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Programma
Il corso affronta gli attori, i processi e le dinamiche di interazione che intervengono
nel campo dell’amministrazione – prevalentemente pubblica – discutendo i
principali modelli organizzativi e di governance. L’obiettivo è analizzare i caratteri
tendenzialmente omogenei e disomogenei fra diverse forme di amministrazione.
Particolare attenzione viene posta alle dinamiche di trasformazione delle forme di
amministrazione in ordine al mutamento delle società contemporanee. Il corso si
articola in tre parti: la prima ha carattere teorico e tratta l’organizzazione pubblica, la
seconda è di tipo teorico-applicativo e analizza alcuni casi-studio specifici
dell’amministrazione pubblica italiana, la terza consiste in un’esercitazione in cui gli
studenti sono coinvolti direttamente.
Testi consigliati
I materiali per sostenere l’esame saranno comunicati prima dell’inizio del corso e
associati alle diverse parti in cui questo si articola. Gli studenti dovranno leggere i
materiali indicati prima delle rispettive lezioni secondo lo schema che sarà
disponibile in Aulaweb.
Modalità dell’esame
L’esame si svolgerà oralmente. Sono previste almeno due domande per la parte
teorica e almeno due domande per la parte teorico-applicativa. Per il superamento
dell’esame il candidato dovrà dimostrare una conoscenza almeno sufficiente su
entrambe le parti. I criteri di valutazione consistono in: coerenza della risposta con la
domanda del commissario, conoscenza delle tematiche affrontate, precisione e
proprietà del linguaggio scientifico sul tema, capacità di collegamento fra tematiche
affini, argomentazione a sostegno del ragionamento autonomo, capacità di sintesi,
efficacia nel riproporre le riflessioni degli autori trattati, utilizzo sinergico delle
conoscenze acquisite dai testi e dalle lezioni. La Commissione è designata dal
Consiglio di Dipartimento e presieduta dal docente titolare del corso.
Orario di ricevimento
L’orario sarà disponibile sul sito del Dipartimento di Scienze Politiche all’inizio
dell’anno accademico.
SOCIOLOGY OF ADMINISTRATION - Summary
The course deals with actors, processes and dynamics of interaction involved in
administration – mainly public – discussing the main organizational models. The
goal is to analyze the homogeneous and heterogeneous characters between different
patterns of administration. Special attention is given to the dynamics of
transformation of the public administration connected with social change in
contemporary societies.

