Programma INPS – Valore PA
Valutare per decidere - misurazione e valutazione dell’impatto sociale delle politiche pubbliche
Corso di formazione di I livello, a.a. 2018-19
PROGRAMMA DETTAGLIATO
Il programma del corso si divide in tre unità didattiche (moduli):
MODULO I – Teoria della valutazione e PA
L’obiettivo di questa unità didattica è quello di costruire le basi per una solida conoscenza e
consapevolezza verso la teoria della valutazione in senso ampio. In particolare ci si focalizzerà sulla
storia della valutazione delle politiche pubbliche dagli anni 60 a oggi.
MODULO II –Valutazione d’impatto: modelli e sperimentazioni
L’obiettivo di questa unità didattica è quello di apprendere e sperimentare, tramite esercitazioni e
laboratori, i principali modelli di valutazione utilizzati nel mondo sia nel contesto PA che non profit.
In particolare ci si focalizzerà sulla valutazione di politiche di welfare e sulla valutazione dei rapporti
di esternalizzazione tra PA e terzo settore.
MODULO III – Il futuro della valutazione: tra impatto sociale e comunicazione
L’obiettivo di questa unità didattica è quello di dare una prospettiva futura al tema della valutazione
e metterlo in relazione con le sfide mondiali che la PA si trova ad affrontare. Inoltre questa unità
didattica si concentra sulle attività di comunicazione e rendicontazione della valutazione che la PA
deve sviluppare verso il cittadino.
METODOLOGIA DIDATTICA
E’ pensata per un approccio learning by doing, di taglio pratico e operativo per arrivare ad un
apprendimento che si presenta sotto forma di “sapere come fare a”, e mette specifica attenzione
all'applicabilità nelle amministrazioni delle conoscenze acquisite attraverso i contenuti teorici. In
particolare nel corso della lezione frontale di alterneranno momenti di:
-

Teoria alternata a brevi esercitazioni ad hoc (in particolare per il MODULO I)
Casi studio italiani e stranieri (in particolare per il MODULO II)
Lavori di gruppo (in particolare per il MODULO III)

GIORNATA
1
2
3
4
5
6
7

ARGOMENTO
Framework teorico ed evoluzione storica dei
processi di programmazione, misurazione e
valutazione d’impatto delle politiche pubbliche
Teoria del cambiamento e ciclo della
significazione, programmazione, misurazione e
valutazione
Analisi e sperimentazione delle metodologie di
valutazione
Le implicazioni della valutazione d’impatto: effetti
sulla spesa pubblica e sullo sviluppo economico e
sociale
La valutazione condivisa d’impatto delle politiche:
analisi costi-benefici in una logica collaborativa
Il Benessere Equo e Sostenibile (BES): un focus per
l’applicazione multi-livello
La rendicontazione e la comunicazione
dell’impatto delle politiche

MODULO

MODULO I – teoria della
valutazione e PA

MODULO II –Valutazione
d’impatto: modelli e
sperimentazioni

MODULO III - Il futuro della
valutazione: tra impatto
sociale e comunicazione

Qui di seguito i docenti coinvolti:
Marco Meneguzzo dal 2001 Professore Ordinario in Economia delle Aziende e delle Amministrazioni
Pubbliche - Facoltà Economia Università Roma Tor Vergata.
Il Prof. Meneguzzo è Professore ordinario di Management pubblico e non profit presso l’USI dal
2002. Collabora all’interno dell’IdEP quale coordinatore scientifico dell’area management pubblico
e sanitario e direttore scientifico del Master biennale PMP (Politique et Management Public)
promosso dal Polo svizzero in amministrazione pubblica. È professore ordinario di Economia delle
aziende ed amministrazioni pubbliche nell’Università di Roma Tor Vergata. Entrato in università
dopo esperienze lavorative, ha approfondito lo sviluppo delle logiche aziendali e di management
nella PA e nel settore sanitario. Ha coordinato e partecipato a numerosi progetti di ricerca su:
processi di modernizzazione dei governi regionali e locali, sviluppo di logiche di pianificazione
strategica nei governi locali, public governance e local governance, partenariato pubblico – privato.
Luigi Corvo Ricercatore e Professore a contratto in Social Entrepreneurship and Innovation presso
la facoltà di Economia di Roma Tor Vergata e di Public Management presso la facoltà di
Giurisprudenza dell’Università Sapienza di Roma. Luigi Corvo ha studiato a Roma e Lovanio,
ottenendo un PhD in public management and governance e lavora da 6 anni in progetti di
modernizzazione della Pubblica Amministrazione, collaborando con il Dipartimento Funzione
Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Da 5 anni è program manager del Master MEMIS
e ha avviato percorsi di formazione in fundraising e project management applicati ai programmi
europei. Si interessa di Social Innovation e di beni comuni e fa parte dell’European Permanent Study
Group on Common Goods.

Andrea Bonomi Savignon ricercatore e docente a contratto di Strategia e Controlli nella PA presso
l’Università di Roma Tor Vergata. Esperienza 7 anni. E’ stato referente organizzativo per il progetto
Formez-Civit “Individuazione delle metodologie di misurazione e valutazione della performance
organizzativa e individuale in atto, adottate dalle pubbliche amministrazioni e progettazione di
metodi e modelli migliorativi e tendenzialmente uniformi da diffondere anche attraverso la
pubblicazione su siti istituzionali” (2014) ed è attualmento membro del comitato tecnico
organizzativo per il progetto Tor Vergata – Dipartimento Funzione Pubblica “Progetto sperimentale
per l’integrazione del ciclo della performance con il ciclo della programmazione economicofinanziaria nella pubblica amministrazione”.
Marco Amici è dottore di ricerca in Public Management and Governance, ha inoltre conseguito il
titolo di M.A in European Political and Administrative Studies presso il Collegio d’Europa, e di Master
di II livello in Innovazione e Management delle PPAA (MIMAP). Attualmente è postdoc fellow presso
il Dipartimento di Management e Diritto dell’Università di Roma Tor Vergata, dove è membro del
gruppo di ricerca in Government and Civil Society e componente del Comitato tecnico del progetto
di ricerca per la valutazione delle Performance nelle PA centrali (PROSPERF) coordinato dal
Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP). È inoltre docente in management delle Organizzazioni
internazionali ed esperto in progettazione europea e project management (ISIPM-Av®, Prince2®,
ePMQ®)
Federico Porcedda Professore a contratto dipartimento di Giurisprudenza LUMSA, corso in europrogettazione e tecniche di finanziamento. Consulente presso PricewaterhouseCoopers. Docente
strumenti finanziari UE, project management, euro-progettazione in diversi Master. Project
manager e componente del Comitato tecnico del progetto di ricerca per la valutazione delle
Performance nelle PA centrali (PROSPERF) coordinato dal Dipartimento della Funzione Pubblica
(DFP). Componente del gruppo di ricerca eU-maps all’interno di ISIPM. Ha prestato consulenza per
PA centrali e locali, tra le altre: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero Affari Esteri,
Ministero dell’Ambiente, Regione Lazio, ANCI, FormezPA, Comune di Cagliari.
Lavinia Pastore Assegnista di ricerca in Economia Aziendale, ha conseguito il Dottorato in Public
Management and Governance presso la Facoltà di Economia di Roma Tor Vergata, inoltre è Project
Manager del Master MEMIS – Master in Economia, Management e Innovazione Sociale e assistenteculture della materia dei corsi di Economia delle Amministrazioni e Aziende Pubbliche e Non Profit
all’Università di Roma Tor Vergata e del corso Valutazione e controllo dei risultati nella PA presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università La Sapienza. E’ project manager certificato ISIPM (ISIPMbase).
Giorgio Baracco Dottore in giurisprudenza, si è occupato di IT presso Microsoft la più grande azienda
informatica del mondo. Successivamente ha ricoperto il ruolo di Managing Editor presso una casa
editrice specializzata in produzioni di nicchia legate al mondo dell’entertainment. Esperto di sharing
economy ed economia sociale. CEO di Proteina, una start-up che sviluppa e offre servizi collaborativi
a imprese, PA e organizzazioni no-profit. Nel 2015 ha organizzato la Conferenza Europea del
Coworking e la conferenza italiana all’interno della Collaborative Week di Milano e scrive sugli Stati
Generali.
Andrea Bernardoni Responsabile dell’Area Ricerche presso Legacoopsociali Nazionale, ricopre
l’incarico di Responsabile regionale delle cooperative sociali, delle imprese sociali e delle
cooperative di comunità presso ARCS Legacoop Umbria ed è responsabile dell’Ufficio economico e

finanziario di Legacoop Umbria. E’ stato docente in Strategie organizzative e competitive d’impresa
presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Perugia, svolge attività di ricerca in
ambito economico e sociale. Le principali aree di ricerca sono le imprese sociali, l’innovazione in
ambito economico e sociale e l’evoluzione delle politiche di welfare.
Irene Litardi è assegnista di ricerca e cultore della materia del corso in “Corporate Social
Responsibility e Rendicontazione Sociale”, Project Manager del ciclo di seminari su sviluppo
sostenibile territoriale “Laboratori Nuova Economia” e team coordinator dei progetti nati all’interno
dei Laboratori, presso la Facoltà di Economia dell’Università di Roma Tor Vergata. Docente in CSR,
Rendicontazione e New Media nel settore pubblico e non profit in corsi accademici e Master
Universitari. Nel 2016 è stata Visiting Researcher in sostenibilità urbana presso la Copenhagen
Business School. Laurea in Economia e Management con lode, ha maturato esperienze di studio e
lavoro nel marketing e negli acquisti in Spagna, Irlanda e Italia. Dal 2015 membro del gruppo di
studio permanente in “Web Reporting” del network “Gruppo Bilancio Sociale” e Referente
Segreteria di Dipartimento del “Sustainable Development Solution Network” dell’ONU.
Lucio Spiridione Dicorato ha conseguito il dottorato di ricerca in public management & governance
presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata con tesi su società partecipate e valore pubblico
ed è Dottore Commercialista, iscritto all’Elenco Speciale sez. A n. 96 dell’ODCEC di Foggia. Svolge
attività di docenza presso la stessa Università come lecturer ai corsi di Economia delle aziende e
delle amministrazioni pubbliche, di Strategia e Controlli nella PA, e al Master MIMAP, in particolare
relativamente alla governance degli Enti Locali. L’attività di ricerca e di pubblicazione è dedicata alla
finanza locale, alla contabilità e bilanci pubblici, alle società partecipate, alla pianificazione
strategica ed ai controlli negli enti locali. Ha ricoperto diversi ruoli di responsabilità nella Pubblica
Amministrazione locale ed ha supportato tecnicamente gli enti in numerosi progetti di innovazione
manageriale ed obblighi adempimentali. Ha promosso e gestito numerosi corsi di alta formazione
dedicata a funzionari pubblici su hard e soft skills.
DURATA
Il corso avrà una durata di 50 ore di formazione cosi distribuite: 7 lezioni da 7 ore ogni due
settimane. Nell’ultima lezione nell’ora aggiuntiva si svolgerà il test finale per il conseguimento dei
CFU.
Inizio previsto: Marzo / Aprile 2019.
SEDE
La sede didattica del corso potrà essere individuata:
• presso la sede della Direzione Regionale dell’INPS
• presso Pubbliche Amministrazioni aderenti all’iniziativa
• presso qualificata Struttura Alberghiera che dispone di sale riunioni
• presso aule e sedi a disposizione dei Soggetti Proponenti

La sede sarà facilmente raggiungibile attraverso i mezzi pubblici. L’aula dove si svolgerà l’attività

didattica sarà adeguata per superficie, qualità strutturali e dotazioni di attrezzature didattiche
rispetto al numero degli allievi e alle caratteristiche del corso. Sarà garantita la dotazione di
pernsonal computer, videoproiettore e materiale didattico di supporto. Piattaforma web per
l’utilizzo di materiale didattica in remoto. Nella sede didattica individuata, sarà inoltre garantito il
rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione incendi e della normativa
antinfortunistica (D.Lgs 81/2008 ed eventuali modifiche).
Il corso si terrà indicativamente nel territorio del comune di Palermo e la sede sarà selezionata solo
successivamente alla eventuale attivazione del corso, in funzione anche della numerosità dei
corsisti.

ATTESTAZIONE FINALE
Alla fine del percorso formativo sarà consegnato ai partecipanti un attestato di frequenza rilasciato
dall’Università e previo superamento di un test finale, sarà possibile ottenere 8 Crediti Formativi
Universitari, utili ai fini del personale percorso professionale.
Customer Satisfaction
La soddisfazione dei partecipanti verrà rilevata al termine di ogni modulo formativo tramite un
questionario di Customer Satisfaction che consente di esprimere il livello di apprezzamento
relativamente a:
•
•
•
•
•

efficacia della metodologia didattica;
la natura dei temi trattati in riferimento al contesto della realtà aziendale e del singolo
partecipante;
il livello di approfondimento dei temi trattati;
la valutazione a livello complessivo;
il rapporto del formatore con i partecipanti.

INFORMAZIONI e CONTATTI
La segreteria organizzativa sarà a disposizione per informazioni su programmi, docenti,
documentazione, logistica e qualsiasi altra esigenza formativa.
________________________________________
Segreteria Organizzativa del Corso
Referente: Dott.ssa Lavinia Pastore
Email: pastore@economia.uniroma2.it
Tel. +39 0672595625
Via Columbia, 2, 00133 Roma (Italia)

