze relatiive alla caratteerizzazione, al
a
pubbliche, coon particolare
funzionamennto e al management dellee aziende e amministrazioni
attenzione alla
a sanità pubbblica e alle public utilities. In taal modo lo studdente acquisirà la capacità di
comprenderre le fondamentali problemaatiche economiche, finanziarie e di governno dei servizi
pubblici. In particolare,
p
lo sstudente acquisirà le conoscennze necessarie a:
Amminnistrazione com
me fattore abilitaante dell’equa
 distinguuere il peculiarre ruolo della Pubblica
P
d Paese;
fruizionne dei diritti civilli e dello svilupppo economico del
ment pubblico
 distinguuere comparatiivamente princcipi, stili, meccaanismi e finalitàà del managem
rispettoo a quello privatto
Attraverso lee conoscenze aacquisite lo studdente sarà pertaanto in grado di:
 effettuaare una prima ddiagnosi di “sisttema organizzaativo” di un’istituuzione pubblicaa in merito alla
sua coollocazione nell’’ecosistema di PA di riferimento, ai modelli organizzativi ccorrentemente
adottatti, alle dinamichhe di finanziameento e alle politiiche del personnale adottate;
 definiree il posizionameento di una istituuzione pubblicaa nel suo ambieente strategico ddi riferimento;
 proporrre una prima direzione di innovvazione di una casuale istituzione pubblica;
 progetttare le leve di seervice management di un nuovo servizio di ppubblica utilità.
Lo studentee sarà in graddo di valutare l’importanza del peculiare profilo etico ddella Pubblica
sul sistem
ma economico e civile del diverso modello di
Amministrazzione, di apprezzzare i diversi effetti
e
PA come produtttore diretto di
intervento della PA e di avvere autonoma opinione sull’eefficacia della P
s
acquissirà la capacitàà di discutere
servizi. Attraaverso l’interazzione d’aula e di gruppo lo studente
criticamentee i più comuni assunti sulla PA
P e a ricolloccare il ruolo deei servizi pubbblici e dei loro
ma.
processi deccisionali in una più realistica coornice di sistem
Il corso connsentirà allo stuudente di comuunicare con asssertività e conccetti tecnici la ccomplessità e
strategicità del più ampioo sistema di amministrazionne pubblica, aavendo cura ddi illustrare le
s
civico, economico e sociale di un
peculiarità di
d ciascuna tipoologia di ente e il ruolo sul sistema
Paese.
Il corso si arrticola in dodici lezioni d’aula sui
s seguenti maacro-argomenti:
delle
amministrrazioni pubblichhe: espansionee, riduzione e
 Finalitàà, funzioni e caaratteristiche d
riqualifiicazione del seettore pubblico; le funzioni di regolazione, cooordinamento, informazione;
istituti e aziende pubbbliche.
 Le teorrie di amministtrazione e mannagement pubbblico: burocraziaa, New Public Management,
government e governaance.
 I proceessi decisionali pubblici: le teoorie e i modelli politico, istituzioonale e aziendale; sistemi di
governance; le risorsee pubbliche; eticca e corruzionee.
 Organizzzazione e ccapitale umanno: pianificazioone strategicaa e service management;
organizzzazione e gesttione del personnale.
 Perform
mance Manageement per la PA: accountabiliity e performannce managemeent; bilancio e
finanzee della PA; e-goovernment.
 La PA e le imprese traa committenza, partnership e supporto: procuurement e cicloo degli acquisti
pubblicci; partenariato pubblico privatoo; sostegno alloo sviluppo econnomico.
Le lezioni d’aula
d
si svolgoono in modo frontale, incoraggiando l’inteerazione e la ppartecipazione
attiva degli studenti e sonoo integrate dalla descrizione e discussione in aula di casisstica reale che
permette di approfondire lee modalità applicative delle nozzioni teoriche aacquisite.
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svolgimento
Metodi e criteeri di
valutazione
dell’apprendimento

20 minuti e prevede almeeno quattro dom
mande aperte.
L’esame sarrà svolto in form
ma orale, dura circa
c
Alcune dellee domande affeeriscono alla coonoscenza e allaa abilità comunnicativa delle noozioni relative,
ad esempioo, alla caratteerizzazione, al funzionamennto e al mannagement dellee aziende e
amministrazzioni pubbliche.
Altre domannde hanno lo sscopo di accertaare la capacitàà dello studentee di applicare lee conoscenze
ma diagnosi di “sistema organizzativo” di
apprese coon riferimento all’effettuazionee di una prim
n suo ambiennte strategico di riferimento e
un’istituzione pubblica, deffinendone il posizionamento nel
proponendoo le possibili innnovazioni, dimoostrando discerrnimento ed auutonomia di giuddizio nel caso
prospettato.
Criteri di missurazione
La valutazioone dell’apprenddimento prevedde l’attribuzionee di un voto finaale espresso in ttrentesimi che
dell’apprendimento e di
deriva dalla valutazione coomplessiva dellla prova e dalla verifica del livello di raggiuungimento dei
attribuzione del voto finalee risultati di appprendimento sstabiliti.
Le domandee hanno orientaativamente lo sttesso peso rispeetto alla concorrrenza sul voto..
Ai fini dellaa valutazione si considera l’evidenza dellla conoscenzaa acquisita, la proprietà ed
articolazionee con cui esssa è illustrata, nonché la capacità di applicaare le conosceenze acquisite
nell’ambito di un caso conncreto verificanndo la correttezzza del proceddimento logico ed il risultato
finale.
Una o più domande
d
aggiuuntive potrannoo servire alla coommissione d’eesame per megglio definire la
preparazione dello studennte rispetto allla concessionee della lode o per meglio cconsolidare la
valutazione all’interno di unna forbice di punteggi.
Propedeuticiità
p
econom
mia aziendale, elementi di
Conoscenzee necessarie per seguire il corso con profitto:
programmazzione e controllo, diritto pubblico.
Materiale did
dattico
F Longo, EGEA
A, 2018
“Managemeent Pubblico” di O. Cucciniello - G. Fattore - F.
utilizzato e m
materiale
Slide e dispeense di lezionee
didattico con
nsigliato

