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Il libro di testo è il Borgonovi E, Fattore G, Longo F (a cura di), Management delle istituzioni pubbliche , Milano, Egea, 2013 Le slide dei docenti, i casi e letture integrative saranno rese
disponibili, di volta in volta, su blackboard Didattica del corso Lezioni, esercitazioni, testimonianze di esperti e discussione di casi studio Corso di perfezionamento e aggiornamento
Management
ECONOMIA E MANAGEMENT DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Management delle istituzioni Pubbliche, 2015, 4a edizione BORGONOVI –FATTORE - LONGO; 14 Testi per approfondimenti Percorsi aziendali per le pubbliche amministrazioni, 2014,
Anselmi; Economia delle Amministrazioni Pubbliche, 2011 Mussari 15 Modalità d’esame PROVA: Domande a risposte multiple, completamento, etc; Domande a risposte aperte; Esercizio di
contabilità Economia e
ECONOMIA E MANAGEMENT DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
ECONOMIA E MANAGEMENT DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE Lezione 2 Le Istituzioni Pubbliche Rilevanza, complessità e caratteristiche Gli ambiti di intervento delle istituzioni
pubbliche Istruzione Sanità Assistenza sociale Pensioni Tutela dell’ambiente Sviluppo economico … 3 Perché la PA esercita funzioni? Ci si basa sul principio della democrazia Tutte le azioni
ed iniziative sono
Funzioni e Speciﬁcità delle Istituzioni Pubbliche
Public Management - Funzioni e Speciﬁcità delle Istituzioni Pubbliche – Massimo De Angelis 10 Una classiﬁcazione delle funzioni delle Istituzioni Pubbliche: una sintesi Funzioni
Caratteristiche salienti Esempi Deﬁnizione del sistema legale generale e tutela dei diritti § Deﬁnizione del quadro giuridico che regola i diritti e i doveri delle persone § Si tratta di una
meta-funzione, in
MANAGEMENT DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE
> l’Executive Master di secondo livello in “Management delle Istituzioni Scolastiche e Formative: competenze e attività di ricerca sul tema della valutazione delle performance nelle
pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento al settore scolastico ed universitario È autore di oltre 50 pubblicazioni su riviste accademiche internazionali, nonché di numerosi
articoli e
Management pubblico: evoluzione della disciplina e delle ...
Management pubblico: evoluzione della disciplina e delle riforme Elio Borgonovi* Gli studi di economia aziendale applicati alla PA e il NPM I n Italia le conoscenze di management pubblico
si sono sviluppate a partire da-gli anni ’70 e negli anni ’80 facendo ri-ferimento a un modello concettuale di-verso da quello del contesto nord americano, infatti l’economia aziendale, il cui
manifesto

1. RILEVANZA E COMPLESSITA’ DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE
La funzionalità delle istituzioni pubbliche come contributo alle comunità, dipende da: il tessuto sociale, il contesto economico, il sistema legale e la politica NB: la qualità dell’azione
pubblica dipende dalla qualità delle amministrazioni che la progettanoe la dirigono e che il rendimento istituzionale ha continuamente bisogno di adeguati modelli organizzativi e gestionali
Mancini
4. Caratteristiche e speciﬁcità del management pubblico
• Dal management scientiﬁco al management scientiﬁco pubblico • Il Welfare State • Il New Public Management • Il Post -New Public Management 3 Iprodromi • Europa! prevalente
tradizione giuridica e socio-politica • USA! orientamento manageriale già dalla ﬁne del XIX secolo: • …
Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche
Il libro di testo è il Borgonovi E, Fattore G, Longo F (a cura di), Management delle istituzioni pubbliche , Milano, Egea, 2013 Le slide dei docenti, i casi e letture integrative saranno rese
disponibili, di volta in volta, su blackboard Didattica del corso Lezioni, esercitazioni, testimonianze di esperti e discussione di casi studio Metodo di valutazione Sono previste due modalità
di
CV Elio Borgonovi (Aggiornato al 08/02/2010)
management delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali (dall’aa 2005-2006 all’aa 2007-2008) Titolare del corso di Economia della Aziende e delle Amministrazioni
Pubbliche nell’ambito del corso di laurea in Economia Aziendale (CLEA) dal 1973 E’ stato titolare dei corsi di Economia delle Imprese pubbliche
Economia e management delle amministrazioni pubbliche e ...
Economia e management delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali Laureati aa2015-2016 Periodo di rilevazione: Giugno 2016 - Aprile 2017 N° questionari elaborati:
80 N° studenti laureati: 82 Tasso di risposta: 97,6% % %
MANAGEMENT DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE
della valutazione delle performance nelle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento al settore scolastico ed universitario È autore di oltre 50 pubblicazioni su riviste
accademiche internazionali, nonché di numerosi articoli e capitoli di libro a diﬀusione nazionale ed internazionale Per il quinquennio 2014-2019, è componente del Comitato Provinciale di
Valutazione del
Indice
110 Il vocabolario sulle istituzioni pubbliche » 16 111 Management pubblico ed economia aziendale » 17 Letture di approfondimento » 19 2 Funzioni e speciiità delle istituzioni pubbliche,
di Elio Borgonovi, Giovanni Fattore e Alessandro Furnari » 21 21 Le funzioni delle istituzioni pubbliche » 21 22 La deﬁnizione del sistema legale generale e tutela dei diritti » 22 23
Regolazione
ECONOMIA, MANAGEMENT E ISTITUZIONI
della governance delle istituzioni pubbliche La pratica e lo studio in lingua straniera, possibilità oﬀerta a tutti i laureati, favorisce l'orientamento verso una prospettiva internazionale e, in
particolare, europea, essenziale per il mercato del lavoro Inoltre, l'opportunità di frequentare una parte del corso di Laurea Magistrale all'estero grazie agli accordi binazionali, permette di
CLAPI - unibocconi.it
Corso di Laurea Magistrale in Economia e Management delle Amministrazioni Pubbliche e delle Istituzioni Internazionali Michela LUSSANA CHI SONO IO BASIC INFORMATION : CONTACT
INFO : Hometown: Gorle (BG) Email: michelalussana@gmailcom Dove vivi ora: Gorle (BG) Cell: 0039 339 2149930 Nato il: 28/08/86 Nato a: Bergamo (BG) Skype/MSN: luthi3ntinuvi3l AA
iscrizione LS Clapi: …
Corso di perfezionamento e aggiornamento Management delle ...
Introduzione all'economia delle istituzioni pubbliche SSD CFU Ore Le caratteristiche della gestione pubblica e il principio di economicità Secs - P/07 1 8 Il sistema delle università nella
storia italiana Secs - P/12 1 8 Totale 2 16 Modulo 2 Strategia e innovazione SSD CFU Ore Strategia e governance nelle istituzioni pubbliche Secs - P/07 1 8 Analisi dei dati per la
programmazione
MASTER MIDIS MASTER IN MANAGEMENT DELL’INNOVAZIONE ...
> Master in “Management delle Istituzioni Scolastiche e sul tema della valutazione delle performance nelle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento al settore scolastico ed

universitario È autore di oltre 50 pubblicazioni su riviste accademiche internazionali, nonché di numerosi articoli e capitoli di libro a diﬀusione nazionale ed internazionale Per il
quinquennio
“I L R U O L O D E L L E R I S O R S E U M A N E N E L L A ...
12 Il rinnovato ruolo delle istituzioni pubbliche ed evoluzione delle stesse 8 121 New Public Management 9 Sviluppi teorici del New Public Management 10 Cambiamenti reali del New
Public Management 1 2 122 La Public Governance 14 Rischi relativi alla Public Governance 16 13 Performance management 1 7 131 Il Performance measurement 1 8 I 5 criteri
fondamentali del …
Marketing istituzionale & Public Aﬀairs
pubbliche, enti non-proﬁt – e i temi aﬀrontati spaziano dalla contabilità alla gestione delle risorse umane, dal marketing alla logistica, dalla ﬁnanza all’amministrazione ecc Duplice è quindi
l’intento della Collana: da un lato, soddisfare le esigenze dell’università riformata proponendo textbook in linea con un percorso formativo più articolato e più vicino alla formazione
Un’opportunità per guidare lo sviluppo del Paese
incorporando a livello delle istituzioni pubbliche le conoscenze e le ipotesi strategiche del management delle singole imprese Inﬁne, è emerso come la realizzazione di scelte strategiche,
pure condivise dallo Stato, ha trovato ostacoli in sede attuativa a seguito di mancate autorizzazioni da parte di auto-rità locali, o di dissidi fra amministrazioni Questo è il segno
dell’assenza di
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