dipartimento
di Giurisprudenza

DICHIARAZIONE DI COERENZA

Sede Legale dell’Organismo Attuatore: Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Piazza Umberto I, 1 70121
-BARI
Titolo del Master: GESTIONE DELLE PERFORMANCE
Tipologia: II LIVELLO
Organismo Attuatore: DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
Provincia: BARI
Comune: BARI
Indirizzo: PIAZZA C. BATTISTI, 1 – 70121 BARI
Luogo di svolgimento delle attività formative: DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA PALAZZO DEL PRETE
Durata: ANNUALE
Costo di iscrizione: € 2.500
Crediti formativi: CFU 60
SMArt SPEcIALIZAtION StrAtEGY e KETs (tecnologie chiavi abilitanti).
Chiave abilitante(KEts)prevalente:
Le attività formative del Master risultano trasversali rispetto ai settori prioritari della SMArt SPEcIALIZAtION StrAtEGY della Regione
Puglia. Il Master si propone di fornire le conoscenze di carattere giuridico, organizzativo, sociologico e le competenze teoriche e
pratiche inerenti alla progettazione e all’implementazione di sistemi di controllo e di performance management nel settore
pubblico. Al termine del percorso formativo, i partecipanti saranno in grado di operare nelle strutture di controllo e valutazione
della PA e di supportare la PA nell’ambito dei processi valutativi. Le competenze acquisiti sono sicuramente trasversali a tutti i
settori prioritari della SMArt SPEcIALIZAtION StrAtEGY.

Attività trasversali:
Il Master si caratterizza per una spiccata propensione alla trasversalità delle attività e dei settori al fine di consentire ai corsisti la
possibilità di operare in qualsiasi contesto produttivo così come previsto nella SMArtSPEcIALIZAtIONStrAtEGY della Regione Puglia.

Ore di Formazione in aula: 360 ore. Le lezioni si svolgeranno presso le Aule del Dipartimento di Giurisprudenza – Palazzo
Del Prete.

Ore di Formazione in stage (almeno 300 ore): 300 ore
Periodo di Svolgimento: da ottobre 2019 a luglio 2019 (fase d’aula)
Edizione del Master nell’A.A.2018-2019:
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I edizione a.a. 2016/2017
II edizione a.a. 2017/2018
Finalità del Corso e principali discipline di studio:
Il Master si propone di fornire le conoscenze di carattere giuridico, organizzativo, sociologico e le
competenze teoriche e pratiche inerenti alla progettazione e all’implementazione di sistemi di controllo
e di performance management nel settore pubblico. Al termine del percorso formativo, i partecipanti
saranno in grado di operare nelle strutture di controllo e valutazione della PA e di supportare la PA
nell’ambito dei processi valutativi. In particolare, essi potranno:
- Favorire la integrazione tra i sistemi di controllo caratteristici dell’istituzione e il Sistema di valutazione
della performance.
- Supportare la definizione dei sistemi di misurazione e valutazione della performance, fornendo
indicazioni di carattere metodologico e giuridico.
- Supportare l’implementazione del ciclo della performance, fornendo indicazioni per la pianificazione di
dettaglio della valutazione e la predisposizione di strumenti specifici per la raccolta delle informazioni,
anche attraverso l’analisi dei sistemi informativi esistenti.
- Promuovere meccanismi che consentano di collegare la valutazione delle performance alle politiche di
sviluppo organizzativo e di sviluppo professionale e di mobilità del personale della PA.
- Agire il ruolo di componente di OIV, con riferimento agli adempimenti normativi previsti, agli aspetti
contrattuali da presidiare e ai documenti da redigere.
Il corso è articolato nei seguenti moduli:
MODULO I - La valutazione nel processo di riforma della PA in Italia e in Europa
MODULO II - Approcci, tecniche e strumenti per modernizzare l'Amministrazione pubblica
MODULO III - Costruire il modello di valutazione della performance
MODULO IV – Pianificazione strategica e pianificazione finanziaria
MODULO V – Il sistema dei controlli interni alla PA
MODULO VI – Tecniche e strumenti per la valutazione della performance
MODULO VII - Risk management, trasparenza e anticorruzione

Bari,
Il Coordinatore del Master
Prof. Agostino Meale

