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INNOVAZIONE E CAMBIAMENTI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

La Pubblica amministrazione si trova, oggi, di fronte a sfide inedite, imposte sia dai crescenti 
vincoli finanziari, sia dai mutamenti dell’ambiente sociale, economico e tecnologico. Per 
rispondere a queste sfide ed innovare le forme in cui si esprime l’azione pubblica è, innanzitutto, 
necessario che funzionari e dirigenti che operano nella PA acquisiscano quel profilo manageriale 
che viene dalla conoscenza approfondita degli strumenti di analisi delle trasformazioni in corso. 
L’obiettivo del Master PA è quello di trasmettere i saperi fondamentali per introdurre nelle 
organizzazioni pubbliche criteri di gestione innovativa dei processi amministrativi. Verranno 
in particolare esaminate le ragioni economiche, le forme giuridiche ed i principi aziendali su 
cui si fonda l’organizzazione e la suddivisione delle responsabilità tra i diversi livelli di governo. 
Su queste conoscenze di base, si innesterà la proposta di strumenti relativi alle innovazioni 
nella finanza pubblica, alle evoluzioni amministrative indotte dal federalismo, alle esigenze di 
regolazione dei mercati dei servizi pubblici ed alla gestione delle risorse umane e valutazione 
della performance nelle PA. Tenendo conto delle continue innovazioni normative ispirate alla 
logica del “New Public Management”, il Master seguirà, quindi, un approccio interdisciplinare 
che rilegge la formazione dei manager pubblici dando particolare rilievo all’agire strategico in 
condizioni di complessità, all’analisi economica del diritto, alla comprensione del cambiamento 
sociale ed alla valutazione delle politiche pubbliche.
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INTRODUZIONE DEI LAVORI 
Prof. Carlo CARRARO Magnifico Rettore 

SALUTI 
Prof. Adalberto PERULLI Coordinatore Centro di Studi Giuridici dell’Università Ca’ Foscari 
Prof.ssa Carmelita CAMARDI Coordinatrice Scuola in Servizi Sociali e Politiche 
Pubbliche  
Prof. Guido MANTOVANI Direttore Ca’ Foscari Challenge School

PRESIEDE 
Prof. Gaetano ZILIO GRANDI Coordinatore Master in Pubblica Amministrazione

RELAZIONE INTRODUTTIVA
Prof. Carlo DELL’ARINGA Università Cattolica Milano

TAVOLA ROTONDA E DIBATTITO
Pres. Giuseppe DI NUNZIO T.A.R. Veneto
Prof. Giorgio ORSONI Sindaco di Venezia 
Dott. Antonio PONE Direttore Inps Venezia
Pres. Manuela ROMEI PASETTI Presidente Corte d’Appello di Venezia
Dott. Giancarlo SALVEMINI già Direttore della Banca d’Italia, sede di Venezia 
Prof.ssa Adriana VIGNERI, già Sottosegretario agli interni

Ca’ Foscari
Challenge 
School

Coordinatore del Master
prof. Gaetano Zilio Grandi
ziliogra@unive.it

Segreteria didattica  
masterpa@unive.it
T 041 2347611-7660

Segreteria organizzativa 
Ca’ Foscari Challenge School
info.challengeschool@unive.it
T 041 234 6853

Sito del master 
http://www.unive.it/
nqcontent.cfm?a_id=90401


