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TIPOLOGIA COLLABORAZIONE 

ESTERNA: (A) Affidamento diretto 

o art. 8 DPCM n. 593 - (B) Bando - 

(C) conferimento diretto max 16 

ore 

Dipartimento/altro Ateneo o 

Ente di appartenenza

SECS-P/07

SECS-P/07

Budget e controllo di gestione

Budget and management control

Programmazione e Controllo Strategico

Strategic Planning and Control

Apprendimento delle linee 

di gestione strategica 

dell'ente tra indirizzo 

politico e competenze dei 

dirigenti

Le decisioni del management a livello locale: 

dell'ente territoriale e delle società partecipate. 

Pianificazione degli obiettivi e verifica dei risultati 

attesi.

4

Apprendimento degli 

strumenti contabili di 

gestione delle finanze 

dell'ente

La contabilità direzionale, il budget, il reporting 

ed i key performance indicators. Le modalità di 

controllo dell’andamento dei valori economici e 

gestionali.

4

Interna
Elena di Carpegna 

Brivio
IUS/09

Dipartimento di Scienze 

Economico-Aziendali e Diritto per 

l'Economia

IUS/09

INSEGNAMENTI COPERTURA

I vincoli della legilsazione nazionale ed europea; 

l'ambito regionale come riferimento dell'equilibrio 

finanziario. Le regole della contabilità finanziaria 

ed economica: la contabilità armonizzata. Il 

bilancio consolidato

Apprendimento dei 

meccanismi giuridici interni 

e sovranazionali di 

condizionamento delle 

decisioni finanziarie 

dell'ente 

Coordinamento finanziario e 

armonizzazione della finanza pubblica

Financial coordination and harmonization 

of public finance

4
Frontale / via web 

sincrona
4

Dipartimento di Scienze 

Economico-Aziendali e Diritto per 

l'Economia

Frontale / via web 

sincrona
4 Interna Alessandro Sancino

SECS-

P/07

Dipartimento di Scienze 

Economico-Aziendali e Diritto per 

l'Economia

Frontale / via web 

sincrona
4 Interna Enrico Guarini

SECS-

P/07

Apprendimento dei vincoli 

normativi e di costo per la 

determinazione delle 

condizioni di uniformità dei 

servizi in risposta ai diritti

La dimensione ottima dei servizi locali. La 

programmazione finanziaria

The best dimension of local services. 

Financial planning

SECS-P/01

Apprendimento dei criteri 

di determinazione dei 

corretti assetti 

organizzativi e di risorse 

per la produzione dei 

servizi dell'ente

Criticità finanziaria, imprese comunali, aree 

interne. Sistemi di AI per la previsione di flussi di 

entrate e per la prefigurazione del dissesto

Frontale / via web 

sincrona
4Smart Cities, Big Data e AI

Apprendimento delle 

strumentazioni 

tecnologiche a 

disposizione dell'ente per 

una produzione innovativa 

dei servizi

Innovazioni utilizzabili dalla PA: IoT, smart cities, 

big e smart data, Intelligenza Artificiale, citizen 

developers, community, GDPR, cybersecurity, 

Data science, Intelligent Automation e 

Blockchain

4

Frontale / via web 

sincrona

2

2

Esterna Marcello Degni

Le categorie giuridiche di LEA, costo standard e 

fabbisogno finanziario. L'analisi dei costi 

aziendali e le metodologie del SOSE

4

4

Frontale / via web 

sincrona
4 Esterna Raffaele Lagravinese

Guanxi

Università Ca' Foscari Venezia

Universita' degli Studi del Molise

SECS-

P/01

Esterna Giuliano Resce
SECS-

P/01

Esterna in 

convenzione con 

Guanxi

Matteo Pacini

Dipartimento di Scienze 

Economico-Aziendali e Diritto per 

l'Economia

Universita' degli Studi del Molise

Frontale / via web 

sincrona

2 Interna Salvatore La Porta IUS/09

2 Esterna Giuliano Resce
SECS-

P/01

SECS-

P/01

I big data e le amministrazioni locali: 

raccolta, conservazione e riutilizzo dei 

dati Big data and local government: data 

collection, retention and reuse

SECS-P/01

Apprendimento delle 

modalità di raccolta ed 

utilizzo delle informazioni a 

livello locale

Il valore dei dati raccolti dalle amministrazioni 

locali. L'utilizzo delle banche date
4

Livelli essenziali: approccio giuridico ed 

economico 

Minimum standards: legal and economic 

approach

IUS/09 

SECS-P/01

Dipartimento di Scienze 

Economico-Aziendali e Diritto per 

l'Economia

Ciclo del bilancio e programmazione 

finanziaria locale

Budget cycle and local financial planning

IUS/09

Apprendimento del quadro 

giuridico e delle fasi di 

articolazione della 

manovra finanziaria 

dell'ente

I documenti e le tempistiche della 

programmazione e della gestione finanziaria del 

Comune. I vincoli istituzionali della 

programmazione delle risorse: le fonti di 

finanziamento dei servizi, i tempi di trasferimento 

delle risorse dallo Stato agli enti locali, i 

meccanismi di perequazione

4
Frontale / via web 

sincrona
4 Interna Camilla Buzzacchi IUS/09

Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro

Piano didattico PROFIL

Data ________________

Firma del proponente del corso:

__________________________



TOTALE ORE 40 40

La progettazione europea: i fondi del 

bilancio 2021-27 e il PNRR

European planning: the 2021-2027 funds 

and the PNRR

IUS/09

Apprendimento delle 

logiche e delle tecniche di 

attrazione delle risorse 

europee a livello locale

Opportunità e rischi per la finanza pubblica 

locale; tecniche di predisposizione dei progetti; 

meccanismi di gestione e di rendicontazione.

4

La determinazione delle funzioni fondamentali e 

la progettazione dei servizi
4

Frontale / via web 

sincrona
4

Esterna in 

convenzione con 

ANCI

IUS/09IUS/09

Apprendimento delle 

evoluzioni e delle 

prospettive di esercizio 

congiunto di funzioni a 

livello locale

ANCI

Dipartimento di Scienze 

Economico-Aziendali e Diritto per 

l'Economia

Frontale / via web 

sincrona
4 Interna

Elena di Carpegna 

Brivio in codocenza 

con ANCI

IUS/09

Unioni di Comuni e servizi

Associations of municipalities and publi 

services

Piano didattico PROFIL

Data ________________

Firma del proponente del corso:

__________________________


