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Contenuti  
Il corso si articola in tre blocchi logici. Nel primo blocco tematico si presentano le caratteristiche dei 
sistemi di PA e le logiche di Public Management e di Public Governance; il secondo blocco è dedicato ai 
processi di innovazione nell’offerta di servizi pubblici a cittadini, imprese ed associazioni non profit e al 
collegamento tra processi di innovazione e logiche di sviluppo sostenibile (acquisti verdi, economica 
circolare, report di sostenibilità). Nel terzo blocco verranno analizzate le relazioni tra amministrazioni 
pubbliche, imprese ed organizzazioni non profit, i processi di innovazione sociale ed il Partenariato 
Pubblico Privato. La didattica in aula sarà integrata dalla presentazione di case studies e da diverse 
testimonianze da parte di Professionals, stimolando la partecipazione attiva delle/i frequentanti alle 
iniziative collegate ai contenuti del corso. 
 
Obiettivi formativi 
Il corso si pone l’obiettivo di presentare le tendenze in atto nei sistemi di Pubblica Amministrazione a 
livello italiano ed internazionale, dedicando una particolare attenzione ai processi di innovazione, allo 
sviluppo dell’amministrazione digitale e al ruolo svolto dalle PA nel conseguimento degli obiettivi di 
sviluppo sostenibile (SDGs 2030). Secondo importante obiettivo è la presentazione delle principali 
caratteristiche del settore non profit e dei processi di innovazione sociale. Il corso fornirà ai partecipanti 
idee ed indicazioni sui percorsi di studio a livello di master e sulle possibili opportunità professionali 
offerte in ambiti quali le amministrazioni ed aziende pubbliche, la consulenza direzionale, il settore non 
profit e le imprese sociali. 
 
Metodo didattico 
Il metodo d’insegnamento comprende lezioni teoriche frontali integrate con la partecipazione di guest 
speakers a livello locale e l’uso di case studies. Sono previste attività integrative durante il corso, come 
analisi di case studies, esercitazioni in aula e presentazioni di gruppo. È richiesta una frequenza costante 
in aula e una relativa partecipazione attiva durante le lezioni. 
La frequenza alle lezioni è facoltativa, anche se fortemente consigliata.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Contenuti specifici 
 

  
Tema 1 • Analisi dell’architettura del sistema PA nei diversi contesti internazionali. 

• I diversi modelli di Stato e il ruolo delle Pubbliche Amministrazioni. 
- Stato imprenditore, Stato regolatore e Stato post regolatore/Performing State. 

Tema 2 • Le tendenze in atto nel management  pubblico a livello internazionale. 
- Il ruolo degli Osservatori internazionali (UNPAN e OCDE). 
- I Network di ricerca a livello internazionale/nazionale/locale IIAS-IISA/EGPA GEAP. 

Tema 3 • Le principali tendenze in atto nei sistemi di PA a livello internazionale. 
- Le sfide della sostenibilità e della PA digitale nell’evoluzione dei modelli di Stato. 
- Le sfide per i sistemi di PA: "Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable 

Development." 
Tema 4 • Lo stato dell’arte della letteratura in Publ i c  Management . 

- Dal modello burocratico alle logiche di New Public Management (NPM) nel settore 
pubblico. 

- Dalle logiche di New Public Management (NPM) all’introduzione della Public Governance 
(PG) nel settore pubblico. 

Tema 5 • Le leve di azione del New Publ i c  Management  (NPM). 
- Il Partenariato Pubblico-Privato. 

Tema 6 • Le leve di azione della Publ i c  Governance  (PG). 
- La creazione di network nel settore pubblico e le logiche di cooperazione 

interistituzionale. 
- Le logiche di accountability nel settore pubblico e i sistemi di rendicontazione sociale 

(Bilancio sociale e Rapporto di sostenibilità). 
Tema 7 • Il settore non pro f i t . 

- Definizioni, tipologie e relazioni con il sistema PA. 
- Finanza Sociale. 

Tema 8 • Sistema di innovazione nella PA. 
Tema 9 • Il sistema delle relazioni PA-f o r  pro f i t  

- Definizioni, funzioni. 
- Tipologia e forme di relazioni. 

 
Libri di testo 
M. Meneguzzo, D. Cepiku, E. Di Filippo, L. Corvo, A. Bonomi (2012). Managerialità, innovazione e 
Governance, (a cura di) Luigi Corvo, Archidata (e-book). 
Le slides del corso saranno disponibili online sulla pagina web del corso. 
Il programma è comune per gli studenti frequentanti e non. 
 
Valutazione 
L’esame consiste in una prova orale: a ciascuno studente saranno poste tre domande (valutazione 
massima 10 punti ciascuna). 
Gli studenti frequentanti interessati potranno svolgere un lavoro di gruppo facoltativo; in tal caso, la 
prova orale consisterà in due domande (valutazione massima 10 punti ciascuna), mentre al lavoro di 
gruppo potrà essere attribuita una valutazione massima di 10 punti. 
 
Orari di ricevimento 
Il ricevimento studenti si svolge per appuntamento. 
 
 


