INSEGNAMENTO: Il Sistema Integrato degli Uffici Territoriali del Governo (IUS/10 – CFU: 10)
DOCENTE: Giuliana Perrotta (giuliana.perrotta@unitelmasapienza.it)
TUTOR: Maria Caterina Amorosi (mariacaterina.amorosi@unitelmasapienza.it)

1. CONOSCENZE E COMPETENZE DA ACQUISIRE
Il corso, partendo dai concetti base dell’organizzazione amministrativa italiana e dall’analisi storica
dell’istituto prefettizio, ed includendo anche l’analisi dell’ordinamento della pubblica sicurezza, si propone
di fornire gli elementi necessari per far acquisire una conoscenza approfondita del sistema delle Prefetture
UU.TT.G, alla luce dell’evoluzione del diritto positivo, della dottrina giuridica e della giurisprudenza e una
compiuta ed esatta conoscenza della realtà dei rapporti tra le diverse istituzioni che operano sul territorio a
livello periferico.
Il corso quindi si propone di far acquisire agli studenti le seguenti conoscenze e competenze: conoscenza
dei principi giuridici che sono alla base dell’organizzazione periferica dei pubblici poteri, fornendo elementi
di analisi e comprensione sui principi dell’organizzazioni pubbliche;
conoscenza e capacità di comprensione delle competenze dei prefetti sulle diverse tematiche; conoscenze
e capacità pratiche di problem solving con riferimento alla complessità organizzativa del sistema pubblico.

2. PROGRAMMA / CONTENUTI
Il corso si articola in una parte introduttiva dedicata ai principi giuridici in materia di Pubblica
Amministrazione, all’analisi dell’organizzazione amministrativa dello Stato, alle relazioni interorganiche. La
parte specifica invece prevede una analisi storica dell’istituto nelle varie epoche: il prefetto preunitario e
post unitario, il prefetto nel periodo fascista, il prefetto nell’epoca repubblicana; seguirà una parte dedicata
al sistema della sicurezza pubblica ed infine il prefetto e l’utg : l’amministrazione periferica statale del terzo
millennio.

3. TESTI DI STUDIO
Per la preparazione dell’esame lo studente avrà a disposizione le lezioni digitali accessibili tramite la
piattaforma dell’Ateneo. Inoltre vengono indicati i seguenti testi:
LAURO-MADONNA Il Prefetto della Repubblica. Tra istituzioni e società. Maggioli editore
C. BOFFI L’interconnessione tra Prefetto e territorio ed Pisa University Press
C.MOSCA Il Prefetto rappresentante dello Stato al servizio del cittadino ed Rubettino

4. METODO, STRATEGIE E STRUMENTI DIDATTICI
Ai fini della preparazione per l’esame, alle video lezioni somministrate in modalità e- learning e ai libri
consigliati, si aggiungono alcune e-tivity fruibili dallo studente secondo il calendario reperibile nella pagina
moodle dell’insegnamento. Tra le e-tivity programmate periodicamente nel corso dell’anno accademinco
spiccano i webinar tematici, di riepilogo ecc..) La partecipazione a tali e-tivity è aperta sia agli studenti che
intendano approfondire e/o chiarire gli argomenti in essi trattati, sia a tutti coloro che siano interessati. I
webinar sono articolati in modo tale che all’esposizione analitica dei diversi argomenti si aggiunge
l’interazione diretta con il docente al quale gli studenti possono rivolgere domande. La didattica interattiva
comprende altre e-tivity (forum tematici, forum a domanda e risposta ecc ) tutte improntate ad una
partecipazione attiva da parte dello studente.

5. PROVE DI VERIFICA DELLE CONOSCENZE ACQUISITE E/O AUTOVALUTAZIONE
Per permettere un’autoverifica dell’apprendimento, durante il percorso formativo e ai fini della preparazione
per l’esame, sarà messa a disposizione nella pagina moodle dell’insegnamento una serie di quesiti.

6. MODALITÀ DI VALUTAZIONE FINALE DELL’APPRENDIMENTO
La verifica dell’apprendimento di svolgerà in modalità orale ed in presenza ed è finalizzato a verificare il
grado di conoscenza degli argomenti trattati nel programma. La votazione è espressa in trentesimi, con
eventuale aggiunta della lode che viene attribuita in ragione della dimostrazione dell’eccellente grado di
apprendimento

7. MODALITÀ E CONTESTI DI APPLICAZIONE PROFESSIONALE DELLE CONOSCENZE ACQUISITE
Il corso contribuisce a formare dei manager con una conoscenza approfondita del sistema dei pubblici poteri
che opera a livello periferico e con cui gli enti locali e sanitari sono destinati ad interfacciarsi nell’affrontare
le diverse problematiche di loro competenza.

8. NOTE (EVENTUALI)
Pur non essendo prevista una propedeuticità obbligatoria, è consigliabile subordinare lo studio del corso al
superamento dell’esame di diritto amministrativo.

