SCHEDA SUPPLEMENT E REQUISITI DI TRASPARENZA

Scienze della Società e della Formazione d’Area Mediterranea
“Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali d’area
mediterranea” CLASSE LM-87
A.A. 2017/2018 /secondo semestre

Facoltà
Corso di studi in
Anno di corso e semestre

Italiano: Scienza dell’Amministrazione
Insegnamento
Inglese: Administration Sciences
Durata insegnamento
N. tot. ore insegnamento
Settore Scientifico-Disciplinare (SSD)
N. tot. Crediti Formativi Universitari (CFU)
/ECTS
Cognome e nome docente
E-mail da pubblicare sul web/ Link a eventuali
altre informazioni

Contenuti del corso
caratteri, spazi inclusi

Testi di riferimento

Massimo 1900

Annuale
36
IUS/10
6
FESTA GIANCLAUDIO
gianclaudio.festa@tin.it
Italiano: La nascita della pubblica amministrazione; Amministrazione e
Costituzione; Il bilancio dello Stato; Il bilancio delle Regioni e degli enti locali;
I beni della pubblica amministrazione; L’organizzazione amministrativa; Le
società in mano pubblica; Attività e procedimento amministrativo; Il
provvedimento amministrativo; Fattispecie diverse dai provvedimenti
amministrativi; La semplificazione dell’azione amministrativa nella legge sul
procedimento; La prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione;
La digitalizzazione e dematerializzazione della Pubblica Amministrazione;
L’attività contrattuale della p.a.;I Servizi pubblici locali; Il rapporto di pubblico
impiego; I poteri organizzativi e gestionali del datore di lavoro pubblico; La
performance come nuova tecnica gestionale; La Dirigenza Pubblica; I reati
contro la pubblica amministrazione; La funzione di controllo; La responsabilità
amministrativa – contabile; La tutela giurisdizionale amministrativa; Il processo
contabile;
Inglese: The birth of public administration; Administration and Constitution;
The state budget; The budget of the regions and local authorities; The assets of
the public administration; The administrative organization; Companies in public
hands; Activities and administrative procedure; The administrative measure;
These are different from administrative measures; Simplification of
administrative action in the law on the procedure; Prevention of corruption in
public administration; The digitization and dematerialization of the Public
Administration; The contractual activity of the local public services; The public
employment relationship; The organizational and managerial powers of the
employer; Performance as a new management technique; The Public
Management; Offenses against public administration; The control function;
Administrative and accounting responsibility; Administrative judicial
protection; The accounting process;
In corso di pubblicazione: Manuale di Scienza dell’Amministrazione e
Contabilità pubblica, editore ESI, anno 2018.
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Obiettivi formativi

Prerequisiti
Metodi didattici
Strumenti di supporto alla didattica
Lingua di Insegnamento
Modalità di verifica dell’apprendimento
Criteri per l’assegnazione dell’elaborato finale
Orario di ricevimento

Italiano: L'obiettivo del corso è quello di fornire un quadro degli approcci
teorici e metodologici della scienza dell'amministrazione. Durante il corso di
lezioni verranno illustrati i principali strumenti teorici e concettuali utili al fine
di analizzare le politiche pubbliche, nonché le linee salienti sia dei processi
attraverso cui le politiche stesse vengono attuate, sia degli effetti che
producono. Verranno introdotti i concetti di base relativi all'organizzazione e al
funzionamento della Pubblica Amministrazione italiana e alle strategie di
riforma che la stanno caratterizzando, concentrando l’attenzione sulle
esperienze di semplificazione amministrativa, di esternalizzazione
(outsourcing), di valutazione e misurazione dell’attività amministrativa, di
project management, e di contabilizzazione e razionalizzazione della spesa
pubblica. La parte finale del corso verterà sulle trasformazioni del welfare
state, attraverso l’analisi delle sue diverse tipologie e prospettive di sviluppo e
regolazione.
Inglese: The course objective is to provide an overview of the theoretical and
methodological approaches of the science of administration. During the course
of lessons the main theoretical and conceptual tools are discussed useful to
analyze public policies, as well as the salient lines of both the processes through
which those policies are implemented, and the effects they produce.
Will introduce the basic concepts governing the organization and operation of
the Italian public administration, reform strategies that are characterizing,
focusing on the experiences of administrative simplification, outsourcing
(outsourcing), evaluation and measurement of administrative, project
management, and accounting for, and rationalizing public expenditure.
The final part of the course will focus on the welfare state transformations,
through the analysis of its various types and prospects for development and
regulation.
Lezioni frontali ed esercitazione in aula
Seminari su argomenti di particolare interesse e di specifica attualità.
Conferenze tenute da docenti esterni.
Italiano
Italiano: esame orale sugli argomenti trattati a lezione
Inglese:
Conoscenza dei lineamenti generali della materia e dei principali fondamenti
della Pubblica amministrazione
Ogni sabato dalle ore 10:00 alle ore 13:00 previo appuntamento

2

