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La pubblica amministrazione è stata interessata 
in questi ultimi 20 anni da numerose innovazioni 
sotto il profilo normativo-istituzionale, 
organizzativo-gestionale e tecnologico. Tuttavia, 
appare ancora forte la sensazione che una cosa 
sia il sistema delle regole, definito attraverso 
il corpus normativo, ed altra cosa sia l’azione 
quotidiana nella quale l’attività manageriale 
concretamente si estrinseca. L’attuale difficoltà 
del sistema pubblico, che si collega in parte 
anche alla crisi economica e alle ridotte risorse 
disponibili, rende strategico per la competitività 
del Sistema Paese il buon funzionamento della 
Pubblica Amministrazione, la quale è strettamente 
collegata all’efficacia del sistema manageriale. 
La Giornata di Studio si propone l’obiettivo di 
sviluppare una riflessione ad ampio spettro sul 
tema del management pubblico che analizzi i 
risultati delle riforme passate e apra un dibattito 
sulle prospettive future. I livelli di analisi possono 
essere i più vari, spaziando idealmente dagli studi 
di ambito manageriale a quelli che analizzano il 
tema da una prospettiva giuridica, economica, 
sociale e tecnologica.

Ore 13:00 Working Lunch

Ore 13:45 Registrazione dei partecipanti

Ore 14:00 Saluti istituzionali

Prof. Aurelio Tommasetti 

Rettore Università di Salerno

Prof. Vincenzo Loia 
Direttore Dipartimento Scienze Aziendali - 
Management & Innovation Systems

Ore 14:15 Relazioni

COORDINANO I LAVORI: 
Prof.ssa Paola Adinolfi, Prof. Roberto Parente 
Prof. Marco Pellicano

Prof. Luca Anselmi 

Innovazione nei sistemi di controllo

Prof. Massimo Bianchi 

L’innovazione organizzativa nella pubblica 
amministrazione ed il contributo di SVIMAP

Prof. Elio Borgonovi 

Innovazione nelle Pubbliche Amministrazioni

Prof. Giuseppe Farneti 

L’efficacia del sistema manageriale é condizionata 
dall’effettiva correttezza del sistema informativo-
contabile

Prof. Riccardo Mercurio

L’innovazione nella formazione manageriale

Segreteria Organizzativa

Prof. Riccardo Mussari

Innovazione nei sistemi manageriali delle 
amministrazioni pubbliche

Prof. Paolo Ricci
L’accountability pubblica: tra profili teorici 
e meccanismi di innovazione

Dott. Giancarlo Senatore

La trasformazione digitale della PA: 
una promessa o una minaccia? 

Ore 17:30 Interventi degli allievi

Ore 18:15 Saluti del Prof. Renato Mele

Centro Interdipartimentale per la ricerca in Diritto, 
Economia e Management della Pubblica Amministrazione

Segreteria CIRPA
Email: cirpa@unisa.it


