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Organizzazione e programma di dettaglio del corso  

1 – Contenuti e finalità 

Obiettivo del corso è quello di proporre criteri e metodi gestionali applicabili dalle 
amministrazioni per valutare l’impatto e l’efficacia della propria azione.  
Il corso inquadra la valutazione dell’impatto e dell’efficacia delle politiche pubbliche  
all’interno di un sistema nel quale le amministrazioni valutano ciclicamente le conseguenze 
della loro azione al fine di migliorare la loro performance e quella del sistema.  Il tema della 
valutazione delle politiche pubbliche viene sviluppato sulla base dei princìpi fondamentali che 
sovrintendono all’azione pubblica (legalità, buon andamento, efficacia, efficienza, trasparenza, 
pubblicità, leale collaborazione,..).  
Viene approfondito il quadro normativo relativo alla valutazione dell’impatto e dell’efficacia 
delle politiche pubbliche e ne sono evidenziate le conseguenze sul piano operativo e gestionale. 
La formazione delle politiche pubbliche viene analizzata attraverso il processo di definizione 
dell’interesse pubblico (regolazione) da parte delle funzioni politica e legislativa, sulla base 
delle preferenze espresse dai cittadini (elettori-contribuenti); in particolare, viene approfondita  
la definizione degli obiettivi e strumenti a livello di singola amministrazione. L’esame degli 
interventi / servizi erogati dalle amministrazioni (strumenti) viene affrontata anche attraverso 
l’analisi dei relativi processi di servizio. 
La definizione quantitativa degli obiettivi delle amministrazioni e la loro misurazione (premessa 
alla valutazione dell’efficacia) viene risolta all’interno di un approccio operativo-gestionale, 
applicando anche criteri e metodi della programmazione e controllo. 
La misurazione (rilevazione nella collettività) dell’impatto e la valutazione dell’efficacia delle 
politiche pubbliche sono inquadrate all’interno di un approccio organico alla misurazione dei 
risultati dell’azione pubblica attraverso la costruzione empirica degli indici di efficacia, in 
coerenza anche con il più ampio ciclo di valutazione della performance. 
Per completezza, vengono anche affrontate altre tematiche strettamente correlate all’analisi 
dell’efficacia dell’azione pubblica e relative alla contabilità e bilancio e all’analisi e verifica 
dell’impatto della regolazione (AIR-VIR). 
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Al fine di migliorare l’apprendimento dei temi trattati, oltre a prevedere apposite sessioni di 
approfondimento, sono previste (all’interno dei moduli di attività didattica proposti) 
testimonianze ed esperienze sul campo delle amministrazioni ed esercitazioni in aula.   
 
2 - Requisiti di ammissione 

Possono partecipare al Corso di formazione coloro che sono in possesso del diploma di scuola 

secondaria superiore. 

3 – Durata e organizzazione attività formative 

Il Corso di Formazione si svolgerà nell’arco di circa 10 settimane, una sola lezione a settimana.  

4 – Programma del corso  

L’attività formativa è di 50 ore dedicate all’attività di didattica frontale, alle testimonianze ed 

esercitazioni in aula. 

Attività Didattica Frontale  
Ore di 

formazione 

Modulo 1.  
Introduzione 

4 

Modulo 2.  
Il quadro normativo di riferimento e le conseguenze sul piano operativo e 
gestionale. 

8 

Modulo 3. 
La formazione delle politiche pubbliche. La definizione degli obiettivi e 
degli strumenti. Organizzazione, processi di servizio, interventi / servizi 
delle amministrazioni. 

8 

Modulo 4. 
Definizione quantitativa degli obiettivi delle amministrazioni e loro 
misurazione. Rilevazione (misurazione) dei risultati conseguiti nella 
collettività (impatto). Inquadramento all’interno di un ciclo di 
programmazione e controllo. 

10 

Modulo 5. 
La valutazione dell’efficacia. Obiettivi, risultati (impatto) e costruzione 
degli indici di efficacia. Efficacia e valutazione della performance. 
Graduatorie di efficacia e di performance. 

10 

Modulo 6. 
Altri strumenti a supporto della valutazione dell’impatto e dell’efficacia: 
contabilità economica, bilancio di previsione e rendiconto, analisi e 
verifica dell’impatto della regolazione (AIR-VIR).   

8 

Modulo 7. 
Conclusioni. 

2 

Totale ore di formazione                                                                                    50 

 

5 – Modalità didattica  

L’obiettivo principale del corso è fornire strumenti tecnico-gestionali innovativi applicabili dalle 

amministrazioni per la definizione quantitativa degli obiettivi e la misurazione dell’impatto e 

dell’efficacia delle politiche. Nell’ambito di ciascuno dei moduli previsti, oltre agli aspetti  

tecnico-gestionali, verrà  anche sviluppato un approccio più formale alla valutazione delle 
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politiche pubbliche e saranno altresì presentate le testimonianze di diverse amministrazioni.  

Sono inoltre previste sessioni di approfondimento, esercitazioni ed analisi di casi concreti per lo 

sviluppo delle tecniche gestionali.  

 

6 – Corpo docenti  

Direttore del Corso, Prof. Felice Roberto Pizzuti, Professore Ordinario di Politica Economica 

presso “Sapienza” Università di Roma. 

  
Coordinatore didattico, Michele Morciano,   Economista – Libero professionista. Esperienza nel 
settore della formazione dal 1973. 
 
 
Docenti 
  
Elton Beqiraj, Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Economia e Diritto, Sapienza 
Università di Roma, docente esperto presso il Master in Economia Pubblica, Sapienza Università 
di Roma, consulente presso l’Ufficio parlamentare di bilancio. 
 
Giuseppe Cammarota, Professore a contratto, Dipartimento di Scienze politiche, Università 
L.U.I.S.S. “Guido Carli”, Roma. 
 
Veronica Messinetti, Responsabile Servizio Controllo Strategico - Ufficio Controllo Interno, 
Trasparenza e Integrità Presidenza del Consiglio dei Ministri 
 
Michele Morciano,   Economista – Libero professionista. Esperienza nel settore della formazione 
dal 1973. 
 
Simonetta Saporito, Coordinatore Ufficio Supporto Normativo, Studi e Relazioni Esterne, 
Dipartimento per le Riforme Istituzionali Presidenza del Consiglio dei Ministri 
 
Monica Scannapieco, Responsabile Unità Operativa Gestione di Big Data, Open Data e Dati 
Multidimensionali Istituto Nazionale di Statistica-Istat 
 
Massimiliano Tancioni, Professore Associato di Politica Economica, Sapienza Università di Roma. 
 
Oltre ai docenti elencati sopra, il coordinamento del corso si avvarrà di personale dirigente delle 
Pubbliche Amministrazioni  per lo sviluppo di sessioni, testimonianze ed esercitazioni  sulle 
principali tematiche inerenti la valutazione delle politiche pubbliche con particolare riferimento 
alle esperienze maturate in ambito amministrativo. Altre testimonianze ed approfondimenti 
riguarderanno anche altri temi correlati, come la  programmazione e controllo, valutazione della 
performance, metodi e strumenti di rilevazione e rendicontazione (tra cui contabilità e 
bilancio), analisi e verifica dell’impatto della regolazione.  

 
Per Informazioni  

Sapienza - Università di Roma 
Dipartimento di Economia e Diritto 

Via del Castro Laurenziano, 9 - 00161 Roma 
         T. 06 49 76 63 29  

e-mail: annalisa.sarrecchia@uniroma1.it 
web site:master.dipecodir.it 


