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Settore scien
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Anno di corsso e semestre di
erogazione

Strategiaa e Organizzazzione nella PA
SECS-P
P/07
1° anno, 2° semestre

Lingua di inssegnamento
Carico didatttico in crediti
formativi universitari
Numero di orre di attività
didattica fron
ntale
Docenti

Risultati di apprendimento
o
specifici

Programma

Tipologie di attività
a
didatticche
previste e rellative modalitàà di
svolgimento

8
48
Responssabile dell’inseggnamento: Marrco Meneguzzo
Docenti::
Marco Meneguzzo
M
(paarte dell’insegnnamento relativva alle politichee pubbliche e ai processi di
pianificaazione strategicca)
m
organizzzativi e alla vallutazione delle
Angelo Rosa (parte deell’insegnamentto relativa ai modelli
performaance)
Acquisirre le conoscenze riguardanti: il disegno e la progettazione delle politichhe pubbliche; i
d pianificazionee strategica; ggli strumenti di
meccanismi decisionali e di governoo; i processi di
gestionee e programm
mazione organizzativa; i sistemi di misurrazione e valuutazione delle
n loro compleesso. In tal moddo lo studente
performaance dei dipenndenti pubblici e dei sistemi nel
acquisiràà la capacità ddi comprenderee, analizzare e interpretare lee caratteristiche e i processi
evolutivii delle politicche pubbliche, della pianificazione strateegica, della rriprogettazione
organizzzativa nella PA e del performance managemeent.
Al termine del corso loo studente sarà in grado di valutare le strateggie di generazione del valore
pubblicoo e sociale, i meccanismi di governo e di definizione deelle politiche ppubbliche nelle
modernee PA, gli strum
menti di valutazzione delle perfformance e della coerenza deei meccanismi
d valutare le principali dinaamiche in atto
organizzzativi. Lo studente sarà inolltre in grado di
all’internno del settoree pubblico neelle prospettivve della valorrizzazione terrritoriale, della
rigeneraazione delle com
munità e dello stakeholder enngagement. Lo studente sarà, infine, capace
di elaboorare autonom
mamente giudizzi sulle speciffiche situazionni e di svilupppare soluzioni
mi pianificatori, organizzativi,
innovativve per attivaree processi di cambiamento dei meccanism
gestionaali e di valutazioone.
modo efficace lle conoscenze
Al termine del corso loo studente sarrà in grado di esprimere in m
acquisitee e descrivere, con linguaggioo tecnico, le finnalità e il contennuto dei concettti di decisione
e organizzativaa, performancee management
pubblicaa, pianificazionee strategica, programmazione
p
nella PA
A, discutendonne nel concretoo ambiti e moddalità applicativve. Altresì lo sstudente potrà
illustraree le finalità dellee macrostrategie dei soggetti pubblici, i proceessi che ne reggolano l’azione
e i sottesi processi orgaanizzativi e di valutazione.
v
● Le politiche pubbliiche
● I prrocessi di stakeeholder engagement
● L’analisi ambientaale
● La pianificazione sstrategica
microstrategie
● Maacrostrategie e m
● Orgganizzazione e management delle
d strutture sanitarie
mazione organizzativa
● Struumenti di gestioone e programm
● Leaan Organizationn e Value Basedd Managementt.
PA
● Sisstemi di manageement e valutazzioni delle perfoormance nelle P
L’insegnnamento, che pprevede 8 CFU, è strutturato inn lezioni di didaattica frontale di 4 ore in base
al calenddario accademiico.
maniera attiva,
La modalità didattica cconsente l’apprendimento di metodologie e strumenti in m
anche attraverso l’utilizzzo di case studdy, da discuteree in gruppo e prresentare in pleenaria.
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Metodi e criteeri di valutazio
one
dell’apprendimento

Criteri di missurazione
dell’apprendimento e di
attribuzione del voto finalee

Propedeuticiità
Materiale did
dattico utilizzatto e
materiale did
dattico
consigliato

E’ inoltree prevista la paartecipazione degli studenti a workshop temaatici ai quali saaranno invitati i
protagonnisti dei processi di cambiameento e innovazioone nella PA.
L’esamee sarà svolto inn forma generale orale. Ha unna durata orienttativamente di 220 minuti ed è
articolato in circa n. 3 ddomande.
che loo studente abbbia acquisito unna conoscenza
Alcune domande
d
sonoo finalizzate a verificare
v
almeno sufficiente deggli argomenti di “pianificazionee strategica”, “pprogettazione orrganizzativa” e
“misurazzione delle perfformance” nellaa PA.
Altre domande hanno llo scopo di acccertare la capaccità dello studennte di analizzarre, interpretare
e propoorre soluzioni pper l’implementazione di un efficace proceesso di produzione di valore
pubblicoo e di valorre sociale atttraverso l’idenntificazione di politiche pubbliche e la
concretizzazione di coeerenti strategie e processi di riprogettazione oorganizzativa.
mostrare che lo studente abbia acquisito
In geneerale, le domaande hanno laa finalità di dim
conosceenza delle seguuenti fattispecie: le strategie di generazione ddel valore pubbllico e sociale, i
A, i processi di
meccanismi decisionali e di definizionne delle politiche pubbliche neelle moderne PA
pianificaazione strategiica, gli strumenti di progettazione organnizzativa e di performance
manageement.
Infine, lee domande sonno volte compleessivamente add accertare l’abbilità espositiva dello studente
con linguuaggio chiaro e appropriato.
La valutazione dell’appprendimento preevede l’attribuziione di un voto finale espressoo in trentesimi.
Per connseguire un punteggio pari o superiore a 18/30, lo studeente deve dimoostrare di aver
acquisitoo una conosceenza sufficientee degli argomenti “strategie pubbliche” e “progettazione
organizzzativa” e di sapeer spiegare la loogica di una sccelta pubblica.
2
lo studente deve dimoostrare di aver
Per connseguire un puunteggio pari o superiore a 22/30
acquisitoo una buona coonoscenza di tuutti gli argomentti trattati durante il corso e di ssaper discutere
con lingguaggio tecnicco appropriato i processi di definizione ddelle strategie pubbliche, di
p
riprogetttazione organizzzativa e di misuurazione delle performance.
2
lo studeente deve dimoostrare di aver
Per connseguire un punteggio pari o superiore a 27/30,
acquisitoo una conosceenza eccellente di tutti gli argoomenti trattati ddurante il corsoo, di essere in
grado di
d raccordarli inn modo logico e coerente, di saper analizzzare e valutaree i processi di
definizioone delle strateegie pubbliche, di riprogettazzione organizzaativa e di misurazione delle
performaance.
Non sonno previste proppedeuticità.
Materiale didattico utilizzzato
Slide e materiali
m
dei doocenti.
Materiale didattico conssigliato
Marsilio M., Rosa A., “Lean e Value Based Managgement in Sanitta: modelli e sttrumenti per la
Angeli, 2020.
creazionne di valore nellle aziende saniitarie”, FrancoA
Manuale per la gestione della performance nnelle Pubbliche
D’Adamo A., Lombardi C., Rosa A., “M
Amminisstrazioni”, Magggioli Editore, 20019.

