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SCHEDA SUPPLEMENT e REQUISITI DI TRASPARENZA 
 

ATTENZIONE – La presente scheda è da compilare obbligatoriamente in tutte le sue parti, in quanto i dati in essa inseriti sono 

richiesti sia per le esigenze interne all’Ateneo, sia dall'Anagrafe nazionale docenti, sia dal CINECA. Si prega inoltre di compilare i 

campi utilizzando il carattere Times New Roman, stile Normale a dimensione 10, inserendo in ciascun campo al massimo 1900 

caratteri, spazi inclusi. La scheda deve essere inserita on line, debitamente compilata, entro e non oltre 14 settembre 2018. I 

docenti contitolari di un insegnamento dovranno inviare un’unica scheda. È  necessario allegare un curriculum vitae del Docente 

titolare dell’insegnamento e dell’eventuale cultore della materia. 

 

1. Dipartimento  Scienze della società e della formazione d'area mediterranea 

2. Corso di studi in 
3. “Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali d’area 

mediterranea” CLASSE LM - 87   

4. Anno di corso e semestre 2018/2019 

5. Insegnamento 

Italiano: SCIENZA DELL’AMMINISTRAZIONE  

Inglese:  ADMINISTRATION SCIENCES  

6. Durata insegnamento  Annuale 

7. N. tot. ore insegnamento  36 

8. Settore Scientifico-Disciplinare (SSD)  IUS/10 

9. N. tot. Crediti Formativi Universitari 

(CFU) /ECTS 
  6 

10. Cognome e nome docente  

       Indicare se il docente è più di uno 

 FESTA GIANCLAUDIO  

11. E-mail da pubblicare sul web/ Link a 

eventuali altre informazioni 
  festa@unistrada.it 

12. Contenuti del corso (Programma)                     

Massimo 1900 caratteri, spazi inclusi  

Italiano: Linee di sviluppo delle amministrazioni pubbliche; 

Amministrazione e costituzione; Il bilancio dello Stato; Il bilancio 

sociale degli enti pubblici; I beni della P.A; L’organizzazione 

amministrativa; Le società in mano pubblica; I servizi pubblici 

locali; L’attività contrattuale della P.A; La prevenzione della 

corruzione nella P.A.; La digitalizzazione e dematerializzazione 

nella P.A.; Il rapporto di pubblico impiego; La dirigenza pubblica; 

La funzione di controllo; La responsabilità amministrativa-

contabile; I reati contro la P.A; La tutela giurisdizionale 

amministrativa; Il processo contabile.        
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Inglese: Development trends of public administrations; Administration and 

constitution; The state budget; The social responsibility report of public bodies; 

The assets of the P.A; The administrative organization; Public companies; 

Local public services; The contractual activity of the P.A; Prevention of 

corruption in the P.A; Digitalization and dematerialization in the P.A .; The 

relationship of public employment; Public management; The control function; 

Administrative and accounting responsibility; Crimes against the P.A; 

Administrative judicial protection; The accounting process. 
  

 

  

 

13. Testi di riferimento 

 SCIENZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI  A CURA DI 

FRANCESCO MANGANARO - EDITORIALE SCIENTIFICA  2018 

POLITICA DI BILANCIO ED AGIRE AMMINISTRATIVO AL TEMPO 

DEL RIGORE FINANZIARIO” A CURA DI GIANCLAUDIO FESTA – 

DIKE GIURIDICA EDITRICE 2018 

 

14. Obiettivi formativi                            
Massimo 1900 caratteri, spazi inclusi 

Italiano: L’obiettivo del corso è quello di fornire un quadro degli approcci 

tecnici 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 aim of the course is to provide an overview of the technical and 

methodological approaches of administration science. During the lectures the 

main theoretical and conceptual tools useful for analyzing public policies will 

be illustrated, along with the salient features of both the processes through 

which the policies are implemented and the effects that they produce. The 

basic concepts related to the organization and functioning of the Italian public 

administration and to the reform strategies that are reshaping it will be 

introduced, laying emphasis on the experiences of administrative 

simplification, outsourcing, evaluation and measurement of the Administrative 

activity, project management, accounting and rationalization of public 

spending. The final part of the course will focus on the transformations of the 

welfare state, through the analysis of its different types and perspectives of 

development and regulation. 

  

15. Prerequisiti                                               

Es. conoscenza di lingue straniere o altro 

tipo di conoscenze 

  

16. Metodi didattici  LEZIONI FRONTALI ED ESERCITAZIONI IN AULA  

17. Strumenti di supporto alla didattica 

SEMINARI SU ARGOMENTI DI PARTICOLARE INTERESSE E DI 

SPECIFICA ATTUALITA’. CONFERENZE TENUTE DA DOCENTI 

ESTERNI.  
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18. Modalità di verifica dell’apprendimento 

Italiano:  ESAME ORALE SUGLI ARGOMENTI TRATTATI A LEZIONE   

Inglese:  ORAL EXAMINATION ON THE TOPICS COVERED IN THE 

LECTURES 

19. Criteri per l’assegnazione dell’elaborato 

finale 

 CONOSCENZA DEI LINEAMENTI GENERALI DELLA MATERIA E DEI 

PRINCIPALI FONDAMENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  

20. Orario di ricevimento  OGNI SABATO DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 12.00 

 
 

 

 
Allegati:  - Curriculum Vitae del Docente 
   


