Convegno Annuale 2019 (Pisa, 10-12 ottobre 2019)

Il prossimo Convegno Annuale AIPDA, che si terrà a Pisa nei giorni 10, 11 e 12
ottobre 2019, avrà ad oggetto il seguente tema: «Quali saperi servono alla
Pubblica Amministrazione? Selezione, valorizzazione e tutela della
professionalità pubblica».
L’obiettivo è riflettere sulla logica e sulla cultura dell’attuale organizzazione
amministrativa in un contesto di profonda crisi sotto il profilo dell’efficacia della
sua azione e dell’adeguatezza delle forme di tutela giurisdizionale. In particolare,
pare opportuno ragionare criticamente sul processo di individuazione dei
fabbisogni delle singole Pubbliche Amministrazioni e sul tipo di competenze da
richiedere al personale; sulle modalità di reclutamento dei pubblici dipendenti e
di selezione della dirigenza; sulla formazione in funzione del reclutamento e sulla
formazione dopo il reclutamento; sulla valorizzazione e sulla valutazione delle
performance dei pubblici dipendenti.

Per i lavori del Convegno il Consiglio direttivo ha deciso di introdurre, in
aggiunta

alle

tradizionali

sessioni

plenarie,

alcuni

Panels

dedicati

all’approfondimento dei temi generali trattati nelle sessioni plenarie. I Panels si
svolgeranno in sessioni parallele aperte alla partecipazione attiva anche degli
studiosi più giovani attraverso la presentazione e la discussione di brevi
interventi.
A tal fine il Consiglio Direttivo dell’Associazione invita dottorandi, ricercatori e
studiosi tutti della disciplina ad avanzare una proposta di intervento in relazione a
uno dei seguenti Panels:
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o Competenze e fabbisogni della Pubblica Amministrazione
o Reclutamento e modalità di selezione dei pubblici dipendenti e della
dirigenza
o Valorizzazione e valutazione della performance dei pubblici
dipendenti

In ogni Panel potranno essere accolti contributi che riflettano sul tema specifico
anche in un’ottica comparata ed europea o con riferimento al profilo delle forme
e tecniche di tutela.
Il Consiglio direttivo individuerà per ogni Panel uno o due Discussants. Ciascun
Panel avrà una durata di due ore circa.

Tutte le proposte devono pervenire alla segreteria AIPDA entro il 31 marzo
2019.
A partire da quest’anno gli studiosi interessati sono tenuti a presentare un Draft
del Paper contenente un’illustrazione del tema prescelto e dei profili
problematici da affrontare. La lunghezza del Draft deve essere compresa tra i
3000 e i 5000 caratteri (spazi inclusi).
Il Consiglio direttivo comunicherà entro il 15 maggio 2019 l’accoglimento delle
proposte e il relativo inserimento nei Panels.
Il Paper, in versione definitiva, di estensione non superiore alle 36000 caratteri
(spazi inclusi), dovrà essere trasmesso entro il 20 settembre 2019 alla Segreteria
AIPDA.
Una Commissione nominata dal Consiglio direttivo nel mese di settembre 2019
valuterà il miglior Paper ai fini del conferimento del premio AIPDA 2019, in
occasione dei lavori del Convegno Annuale.
Nell’auspicare un’ampia risposta alla nostra Call porgiamo a tutti il nostro
augurio di buon lavoro.

Roma, 19 dicembre 2018
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