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Progetti in corso...

E.R.P. Comunale
Un modello generale UML e GeoUML che implementi la varietà dei sistemi informativi in
dotazione agli Enti Locali. La soluzione - WebServices -

Workflow Management
Un modello organizzativo per mettere in produzione un prodotto di workflow management: la
riprogettazione dei processi e la spinta al cambiamento

Knowledge Management nella Pubblica Amministrazione
L'integrazione tra il sistema documentale, i flussi documentali e il protocollo informatico. Un
modello per il recupero dell'informazione destrutturata e polverizzata.

Datawarehousing e sistemi informativi direzionali nella Pubblica Amministrazione
Il territorio, i flussi documentali, la contabilità analitica. Conoscere per decidere. Il sistema
informativo dell'esperienza.

Interessi in corso...
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Il futuro delle Politiche pubbliche
Governance, Marketing territoriale, strategie di formazione di dati statistici, società della
conoscenza

Management e organizzazione nella Pubblica Amministrazione
Une stile manageriale per cambiare, rinnovare, gestire in modo più efficiente ed efficace.
Individuare le disfunzioni, ridisegnare, implementare le nuove strategie e gestire per obiettivi.

Innovazione, cambiamento e reingegnerizzazione dei processi
L'automazione da sola non basta, lo sviluppo non va modellato su passi procedurali esistenti.
Occorre ripensare i processi e cogliere l'occasione offerta dall'informatizzazione per snellire ed
ottimizzare.

Bibliografia:

Un elenco di letture fatte con la coscienza della pressochè totale inapplicabilità della bella
teoria.
- Organizzazione e Management dell'Ente Locale - Massimo Balducci (a cura di) - Franco
Angeli, 2000
- La corporate governance nell'Ente Locale - Simona Franzoni - Franco Angeli, 2004
- Strategie di formazione dei dati statistici e analisi economiche per il governo locale - Dadd
i, Marliani
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- Franco Angeli, 2004
- Economia delle aziende pubbliche - Hinna, Meneguzzo, Mussari, Decastri - McGraw Hill,
2006
- Tradurre le riforme in pratica - Gherardi, Lippi (a cura di) - Raffaello Cortina Editore, 2000
- Manuale dell'e-government - Lanfranco Marasso - Maggioli Editore, 2005
- Codice dell'amministrazione digitale - Enrico Carloni (a cura di) - Maggioli Editore, 2005
- Il marketing territoriale - Matteo G. Caroli - Franco Angeli, 2006
- Progetto, governo, società - Garbiele Pasqui - Franco Angeli, 2005
- Il futuro delle politiche pubbliche - Carlo Donolo (a cura di) - Bruno Mondadori, 2006
- Costruire il paesaggio - Frederick Steiner - McGraw Hill, 2000
- A più voci - Dipartimento della funzione pubblica, 2004
- La pianificazione strategica per lo sviluppo dei territori - Dipartimento della funzione
pubblica, 2006
- La consulenza di processo - Edgar H. Schein - Raffaello Cortina Editore, 2001
- Innovazione dei processi - Thomas H. Davenport - Franco Angeli, 1997
- La vita organizzativa - Gian Piero Quaglino - Raffaello Cortina Editore, 2004
- Comportamento oragnizzativo e gestione delle risorse umane - Bruno Bolognini - Carocci,
2001
- Gruppo di lavoro, lavoro di gruppo - Quaglino, Casagrande, Castellano - Raffaello Cortina
Editore, 1992
- Le tecniche assertive - Eric Schuler - Franco Angeli, 1992
- Leadership - Gian Piero Quaglino - Raffaello Cortina, 1999
- La negoziazione - Rumiati, Pietroni - Raffaello Cortina Editore, 2001
- Management - Megginson, Mosley, Pietri - Franco Angeli, 1992
- Tecniche di project management - Amato, Chiappi - Franco Angeli, 2000
- Information revolution - Davis, Miller, Russel - Franco Angeli, 2006
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