
MANAGEMENT PUBBLICO 
(comprensivo di Contabilità pubblica) 

 
Informazioni Insegnamento 
Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, Percorso “Territorio e 
Pubblica Amministrazione”, 6 CFU, 45 ore, II semestre, A.A. 2020/2021. 

 
Informazioni Docente 
Dott. Gregorio De Vinci, g.devinci@unicz.it, stanza n. 12 Edificio Area 
Giuridica, orari di ricevimento pubblicati in bacheca didattica. 
 
Descrizione del Corso  
Fornire gli elementi per la descrizione dei processi manageriali di scelta 
nelle pubbliche amministrazioni che si caratterizzano per la presenza di un 
duplice livello di governo, politico ed amministrativo, in un’ottica di 
consolidamento delle buone pratiche e miglioramento dei servizi pubblici. 
 
Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi  
Obiettivo del corso è consentire l’acquisizione delle conoscenze di base del 
management pubblico, anche con riferimento alla gestione finanziaria delle 
amministrazioni, per consentire allo studente di dotarsi degli strumenti 
teorici e operativi necessari per comprendere le dinamiche di innovazione 
della pubblica amministrazione e, al contempo, riuscire a porsi, in un 
eventuale sviluppo professionale, quale soggetto in grado di contribuire in 
prima persona al cambiamento in atto. 
 
Programma 
Introduzione al management pubblico.  
I processi di riforma e i modelli di governance pubblica. 
Sistema politico e impatto sul management della pubblica 
amministrazione. 
Analisi degli strumenti di gestione e organizzazione delle risorse umane 
nel settore pubblico.  
Etica e politiche di contrasto alla corruzione. 
Il modello di performance management e la sua misurazione. 
Auditing interno e indipendenza della valutazione. 
Processi decisionali, trasparenza e partecipazione al policy making. 
Il ruolo dei decisori politici, della dirigenza pubblica e dei portatori 
d’interesse. 
La valutazione delle politiche pubbliche: AIR, VIR e consultazioni. 
Le relazioni con le imprese private e i cittadini. 
La pubblica amministrazione digitale e i processi di innovazione: ICT ed e-
government. 



Cenni sulla comunicazione pubblica. 
Modulo di Contabilità di Stato: 
Il bilancio delle istituzioni pubbliche. 
Programmazione finanziaria e controllo di gestione. 

 
Stima dell’impegno orario richiesto per lo studio individuale del 
programma  
L’impegno orario richiesto per lo studio del programma è stimato in 105 
ore. 
 
Metodi Insegnamento utilizzati  
L’insegnamento avverrà mediante lezioni frontali, simulazione di casi 
pratici, esercitazioni e seminari. 
 
Risorse per l’apprendimento 
Libro di testo consigliato 
M. Cucciniello, G. Fattore, F. Longo, E. Ricciuti, A. Turrini, “Management 
pubblico”, Egea Editore, ultima edizione. 
 
Ulteriori letture  
I consigli per l’approfondimento verranno forniti in sede di lezione. 
 
Altro materiale didattico 
Eventuali materiali didattici verranno forniti in sede di lezione e resi 
scaricabili dal sito. 
 
Attività di supporto 
Il ricevimento studenti verrà gestito direttamente dal docente. 
 
Modalità di frequenza 
Le modalità sono indicate dal Regolamento didattico d’Ateneo. 
 
Modalità di accertamento  
Le modalità generali sono indicate nel regolamento didattico di Ateneo 
all’art. 22 consultabile al link 
http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf  
L’esame finale sarà svolto in forma orale. 
I criteri sulla base dei quali sarà giudicato lo studente sono: 
 Conoscenza e 

comprensione 
argomento 

Capacità di analisi 
e sintesi 

Utilizzo di 
referenze 

Non idoneo Importanti 
carenze. 

Irrilevanti. 
Frequenti 

Completamente 
inappropriato 



Significative 
inaccuratezze 

generalizzazioni. 
Incapacità di sintesi 

18-20 A livello soglia. 
Imperfezioni 
evidenti 

Capacità appena 
sufficienti 

Appena appropriato 

21-23 Conoscenza 
routinaria 

E’ in grado di analisi 
e sintesi corrette. 
Argomenta in modo 
logico e coerente 

Utilizza le referenze 
standard 

24-26 Conoscenza buona Ha capacità di a. e s. 
buone gli argomenti 
sono espressi 
coerentemente 

Utilizza le referenze 
standard 

27-29 Conoscenza più che 
buona 

Ha notevoli capacità 
di a. e s. 

Ha approfondito gli 
argomenti 

30-30L Conoscenza ottima Ha notevoli capacità 
di a. e s. 

Importanti 
approfondimenti 

 
  



APPENDICE 

CORSO: MANAGEMENT PUBBLICO 

CFU: 6  

Capacità richieste al futuro laureato che si intendono fornire:  

RISULTATI ATTESI 

A) Conoscenza e capacità di comprensione 

ATTIVITA ORE 
LEZION
E 

ORE 
STUD 
INDIV. 

A1) Acquisizione delle conoscenze su management 
pubblico 

10 22,5 

A2) Capacità di comprendere le dinamiche gestionali 
delle pubbliche amministrazioni 

10 22,5 

A3) Acquisizione dei principi in materia di 
performance organizzativa 

10 22,5 

A4) Acquisizione delle conoscenze in materia di 
gestione finanziaria delle pubbliche amministrazioni 

10 22,5 

TOTALE 40 90 

 

B) Capacità di applicare conoscenza e comprensione 

ATTIVITA’ DI TIROCINIO/LABORATORIO  

NON PERTINENTE 

ORE 

 

C) Autonomia di giudizio 

C1) Essere in grado di valutare l’attuale assetto delle pubbliche 
amministrazioni in un’ottica manageriale, orientata alla performance. 



D) Abilità comunicative 

D1) Capacità di descrivere e commentare le conoscenze 
acquisite, adeguando le forme comunicative agli 
interlocutori.  

 

1 

 

3 

D2) Capacità di comunicare i concetti acquisiti in modo 
chiaro e organico. 

1 3 

TOTALE 2 6 

 

E) Capacità d’apprendimento 

E1) Capacità di aggiornamento attraverso la consultazione 
delle pubblicazioni scientifiche del settore, e delle risorse 
telematiche a loro disposizione.  

1 3 

E2) Capacità di valutare criticamente i risultati delle ricerche 
scientifiche applicati al settore  

1 3 

E3) Capacità di proseguire compiutamente gli studi, 
utilizzando le conoscenze di base acquisite nel corso, 
particolarmente utili nello studio dei seguenti insegnamenti 

1 3 

TOTALE 3 9 

 

COERENZA TRA CFU e CARICO DIDATTICO: 
Ore disponibili totali (CFU x 25) = 150 
Articolate in  
ore didattica frontale = 45 
ore studio individuale = 105 
ore tirocinio/laboratorio/attività integrative = NON PERTINENTE 
 
 
 


