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La gestione per processi e i principi di risk management applicati nella gestione del management
pubblico
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Il modulo affronta i principi generali della gestione per processi, del risk management e del controllo
applicati al procurement pubblico.
Il quadro giuridico nazionale e comunitario: i programmi UE come sostegno agli appalti
pubblici per soluzioni innovative
Esempi di progetti europei in corso a sostegno dei PPI
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Il modulo affronta approfondisce il quadro giuridico europeo sul tema degli appalti pubblici,
approfondendo le nuove direttive UE, le potenzialità nell’ambito dei fondi strutturali e di investimento
europei, le prospettive del sostegno ai PPI nell’ambito di Horizon 2020.
Pianificazione e controllo delle politiche di acquisto nelle pubbliche amministrazioni
Analisi della spesa, gestione dei contratti e controlli sulle forniture
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Il modulo affronta le tematiche inerenti ai sistemi di pianificazione e controllo della spesa delle
amministrazioni pubbliche. Verrà approfondito il processo di analisi della spesa in fase di esecuzione
contrattuale, con riferimento alle valutazioni di efficienza, efficacia ed economicità per le forniture e
la gestione dei contratti.
La progettazione dei sistemi di auditing e di controllo interno sull’efficacia ed efficienza dei
processi di procurement
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Il modulo affronta modelli e strumenti per il controllo, la revisione e l’efficientamento della spesa
interna delle amministrazioni pubbliche, facendo riferimento anche alla prevenzione dei rischi nelle
diverse fari del processo di approvvigionamento di beni e servizi nel settore pubblico
Principi e strumenti per la prevenzione della corruzione negli appalti pubblici
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Il modulo analizza le problematiche della gestione del rischio di corruzione negli appalti pubblici e
degli strumenti per mitigare il rischio in oggetto.
I principi e gli strumenti di e-procurement.
Le logiche del Green Public Procurement (GPP) e Responsabilità sociale di Impresa (RSI)
Il modulo approfondisce strumenti e tecniche di dematerializzazione del processo di acquisto tramite
gli strumenti di e-procurement, discutendo come tali processi possano impattare positivamente
sull’organizzazione e le attività aziendali. Verranno inoltre le questioni della centralizzazione della
spesa pubblica, le specificità degli appalti nel settore dei beni culturali e approfonditi i Criteri
Ambientali Minimi, obbligatori in tema di GPP e di RSI.
Il Public procurement in chiave interdisciplinare: esperienze e prospettive di sviluppo
Il modulo conclusivo del corso si articola in chiave pluridisciplinare, nella prospettiva manageriale,
giuridica e ingegneristica, mettendo a confronto approcci teorici ed esperienze applicative nell’ambito
del public procurement. E’ previsto uno spazio di confronto finale, nella seconda parte del modulo, in
cui, oltre ai docenti di parte accademica, interverranno qualificati operatori delle amministrazioni

pubbliche, per discutere buone prassi e criticità comuni che caratterizzano gli appalti, i contratti e i
processi di acquisto nel settore pubblico.
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