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L'amministrazione nelle democrazie contemporanee - Elisabetta Gualmini 2006-01
Le riforme amministrative degli ultimi decenni hanno profondamente mutato la struttura e il funzionamento
delle pubbliche amministrazioni. Il modello burocratico è stato ovunque messo in discussione a favore di
metodi e tecniche di gestione di tipo manageriale, ma il cammino dell'amministrazione-azienda risulta
tutt'altro che lineare. Il volume propone un confronto tra i sistemi amministrativi delle più importanti
democrazie europee e degli Stati Uniti, soffermandosi sulle dimensioni costitutive delle burocrazie centrali:
gli assetti strutturali, l'organizzazione del personale e le modalità dell'azione amministrativa
Meridiana 50-51: Riformismo/i - AA. VV. 2012-05-21T00:00:00+02:00
Indice Riformismo/i Salvatore Lupo, Riformismo/i: un’introduzione (p. 9-14). Maurizio Franzini, Riformisti di
qua, conservatori di là? Contro il riformismo unico (p. 15-39). Mark Blyth e Jonathan Hopkin, La
globalizzazione e il mutamento della socialdemocrazia (p. 41-69). Elena Granaglia, Il riformismo e il dscorso
sul welfare (p. 71-99). Alfio Mastropaolo, La democrazia manomessa: riformare, deformare, conformare (p.
101-132). Massimo Florio, Le privatizzazioni come mito riformista (p. 133-160). Roberto Cavallo Perin, Il
riformismo e le privatizzazioni in Italia (p. 161-179). Silvano Belligni, Miss Governance, I presume (p.
181-209). Riformismo e programmazione: «Meridiana» incontra Giorgio Ruffolo (p. 211-238). Le frontiere
del sociale Giovanni Ruocco, Alle radici della libertà umana: percorsi della biopolitica (p. 239-280). Saggi
Daniela Piana, La politica di promozione della democrazia dell’Unione europea. La lezione di Polonia e il
monito di Rousseau (p. 281-302). Giovanni Soda, Territori di progetto, progetti di territorio: luci e ombre
della progettazione integrata territoriale in Calabria (p. 303-334). Classi dirigenti Angelina Marcelli, Luigi
Alfonso Casella e la propaganda serica in Calabria (p. 335-359). I giorni filmati Francesco Benigno,
Cucinare il moderno (p. 361-365). Biblioteca Grazia Ietto-Gillies, Povertà e disuguaglianza nel mondo. Le
cause dei cambiamenti (p. 367-381). Gli autori di questo numero (p. 383) Summaries (p. 387)
1996 - Massimo Mastrogregori 2014-02-21
Annually published since 1930, the International bibliography of Historical Sciences (IBOHS) is an
international bibliography of the most important historical monographs and periodical articles published
throughout the world, which deal with history from the earliest to the most recent times. The works are
arranged systematically according to period, region or historical discipline, andwithin this
classificationalphabetically. The bibliography contains a geographical index and indexes of persons and
authors.
Questioni e forme della cittadinanza - AA. VV. 2012-02-15T00:00:00+01:00
1263.7
Informazione e pubbliche amministrazioni - Bonomo Annamaria 2012
Informazione e potere amministrativo. Parte prima. L'informazione accessibile. La conoscibilità dei dati
pubblici attraverso l'accesso individuale. La conoscibilità dei dati pubblici attraverso l'accesso
generalizzato. Parte seconda. L'informazione disponibile. La conoscibilità dei dati pubblici attraverso la loro
diffusione. Obblighi di diffusione e strumenti di tutela.
Il controllo parlamentare sul governo nel Regno Unito - Francesca Rosa 2012

Franceschetti 2011-11-22T00:00:00+01:00
1520.709
Democrazie sotto pressione - Pier Luigi Petrillo 2011
Buroriforma - Adolfo Braga 2018-02-19T00:00:00+01:00
Da sempre percepita come un’entità statica e poco reattiva, la pubblica amministrazione sta vivendo oggi
un momento di cambiamento e modernizzazione, legato soprattutto all’inserimento nella gestione pubblica
di principî di intervento mutuati dalle imprese private e diretti ad assicurare efficienza ed efficacia ai
servizi operativi. La crisi però permane, soprattutto a causa dei profondi limiti del complesso sistema
organizzativo rappresentato dalle strutture pubbliche. C’è un assoluto bisogno di un’amministrazione
pubblica migliore, a cui la riforma Madia ha cercato di dare una risposta, proseguendo il processo di
deregolamentazione già in atto con l’obiettivo di eliminare tutti quei vincoli che sono di ostacolo
all’innovazione e alla crescita della produttività dei servizi pubblici. Il nodo che permane nel processo di
riforma della pubblica amministrazione è il coinvolgimento degli attori interessati: una riforma così
importante non deve appartenere solo al governo che l’ha varata, ma essere condivisa e partecipata da chi
lavora nel comparto pubblico e dai cittadini. Dunque non si tratta solo di «tagliare», di ottenere un
efficientamento economico, ma di far sì che la pubblica amministrazione produca risultati, sul versante dei
servizi tradizionali e di quelli che possono garantire il miglioramento delle attività economiche per il
rilancio del paese.
Il sistema di controllo manageriale nella pubblica amministrazione - Alessandro Spano 2009
Amministrazione pubblica e buon governo al passaggio del millennio - Gianpasquale Preite 2012
Italy and the European Union - Federiga Bindi 2011-02-01
Federiga Bindi provides, for the first time, an in-depth analysis of Italy's role within the European Union
(EU) in this inaugural volume of a book series published jointly by the Brookings Institution Press and the
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (Italian National School of Public Administration, or
SSPA). Italy and the European Union relates in detail the historical, cultural, and sociological factors that
have led to Italy's incomplete "Europeanization," or full integration, within the EU. It also brings the reader
up-to-date on the steps taken by the country's leaders to improve Italy's standing and become a more
effective member in the organization it helped to found. Discussing the author's extensive research, The
Economist notes.... "Federiga Bindi identified a number of barriers to an effective European policy in Italy:
a high turnover of governments; coalition partners with conflicting aims; the failure of bureaucrats to learn
from other member states; and politicians' lack of interest in Europe... recently however, she found that
matters had improved. An interdepartmental body for the coordination of EU policies has been created,
Parliament operates an effective scrutiny system..., the administration has learnt to learn from others. But
the other problems remain, and they are formidable. Her study ends on an exasperated note: 'Italy appears
to be stuck in the age of the Guelphs and the Ghibellines, in which the victory of one faction over another is
what counts, and the fact that this may be damaging to the country matters little.'" —from The Economist,

L'amministrazione in rete: uno sguardo sociologico. La comunicazione online in sanità - Laura
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July 31, 2010
Change management nelle pubbliche amministrazioni: una proposta - Federico Butera
2009-09-30T00:00:00+02:00
1332.13
Diritto costituzionale comparato - Paolo Carrozza 2014-09-01T00:00:00+02:00
Una trattazione completa delle esperienze costituzionali contemporanee, dalle forme ‘classiche' di
costituzionalismo – come il Regno Unito, gli USA, il Belgio, il Giappone – alle democrazie ‘incerte' o di
giovane costituzione, come molti Paesi dell'America latina o l'India e la Cina. Il volume si articola in due
tomi. Il primo offre una trattazione sistematica degli ordinamenti contemporanei più significativi, sia
consolidati che più recenti; il secondo ha un carattere storico e metodologico e passa in rassegna la
modellistica comparata. Questa edizione è arricchita anche di nuove esperienze costituzionali, da Israele ai
Paesi dell'Africa subsahariana.
Beyond Monopoly - Michela Ardizzoni 2009-12-28
While Italian media industries are booming, changing, and challenging audiences, the existing Anglophone
literature on the subject is scarce. Beyond Monopoly fills this gap by engaging with the most recent
changes and trends in Italian media.
Riforme istituzionali e disciplina della politica - Sabino Cassese 2015-07-13T00:00:00+02:00
Il volume riguarda due temi di forte attualità: quello delle riforme realizzate nel settore pubblico negli
ultimi decenni, unitamente all'analisi delle cause e degli effetti; quello della disciplina della politica,
includendo in questa espressione tanto i partiti e movimenti politici, quanto i rappresentanti dei governi
centrale e territoriali. In particolare, la prima parte del volume, relativa alla disciplina della politica,
approfondisce il delicato tema del finanziamento dei partiti, seguito dall'analisi dello status e della condotta
degli esponenti politici in rapporto, soprattutto, alla crisi dei partiti nel sistema italiano. Questa parte si
chiude con lo studio della regolazione dei partiti politici, considerando anche le esperienze di alcuni Stati
membri dell'Unione europea. La seconda parte raccoglie contributi in tema di storia delle riforme
istituzionali (dal 1948 al 2015), evoluzione della legislazione elettorale (dal 1993 al 2013), sviluppo delle
riforme amministrative in Europa e nell'ordinamento italiano. La ricostruzione è altresì arricchita da
articolati approfondimenti bibliografici e tabelle (cronotavole) riepilogative delle iniziative e degli atti di
maggiore rilievo a livello istituzionale, dall'adozione della Costituzione ad oggi. Le restanti parti del volume
contengono note sui rapporti tra dottrina e giurisprudenza amministrativa, su alcune rilevanti decisioni
giudiziarie in materia di valutazioni tecniche, sull'accesso dell'Unione europea alla Cedu, nonché ulteriori
note, recensioni e notizie sulle più recenti pubblicazioni e sugli eventi di interesse scientifico a livello
nazionale e internazionale.
Aggregazioni pubbliche locali. Forme associative nel governo e nell'amministrazione tra autonomia politica,
territorialità e governance - Pierpaolo Forte 2012-10-05T00:00:00+02:00
365.936
Governare le reti. La multi-network governance - Andrea Scavo 2015-06-12T00:00:00+02:00
1356.2
Routledge Handbook of European Politics - José M. Magone 2014-12-17
Since the Treaty of the European Union was ratified in 1993, the European Union has become an important
factor in an ever-increasing number of regimes of pooled sovereignty. This Handbook seeks to present a
valuable guide to this new and unique system in the twenty-first century, allowing readers to obtain a
better understanding of the emerging multilevel European governance system that links national polities to
Europe and the global community. Adopting a pan-European approach, this Handbook brings together the
work of leading international academics to cover a wide range of topics such as: the historical and
theoretical background the political systems and institutions of both the EU and its individual member
nations political parties and party systems political elites civil society and social movements in European
politics the political economy of Europe public administration and policy-making external policies of the EU.
This is an invaluable and comprehensive resource for students, scholars, researchers and practitioners of
the European Union, European politics and comparative politics.
Il lavoro nelle amministrazioni pubbliche tra ordinamento europeo e ordinamenti nazionali - Silvia
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Sassi 2007
Valutazione delle politiche e governance nelle regioni - Antonio Quagliani 2005
Deboli ma forti. Il pubblico impiego in Italia tra fedeltà politica e ammortizzatore sociale - Santoro
2014
Il libro ricostruisce, con un abbondante corredo di dati e statistiche, l'evoluzione quantitativa e qualitativa
del pubblico impiego a partire dall'Unità d'Italia nei diversi comparti delle pubbliche amministrazioni,
seguendone l'espansione nel passaggio tra l'epoca liberale, quella fascista e quella repubblicana e
l'evoluzione dal modello accentrato al modello decentrato. Nel quadro della sua funzione di ammortizzatore
sociale, il pubblico impiego viene qui analizzato in permanente correlazione, nei diversi periodi storici, con
la questione meridionale, rapportandolo anche da una parte alla questione delle politiche economiche e
dall'altra alle mancate politiche di riforma della pubblica amministrazione.
Diritto amministrativo comparato - Giulio Napolitano 2007
L'analisi della pubblica amministrazione. Teorie, concetti e metodi - Renato D'Amico 2006
Quaderni del Master in “Immigrazione, Genere, Modelli Familiari e Strategie di Integrazione” n.
5 - Anna Rita Calabrò 2018-11-21
Il Quaderno vuole essere uno spazio aperto a quanti portano il proprio contributo all’interno del Master di
1° livello in “Immigrazione, genere, modelli familiari e strategie di integrazione” promosso nell’ambito del
Centro Interdipartimentale MeRGED – Migrazione e Riconoscimento, Genere, Diversità – e afferente al
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Pavia. Ateneo che da alcuni anni considera il
tema delle migrazioni una delle sue direttrici strategiche, un impegno nella didattica, la ricerca, la terza
missione. Il Master ogni anno si arricchisce della presenza di studiosi, ricercatori ed operatori che indagano
e affrontano, con il loro lavoro, i tanti aspetti del fenomeno delle mobilità umane e che mostrano in ciò
particolare sensibilità ai temi di genere. Il Quaderno, nato con l’intenzione di valorizzare e premiare
l’impegno dei nostri studenti pubblicando una sintesi dei loro migliori lavori di tesi, si arricchisce ogni anno
del contributo di ricercatori e docenti del master. Questo numero, che inaugura la decima edizione del
Master, si apre con un intervento di Cécile Kyenge il cui titolo Europa nostra. Europa solidale, mette a
fuoco i limiti evidenti che le politiche dell’Unione hanno fin qui avuto in tema di immigrazione e le
potenzialità che un intervento deciso improntato all’accoglienza e alla solidarietà potrebbe rappresentare
l’intera Europa. Tra gli altri interventi Governare l’integrazione: il contributo dei consoli e delle comunità
migranti, risultato di una tavola rotonda a cui hanno partecipato i Consoli Generali di Messico, Equador e
Perù.
Rewards for High Public Office in Europe and North America - Marleen Brans 2012-05-23
Anyone observing the recent scandals in the United Kingdom could not fail to understand the political
importance of the rewards of high public office. The British experience has been extreme but by no means
unique, and many countries have experienced political over the pay and perquisites of public officials. This
book addresses an important element of public governance, and does so in longitudinal and comparative
manner. The approach enables the contributors to make a number of key statements not only about the
development of political systems but also about the differences among those systems. It provides a unique
and systematic investigation of both formal and informal rewards for working in high-level positions in the
public sector, and seeks to determine the impacts of the choices of reward structures. Covering 14
countries and drawing on a wide range of data sources, this work will be of great interest to students and
scholars of comparative public administration, international politics and government.
Partecipazione politica e nuovi media - Roberto de Rosa 2015-10-02
L’avvento delle nuove tecnologie della comunicazione nella moderna società occidentale ha portato molti
studiosi a interrogarsi sull’impatto che i nuovi media hanno sul processo democratico e dunque sul rapporto
tra cittadini e politica. Ci si chiede quale soglia si è in procinto di varcare grazie all’ausilio che i nuovi
media stanno fornendo a pratiche antiche come la partecipazione. Non è solo la comunicazione politica che
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muta tramite il cambiamento del “mezzo”. Se il mezzo è il messaggio, il nuovo linguaggio politico che ne
scaturisce è costituti-vo di una nuova realtà politica. In tale volume si cerca di delineare gli elementi
fondanti un nuovo strumento (il Web 2.0) che ha ridefinito i confini dei fenomeni partecipativi e ha dato
nuovi mezzi di mobilitazione politica. L’aspetto centrale del saggio è proprio l’aver messo in evidenza gli
elementi caratterizzanti un nuovo modo di fare politica, i nuovi strumenti a disposizione sia della classe
politica che dei cittadini e infine le nuove strategie che ne scaturiscono. È un campo, quello della politica
digitale, non ancora ben strutturato su cui tuttavia l’attenzione della disciplina si sta concentrando: il
volume fornisce un ulteriore contributo a delineare le dimensioni e le specificità di tale fenomeno.
Qualità della pubblica amministrazione e sviluppo delle società locali - Barbara Barabaschi 2006

Indice Etica Pubblica: l’inizio di una nuova avventura Paolo Mancini Saggi Le lobbies in trasparenza
Introduzione Enrico Carloni, Marco Mazzoni L’attività di lobbying in un contesto politico in trasformazione:
il caso italiano tra vincoli ed opportunità Andrea Pritoni «Bandersnatch» - Piattaforme digitali, algoritmi
predittivi e attività di pressione Gianluca Sgueo Anticorruzione e regolazione del lobbying: cinque
intersezioni Enrico Carloni, Francesco Merloni Expertise e «guerra dei frames»: il ruolo dei think tank
Mattia Diletti, Marco Mazzoni Letti e riletti Luigi Curini Corruption, Ideology and Populism. The Rise of
Valence Political Campaign di Luigi Di Gregorio Raffaele Cantone, Enrico Carloni Corruzione e
anticorruzione. Dieci lezioni di Fabio Giglioni Note e commenti Il nuovo Registro della Trasparenza
dell’Unione europea: il difficile rapporto tra cittadini, funzionari europei e lobbisti Fabio Raspadori Lobbies
legali e rapporti illegali Piercamillo Davigo Il lobbying in Italia: vantaggi e rischi della regolamentazione
Giuseppe Fornari Il lato oscuro delle lobbies Claudio Fava
Politiche europee e prove di sviluppo locale in Sicilia. L’esperienza dei Gal come istituzioni di
regolazione - Renato D'Amico 2016-03-03T00:00:00+01:00
1263.11
La comunicazione delle pubbliche amministrazioni - Graziella Priulla 2016-03-04T00:00:00+01:00
Lo Stato italiano è esteso e costoso come tutte le democrazie europee, però è più debole e inefficace degli
altri. Il senso di insopportabilità verso il ‘mostro’ amministrativo ce lo trasmettono i mass media, gli altri
paesi, il nostro stesso vissuto. Eppure l’Italia vanta una normativa sulla pubblica amministrazione tra le più
avanzate al mondo, che riconosce alla comunicazione – chiara, esauriente, supportata da una rete di
strutture, servizi e figure professionali adeguati – un ruolo cruciale. Purtroppo alla modernità delle leggi si
contrappone l’inerzia delle prassi. Graziella Priulla descrive uno scenario affollato di contraddizioni, tra
punte di eccellenza e vaste aree di immobilismo.
Quaderni del Dipartimento di Scienze Politiche Università Cattolica del Sacro Cuore - AA.VV. 2011-04-01

Le amministrazioni pubbliche tra conservazione e riforme - Luigi Fiorentino 2008
Management e governance nella pubblica amministrazione - Giorgio Sangiorgi 2008
La storia del Ministero del Tesoro - Domenico Faggiani 2022-08-08
Con questo lavoro si è cercato di ricostruire la storia del Ministero del tesoro, a partire dall’assetto
dell’Amministrazione centrale dello Stato al momento dell’unità d’Italia. Un’amministrazione organizzata
per ministeri, così come era nel Regno di Sardegna, sulla base di quanto disposto dalla riforma introdotta
nel 1853 per volontà di Cavour. I ministeri erano otto e, tra questi, quello delle finanze al quale erano
demandate le competenze sia in materia di imposte e tasse, che in materia di bilancio. Fin dai primi decenni
dell’unità si era posto il problema della opportunità, o meno, di separare le competenze relative ai tributi ed
alle tasse, da quelle relative alla gestione del bilancio dello Stato, ai servizi di cassa, alle operazioni di
credito e debito pubblico...
Italy - A Contested Polity - Martin Bull 2013-10-31
Despite the promise of the new "Second Republic" launched in the early 1990s, Italy remains Europe’s least
well-governed country. Fifteen years ago, politicians on the take and mafiosi on the make were supposedly
pushed aside by a new generation of reformers and crusading magistrates. However, in this new book a
team of leading experts on Italy uncovers little real progress. Badly needed reforms have foundered on
bickering between the parties and their ego-centric leaders. Both left and right-wing coalitions have been
guilty of impeding the anti-corruption revolution. Little has been done to improve the quality of public
expenditure: infrastructure and education systems remain shambolic, and decades of periodic devaluation
and deficit spending have left the economy structurally weakened. Italy’s politicians are not just masters of
trasformismo (an ability to reinvent and present themselves anew to voters), but of stratificazione, or
"layering", the introduction of new policies and institutions without replacing those that preceded them.
The result is a damaging mix of obsolete and contradictory legislation, the product of bargaining over
reform by chronically weak governments in a veto-ridden polity. The outcome – immobilismo – is a system
in which all parties, and democratic government itself, are steadily losing legitimacy. This book was
published as a special issue of West European Politics.
Cultura istituzionale e strumenti di accountability. Il contributo dell'Ombudsman alla qualità
della democrazia - Marco La Bella 2012-05-14T00:00:00+02:00
1520.713
Etica Pubblica 1/2020 - Studi su legalità e partecipazione - AA.VV. 2020-05-04T00:00:00+02:00
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La dirigenza pubblica: il mercato e le competenze dei ruoli manageriali - Giliberto Capano 2003
The Second Tier of Local Government in Europe - Hubert Heinelt 2012-03-29
This book takes a comparative approach to local government across 14 European countries, looking at
processes of decentralisation, regionalisation and reforms of local government. Examining second levels of
government, such as UK Counties, French Départements, Italian and Spanish Provinces, and German
Landkreise, this book reveals both the specific characteristics of particular countries, and also similarities
across Europe. As the first book focussing on the second level of local governments, this monograph
combines comparative analysis of institutional trends and reforms of local government with examination of
country-specific features to provide an original and insightful evaluation of European governance.
Organised along common thematic lines, leading experts in their field outline the historical development of
local government, and analyse recent or current reform debates. The book argues democratic quality and
effectiveness of this territorial level of government is in the focus of on-going debates about the rescaling of
statehood and a shift from ‘government to governance’. The Second Tier of Local Government in Europe
will be of interest to students and scholars studying local government, public administration and multi-level
governance.
La figura del datore di lavoro, articolazioni e trasformazioni - 2010
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