
CORSO MONOGRAFICO

Forma e riforma dell’Amministrazione pubblica tra
crescita economica e servizio ai cittadini:

la L. n. 124/2015 e la sua attuazione

Venerdì 26 febbraio 2016  (ore 15.00-19.00)
Riforme della P.A., miglioramento dell’efficienza e aggiornamento dei
compiti rivolti a cittadini e imprese. La riorganizzazione dello Stato.
Presentazione del corso: Franco Mastragostino
Direttore della SP.I.SA
Relatori: Luciano Vandelli, Vincenzo Cerulli Irelli

Sabato 27 (ore 9.00-13.00)febbraio 2016
Le modalità dell’agire amministrativo: la cittadinanza digitale e
l’informatizzazione al servizio dei cittadini. La P.A. che ritarda: dovere
di provvedere, risarcimenti danno e indennizzo. Il significato del silenzio.
Introduce e coordina: Carlo Bottari
Relatori: Giusella Finocchiaro, Aristide Police

Venerdì 4 marzo 2016  (ore 15.00-19.00)
Le relazioni tra le Amministrazioni pubbliche: l’effettività del
coordinamento nella conferenza di servizi.
Introduce e coordina: Giuseppe Caia
Relatori: Franco Gaetano Scoca, Mario Rosario Spasiano

Sabato 5 marzo 2016 (ore 9.00-13.00)
L’amministrazione pubblica e la crescita economica: insediamenti
produttivi, opere pubbliche e avvio delle attività imprenditoriali.
Semplificazione e certezza delle regole nel rapporto tra Amministrazione e
amministrati: il caso della SCIA.
Introduce e coordina: Nicola Aicardi
Relatori: Maria Alessandra Sandulli, Nino Paolantonio

Venerdì 11 marzo 2016  (ore 15.00-19.00)
Legalità, fiducia e qualità dell’agire amministrativo nella disciplina per la
trasparenza e l’anticorruzione.
Introduce e coordina: Alessandro Lolli
Relatori: Matteo Piantedosi, Alberto Zito

Sabato 12 marzo 2016 (ore 9.00-13.00)
L’Amministrazione in società: condizioni, limiti e convenienza delle
partecipazioni pubbliche.
Introduce e coordina: Marcella Gola
Relatori: Mario Midiri, Marco Antonioli

Venerdì 18 marzo 2016 (ore 15.00-19.00)
Autonomie locali e servizi pubblici: dall’individuazione dei bisogni delle
comunità alla tutela degli utenti. Organizzazione e gestione concorrenziale.
Introduce e coordina: Marco Dugato
Relatori: Francesco De Leonardis, Chiara Cacciavillani

Sabato 19 marzo 2016 (ore 09.00-13.00)
Tavola rotonda - Forme e riforme della Pubblica amministrazione tra
Parlamento, Governo, Autonomie territoriali ed Unione europea: obiettivi,
vincoli, ruoli e parametri di legalità.
Introduce e coordina: Alessandro Pajno
Relatori: Gustavo Piga, Giorgio Pagliari, Bernardo Giorgio
Mattarella, Carla Barbati

IL CORSO SI TERRÀ PRESSO LA SPISA, VIA BELMELORO 10 - BOLOGNA
Per informazioni: Tel. 051/2094075/67/54, Fax 051/2094060, e-mail: spisa.comunicazione@unibo.it, http://www.spisa.unibo.it

CRIFSP - Centro di Ricerca e Formazione sul Settore Pubblico

SPISA - Scuola di Specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica

Il corso è a numero chiuso. La priorità d'iscrizione sarà determinata sulla base della data di conclusione della richiesta che deve essere
presentata collegandosi, entro e non oltre il , al seguente indirizzo Internet:24 febbraio 2016

http://137.204.237.112/Iscrizioni/Monografico_2016/index.php.
Per perfezionare l'iscrizione è necessario effettuare il versamento di oppure di€ 900,00 per la partecipazione all'intero corso €
150,00 per la partecipazione ad ogni singola giornata (i costi sono esenti IVA ex art. 10 comma 20 DPR 633/1972), sulle seguenti
coordinate bancarie:
Iban: IT 98 O 02008 02457 000003002196 Unicredit Banca, Agenzia di Piazza Aldrovandi, Bologna intestato a CRIFSP

Centro di Ricerca e Formazione sul Settore Pubblico – SPISA Scuola di Specializzazione in Studi sull'Amministrazione
Pubblica, Causale: Corso Monografico Spisa 2016.

E' previsto il pagamento della per ricercatori, dottorandi, assegnisti e personale tecnico-amministrativoquota ridotta di € 500,00
dell'Università di Bologna; ex allievi del corso biennale SP.I.SA, del Master per Giuristi di impresa e del Master in Diritto Sanitario
organizzati dalla SP.I.SA, iscritti alla Associazione Esperti in Scienze Amministrative (AESA) e dipendenti di enti pubblici
convenzionati (Regione Emilia Romagna, Città metropolitana di Bologna, Comune di Bologna).

Sarà rilasciato un attestato di partecipazione agli iscritti che, negli eventi della durata di mezza giornata, vi abbiano partecipato
interamente e che, negli eventi di durata superiore, vi abbiano partecipato per almeno l'80% della durata.

Evento formativo accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna con n. 12 crediti
per la partecipazione all’intero corso e con n. 3 crediti formativi per la partecipazione alla singola giornata.

Coordinamento scientifico e progettazione: Prof. Marcella Gola


