
 
 

Corso di laurea magistrale in Governance delle 
Organizzazioni Pubbliche  
 
 
Argomenti oggetto di verifica 
 
Il carattere interdisciplinare del corso richiede agli studenti un bagaglio minimo di conoscenze su 
discipline diverse e, soprattutto, la capacità di costruirsi un bagaglio integrato di competenze. Nel 
percorso formativo gli studenti saranno chiamati a confrontare queste conoscenze con la realtà 
concreta della Pubblica Amministrazione. Questa impostazione rende la motivazione personale 
un fattore centrale nel processo di apprendimento. 
In questo quadro, il colloquio di amissione sarà improntato all’analisi delle motivazioni che 
spingono alla scelta e alla verifica delle conoscenze minime di base, con riferimento alle aree 
disciplinari su cui è fondato questo corso di laurea.  
Il colloquio, quindi potrà toccare le seguenti aree disciplinari: statistico-quantitativo; economico-
organizzativa; giuridica; dei processi decisionali e organizzativi. 
 
In particolare, per quanto riguarda: 

- l’area statistico-quantitativa, le conoscenze richieste riguardano i concetti base della 
statistica descrittiva, del calcolo delle probabilità e della statistica inferenziale; 

- l’area economico organizzativa , il colloquio verterà sui concetti base della micro (es: 
Domanda, offerta ed equilibrio di mercato. Problema di scelta dei consumatori. 
Problema di scelta delle imprese) e della macro (es: contabilità nazionale, Mercato dei 
beni, Mercati finanziari, Mercato del lavoro);   

- l’area giuridica, le conoscenze richieste attengono agli elementi basilari del diritto 
amministrativo, con particolare riferimento al Procedimento Amministrativo, 
all’Organizzazione Amministrativa e alla Digitalizzazione nella PA 

- l’area dei processi decisionali e organizzativi, in questo caso le conoscenze riguardano i 
concetti base dell’analisi sociologica (es: sistema, capitale sociale, autorità, fiducia, ecc…) 

 
 

Testi suggeriti per la preparazione della prova 
 
A titolo indicativo si segnalano alcuni testi di riferimento: 
 

Area statistico-quantitativa (un qualsiasi manuale di Statistica a livello di laurea triennale, quale 
ad esempio): 
- S.M. Iacus, Statistica (seconda edizione) McGraw Hill, 2010;  
-  P.Newbold, W.L. Carlson, B. Thorne, Statistica (seconda edizione), Pearson , 2010 
- S.M. Ross, Introduzione alla Statistica, Apogeo, 2008. 
- D.M. Levine, T.C. Krehbiel, M.L. Berenson, Statistica. Pearson, 2010 
 

Area economico-organizzativa: 
-  D. Bernheim e M. Whinston, Microeconomia, Mc-Graw Hill Italia, 2009, in particolare i capitoli 
da 1 a 8, 13 (escluso 13.3.4), 14, 15 (escluso 15.4.1-2 e 15.5), 16, 17. 
- O. Blanchard, A. Amighini e F.Giavazzi, Macroeconomia. Una prospettiva europea, Il Mulino, 
Bologna, 2011, capitoli da II a XI, XIV, XV, da XVII a XXVI. 
 

Area giuridica 
M. D'Alberti, Lezioni di diritto amministrativo, Giappichelli editore, 2012 
 

Area dei processi decisionali e organizzativi 
R. Collins, Teorie sociologiche, Il Mulino, 2006, (in particolare i capitoli: 2, 5, 6, 7,8, 10) o altro 
testo di sociologia generale 
 
 


