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BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Si prenderà in esame l’importanza che rivestono sul piano economico, sociale e giuridico le
Istituzioni Pubbliche, partendo dallo Stato,
attraverso le Regioni e quindi gli Enti Locali. Una volta individuate le specificità aziendali si
indagheranno i loro profili manageriali,
organizzativi, contabili e di controllo. Il corso sarà integrato con dei seminari ad hoc al fine di trattare
con maggior accuratezza il profilo
degli Istituti Pubblici nel territorio pugliese.

OBIETTIVI FORMATIVI

Conoscenza e comprensione del funzionamento delle principali istituzioni pubbliche presenti sul
territorio.
Capacità di interpretare le dinamiche istituzionali e le politiche pubbliche.
Capacità di rappresentare, con esempi, le nozioni apprese durante la lezione.

METODI DIDATTICI

Lezioni frontali ed esercitazioni

MODALITA' D'ESAME

Modalità d'esame: scritto.
Modalità di accertamento: L'accertamento della conoscenza e della capacità di comprensione
avviene tramite una prova scritta attraverso la quale si verifica la capacità dello studente di
rappresentare in maniera puntuale i concetti esposti durante la lezione e contenuti nel testo di
riferimento.
"Lo Studente, disabile e/o con DSA, che intende usufruire di un intervento individualizzato per lo
svolgimento della prova d’esame deve contattare l'ufficio Integrazione Disabili dell'Università del Salento

APPELLI D'ESAME

https://www.economia.unisalento.it/536
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ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Commissione d'esame:
- Prof. Carmine VIOLA (Presidente)
- Prof. Marco BENVENUTO (Componente)
- Dott. Francesco Vincenzo SAMBATI (Segretario Verbalizzante)

PROGRAMMA ESTESO

Parte 1: - Introduzione alle istituzioni pubbliche
- Funzioni
- Caratteristiche del management
Parte 2: - Concetto di burocrazia e di politica
- Il modello burocratico
- Il New Public Management
- Differenza tra government e governance
Parte 3: - Il processo decisionale
- Acquisizione e impiego delle risorse
- I sistemi di governance e i processi decisionali
- Etica e corruzione: fisiologia e patologia nelle amministrazioni pubbliche
Parte 4: - Il processo di definizione delle strategie nelle amministrazioni pubbliche e le decisioni
- Organizzazione e cambiamento nelle amministrazioni pubbliche
- Gestire le persone delle amministrazioni pubbliche
Parte 5: - Accountability e Performance Management
- E-government e innovazione nei servizi pubblici
Parte 6: - La programmazione e la pianificazione
- Il bilancio di previsione finanziario, economico e patrimoniale
Parte 7: - Il Bilancio nella Pubblica Amministrazione
- Funzione finanziaria
Parte 8: - La funzione finanziaria nelle pubbliche amministrazioni La PA e i rapporti con gli attori economici
Parte 9: - Come e con chi interagiscono le Istituzioni Pubbliche
Parte 10: - Meccanismi per innovare le PP.AA

TESTI DI RIFERIMENTO

FRANCESCO LONGO , ALEX TURRINI , GIOVANNI FATTORE , MARIA CUCCINIELLO , ELISA RICCIUTI,
MANAGEMENT PUBBLICO,
Egea, 2018, ISBN: 9788823822542
Letture di approfondimento:
• Riccardo Mussari, Economia delle Amministrazioni Pubbliche, McGraw-Hill, 2011, ISBN:
9788838666490.
• Luca Anselmi, Percorsi aziendali per le pubbliche amministrazioni, G. Giappichelli Ed., 2014, ISBN:
9788834846834;
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