
SCHEDA PER IL PROGRAMMA DEL CORSO DI 

PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

CdS LM-63 - a.a. 2019-2020 

Principali informazioni sull’insegnamento 

Titolo 

insegnamento 
 

 

Programmazione economica delle Pubbliche Amministrazioni  

Corso di studio Scienze delle Amministrazioni Pubbliche 

Crediti formativi 8 

Denominazione 

inglese 
Economic Planning in Public Administration 

Obbligo di 

frequenza 
Fortemente consigliata 

Lingua di 

erogazione 
Italiano 

  

Docente responsabile 

Nome 

Cognome 
Indirizzo Mail 

Francesco 

Losurdo 
francesco.losurdo@uniba.it 

    

Dettaglio credi formativi 

Ambito 

disciplinare 

SSD Crediti 

Economico SECS-P/06 8 

    

Modalità di erogazione 

Periodo di 

erogazione 

Secondo semestre 

Anno di corso Primo 

Modalità di 

erogazione 

Lezioni frontali 

  

Organizzazione della didattica 

Ore totali 200 

Ore di corso  64 

Ore di studio 

individuale 

136 

  

Calendario 

Inizio attività 

didattiche 

Febbraio 2020 

Fine attività 

didattiche 

Maggio 2020 

  

Syllabus 



Prerequisiti  

Risultati di 

apprendimento 

previsti 

 
 

I I risultati attesi del corso delle lezioni sono:  
- la conoscenza delle procedure che regolano la programmazione della spesa 
pubblica su base nazionale e territoriale, procedure che attribuiscono specifica 
importanza logica e strumentale alla valutazione di fattibilità dei programmi e 
dei progetti pubblici di investimento;  
- la conoscenza delle tecniche di valutazione economica, monitoraggio e 
verifica dei piani e dei programmi di investimento, anche con specifico 
riferimento alla valutazione ambientale;  

- la capacità di applicazione delle conoscenze acquisite a casi concreti e, in 

generale, alla scelte delle Pubbliche Amministrazioni ai vari livelli territoriali, 

partendo dalla conoscenza del lessico specialistico applicato in materia sia in 

sede comunitaria che nazionale, in modo da sviluppare una autonoma capacità 

critica e di giudizio in tema di politiche pubbliche e di comportamenti concreti delle 

Pubbliche Amministrazioni;  

- il conferimento di capacità tecniche che permettano di inserirsi nel mondo del 
lavoro sia nel settore pubblico che in quello privato e professionale, come esperti 
di valutazione economico-finanziaria dei programmi e dei progetti pubblici di 
investimento e di progettazione finanziaria delle forme di partenariato 
pubblico/privato.  

 

  

  

Programma 

Contenuti di 

insegnamento 

 

Nella prima parte del corso sarà trattato il processo di formazione e la struttura 
del bilancio di previsione e consuntivo nelle P.A. In particolare, sarà posta 
l’attenzione sul controllo di gestione, sul processo del controllo direzionale e, in 
questi ambiti, sulla contabilità per centri di costo e per centri di responsabilità. La 
parte seconda del corso riguarderà la valutazione ed il monitoraggio degli 
investimenti pubblici, dei piani e programmi. La valutazione ambientale dei 
programmi, come la valutazione ambientale strategica (VAS), la valutazione di 
impatto ambientale (VIA) e l’autorizzazione integrata ambientale (AIA) sarà 
trattata anche con riferimento a casi concreti.  
 

 

Testi di 

riferimento 

Parte Prima:  
- Dispense fornite dal docente sul bilancio (allegato disponibile sul sito docente 
del Prof. Francesco Losurdo);  
Parte Seconda:  
- Gallia G., Programmare e Progettare. La fattibilità tecnica ed economica delle 
infrastrutture. Legislazione Tecnica, Roma, 2017.  
 
 

 

Note ai testi di 

riferimento 

 

Metodi didattici Lezioni frontali 

Metodi di 

valutazione  

Prova orale. 

Criteri di Conoscenza e capacità di comprensione: lo studente sarà in possesso di una solida 



valutazione  preparazione negli ambiti tematici previsti dalla disciplina, nonché sarà in grado di 

riconoscere logicamente processi base e percorsi evolutivi tipici delle scienze 

regionali. Gli obiettivi formativi e le conoscenze saranno verificate attraverso la 

partecipazione attiva alle attività didattiche e al coinvolgimento nelle analisi dei casi 

studio.  

Conoscenza e capacità di comprensione applicate. Lo studente al temine del corso 

sarà in grado di comprendere e interpretare le principali problematiche e criticità 

inerenti la programmazione economica e le tecniche di valutazione e pianificazione 

ad essa connesse.  

Autonomia di giudizio: lo studente sarà in grado di assimilare e elaborare le 

informazioni con senso critico e strumentale alla conseguente abilità di presa delle 

decisioni. 

Abilità comunicative: lo studente dovrà dimostrare capacità di esposizione dei  
contenuti della disciplina oggetto di studio con un linguaggio tecnico adeguato che  
gli consentirà di rapportarsi con efficacia alle varie figure professionali con le quali  
potrà entrare in contatto. 
Capacità di apprendimento: lo studente dovrà dimostrare di essere in grado di procedere in maniera autonoma in 
relazione a percorsi di ulteriore formazione ed approfondimento delle tematiche. 
  

 

Composizione 

Commissione 

esami di 

profitto 

Francesco Losurdo (Presidente); Ivano Dileo, Roberta Pace (Componenti).  

 


