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Attività 
 

Lezioni frontali Esercitazioni Altre attività Totale 

Ore attività 56 
 

    56 

Crediti 7 
 

   

Propedeuticità Nessuna 
 

Pre-requisiti E’ richiesta la conoscenza dei fondamenti teorici e analitici di microeconomia e di 
macroeconomia.  

Risultati 
apprendimento 
specifici 

I risultati di apprendimento specifici attesi a conclusione dello studio della materia 
sono: 
- la conoscenza delle fasi di progettazione; 
- la capacità di applicazione delle conoscenze acquisite che attraverso, le fasi 
progettuali ,mirano alla realizzazione degli obiettivi individuati durante le lezioni 
frontali. 
- un’adeguata capacità di procedere in via autonoma all’aggiornamento ed 
all’approfondimento delle conoscenze acquisite studiando la disciplina. 

Obiettivi 
formativi 

Obiettivo del corso è fornire agli studenti non solo gli strumenti concettuali ma anche 
quelli indispensabili per la progettazione e la valutazione nell'ambito delle politiche 
sociali.  

Contenuto 
 
II suoi principali contenuti sono i seguenti: 
 
a) L’Europa 2020 
b) La programmazione dei fondi strutturali 2007-2013  

c) L’Agenda Sociale Europea  

d) La gestione del Ciclo del Progetto  

e) L’analisi Costi-Benefici nell’analisi d’impatto della regolazione 

 

Bibliografia Per i moduli a, b e c del programma utilizzare i materiali disponibili sulla pagina del 



consigliata docente nel portale web della facoltà di Scienze Politiche.  

Per il modulo d del programma il testo di riferimento è: 

Formez, “Project Cycle Management. Manuale per la formazione”, Strumenti Formez 
n.4, marzo 2002.  

Per il modulo e del programma il testo di riferimento è: 

Momigliano, S. e Nuti, F.G.,”La valutazione dei costi e dei benefici nell’analisi 
dell’impatto della regolazione”, Rubettino 2001. Capitoli 1, 2, 3 e 4.  

 I materiali didattici ed i testi di riferimento necessari alla preparazione dell’esame 
sono disponibili online sulla pagina del docente sul sito web della Facoltà di Scienze 
Politiche (www.scienzepolitiche.uniba.it).  

 

Metodi di 
valutazione 
 
 

Prova scritta 
 
No 

Eventuale prova di esonero 
Parziale 
No 

Colloquio orale 
 
Si 

Modalità di 
valutazione del 
livello di 
apprendimento 
(voto finale, 
dichiarazione di 
idoneità) 

 
Voto finale in trentesimi  

Criteri di 
attribuzione del 
voto finale 

All’esame orale viene richiesto al candidato di dimostrare l’apprendimento sistematico 
ed analitico concetti e delle metodologie della programmazione e della valutazione 
nell'ambito delle politiche sociali. Il voto finale verrà attribuito valutando, oltre alla 
specifica preparazione sui contenuti della materia, anche, la capacità di ragionamento 
critico-sistematico intorno ai temi trattati, nonché la capacità espositiva dei concetti. 

 


