Dr. Ersilia Crobe, Phd
Dottore di Ricerca in "Politica, politiche pubbliche e globalizzazione"

In breve
Consolidata esperienza nell’indagine scientifica, sviluppata in tre principali filoni di studio:
Processi di sviluppo dei sistemi amministrativi contemporanei e analisi dei caratteri generali dei
processi di riforma amministrativa, con particolare riferimento all’Italia; Digitalizzazione delle
amministrazioni pubbliche ed affermazione della comunicazione pubblica digitale come diritto di
cittadinanza e partecipazione ai processi decisionali pubblici; Dinamiche di sviluppo delle
burocrazie pubbliche nelle democrazie contemporanee e del loro rapporto con il ceto politico di
governo.
Decennale esperienza nell'utilizzo di strumenti on line per la formazione a distanza, conoscenza di
modelli formativi di e-Learning, con particolare esperienza del modello BeL (Blended e-Learning)
ed adeguata competenza nelle principali metodologie per la realizzazione di corsi da erogare on
line.
Incarichi di
didattica e di
ricerca

Da aprile 2019- in corso
Tutor del Corso di Laurea in “Scienze dell'amministrazione e della sicurezza” e
del Corso di Laurea Magistrale in “Management delle organizzazioni pubbliche
e sanitarie”
Università degli Studi di Roma “Unitelma Sapienza”, V.le Regina Elena 295,
Roma
Aa 2018/19
Docente a contratto in Scienza dell'amministrazione digitale, SPS/04
Dipartimento Scienze giuridiche ed economiche, Corso di Laurea in Scienze
dell’Amministrazione e della Sicurezza
Università degli Studi di Roma “Unitelma Sapienza”, V.le Regina Elena 295,
Roma
Dall'aa 2014/15- in corso
Docente in Comunicazione pubblica digitale nell’ambito del Master di I livello
in “Diritto dell'amministrazione digitale”
Università degli Studi di Roma “Unitelma Sapienza”, V.le Regina Elena 295,
Roma
Dall'aa 2010/2011- in corso
Cultore della materia in "Sistemi politici ed amminitrativi" e “Scienza Politica”,
SPS/04
Università degli Studi di Roma “Unitelma Sapienza”, V.le Regina Elena 295,
Roma
Dal 2008- in corso
Tutoring studenti in diversi Master nell’ambito dell'offerta formativa
dell’Università degli Studi di Roma “Unitelma Sapienza”, V.le Regina Elena
295, Roma
Dal 2006- in corso

Tutor disciplinare per gli insegnamenti "Sistemi politici ed amminitrativi",
“Scienza Politica”, SPS/04
Università degli Studi di Roma “Unitelma Sapienza”, V.le Regina Elena 295,
Roma
Da maggio 2018 - gennaio 2019
Incarico di studio e ricerca sul tema “Legislazione flessibile.Certezza del diritto,
legalità, buon governo”
Istituto di Studi politici San Pio V, Piazza Navona 93, Roma
Da aa 2011/12 a aa 2017/18
Cultore della materia in "Scienza dell'amministrazione digitale", SPS/04
Università degli Studi di Roma “Unitelma Sapienza”, V.le Regina Elena 295,
Roma
Settembre 2014- settembre 2015
Incarico di studio e ricerca sul tema “Il ruolo delle strutture di diretta
collaborazione nella definizione e attuazione delle politiche pubbliche”
Istituto di Studi politici San Pio V, Piazza Navona 93, Roma
Aa 2010-2011
Assegno di ricerca, cattedra di “Comunicazione istituzionale”, SPS/04
Facoltà di Scienze Politiche, Libera Università Internazionale degli Studi Sociali
Guido Carli (LUISS), Viale Romania 32, Roma
Da aa 2009-2010 a aa 2010-11
Docente a contratto in Sistemi politici ed amministrativi, SPS/04
Facoltà di Giurisprudenza, Corso di Laurea in Scienze dell’Amministrazione,
Università Telematica “Unitelma Sapienza”, V.le Regina Elena 295, Roma
Altre
esperienza
professionali

Dal 2010 al 2013
Dipendente
Progetto “Cambiamento della PA – Rafforzamento della funzione di ascolto e
interazione tra la rete della PA ed il cittadino”
Formez PA - Centro Studi e Formazione per l’Ammodernamento delle P.A.,
Viale Marx 15, Roma
Dal 2007 al 2010
Dipendente
Redazione della rivista queste istituzioni, Consiglio italiano per le Scienze
Sociali, Via Ovidio 20, Roma

Istruzione e
formazione

2014- 2018
Dottorato di ricerca in "Politica, politiche pubbliche e globalizzazione", SSD
SPS/04 Scienza Politica con una tesi su “Politica e amministrazione nel governo
delle città”
Università degli studi di Perugia, Dipartimento di Scienze Politiche, via A.
Pascoli, Perugia
2006
Stage formativo e di orientamento
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica,
Via del Sudario 49, 00186 – Roma
2005-2006
Master di II livello in “Politica Internazionale e Studi Diplomatici”
Università degli studi di Perugia, Facoltà di Scienze Politiche, via A. Pascoli,
Perugia

2005
Stage formativo e di orientamento
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (oggi SNA), Via dei Robilant
11, 00135 – Roma
2005
Corso di Alta Formazione per le Funzioni Internazionali
SIOI Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale, Piazza di San Marco
51, Roma
2004
Laurea In Scienza Politiche
Università degli studi di Perugia, Facoltà di Scienze Politiche, via A. Pascoli,
Perugia
Pubblicazioni Volumi:
1.
2.

3.

4.
5.
6.

S.SEPE, E.CROBE (a cura di), Legislazione flessibile. Certezza del
diritto, legalità, buon governo, Editoriale Scientifica, Napoli, 2019
(contributo in volume) E . C R O B E , G l i s t u d i d i s t o r i a
dell'amministrazione, in S. Sepe, Storia dell'amministrazione italiana
(1861-2017), Napoli, Editoriale Scientifica, 2018
(contributo in volume) E. CROBE, Alta burocrazia e uffici politici di staff,
esperienze a confronto. I casi del Ministero dell'Interno, del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, del Ministero della Salute,
in P. Galvano, S. Sepe (a cura di), Chi comanda al ministero. Alta
burocrazia e uffici politici di staff, esperienze a confronto, Roma,
Bordeaux, 2016
S.SEPE, E.CROBE (a cura di), La riforma che verrà. 150 anni di tentativi
di cambiare la pubblica amministrazione, Roma, Apes, 2015
S.SEPE, E.CROBE, La comunicazione partecipata. Narrare l’azione
pubblica coinvolgendo i cittadini, Luiss University Press, 2014
S.SEPE, E.CROBE, Società e burocrazie in Italia. Per una storia sociale
dell’amministrazione pubblica, Marsilio editore, 2008

Articoli:
7.

E.CROBE (con S.SEPE), Politica, governo locale, amministrazione, in
“Rivista di studi politici”, n. 3/2016

8.

E.CROBE (con S.SEPE), Smart city, glocalismo, diritto globale, in
Impresa & Stato, Camera di commercio di Milano, primavera 2013

9.

E.CROBE, Modernizzazione del Paese e valorizzazione del capitale
professionale delle pubbliche amministrazioni, in Rivista elettronica di
Diritto, Economia, Management, n.1/2013

10.

Etica e pubblica amministrazione: il delicato rapporto tra politica e
burocrazie pubbliche. Note a margine per una riflessione, su www.osle.it

11.

Le “dimensioni” della legalità: note per una discussione, su www.osle.it

12.

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici: tra etica e legalità, su
www.osle.it

Recensioni
13.

E. Crobe, recensione a F. Merloni, L. Vandelli (a cura di), La corruzione

amministrativa. Cause, prevenzione e rimedi, Passigli, 2010 in G.
Acocella (a cura di), Materiali per una cultura della legalità, Torino,
Giappichelli, 2016
14. E. Crobe, recensione a S. Gentile, La legalità del male. L’offensiva
mussoliniana contro gli ebrei nella prospettiva storico-giuridica (19381945), Giappichelli, 2013, in G. Acocella (a cura di), Materiali per una
cultura della legalità, Torino, Giappichelli, 2015
Altre docenze

Lezioni su temi inerenti i processi di riforma amministrativa italiana e in
prospettiva europea, digitalizzazione della pubblica amministrazione e
lineamenti di storia delle istituzioni amministrative, tenute per conto di:
Associazione “Comunicazione Pubblica”, Università degli Studi di Roma
“Unitelma Sapienza”, Senato della Repubblica, Scuola di Formazione e
Perfezionamento del Personale Civile del Ministero della Difesa, Master
Publi.com Dipartimento di Sociologia, Università “La Sapienza”.

Convegni

2016
XXX Convegno annuale SISP, 2016, E. Crobe, D. David, “L’uso del potere di
nomina politica durante il governo Renzi: verso un cambiamento
dell’amministrazione pubblica?” - Panel 4.3 Il mutamento politico nell’era di
Renzi. Dinamiche istituzionali e policy making
2014
Tavola rotonda, Tavola rotonda dal titolo “Attivare la partecipazione per
cambiare l’Amministrazione”
Scuola nazionale dell'Amministrazione, Via dei Robilant 1, Roma

Competenze
nella didattica
on-line

Nella mia decennale esperienza in Unitelma Sapienza ho sviluppato una
approfondita conoscenza dei principali modelli formativi di e-Learning, con
particolare approfondimento del modello BeL (Blended e-Learning), attualmente
in uso presso l'Ateneo.
Ho sviluppato una adeguata competenza nelle principali metodologie per la
realizzazione di corsi da erogare on line e nella progettazione di learning object e
relativi strumenti di gestione (LCMS) nonchè una lunga esperienza nella
predisposizione e utilizzo di strumenti on line per la formazione a distanza, con
particolare riferimento alla piattaforma Moodle.

Ulteriori
informazioni

Segretario dell'OSLE – Osservatorio sulla Legalità dell'Istituto di Studi Politici
“San Pio V”, Piazza Navona 93, Roma
Membro del consiglio di redazione della Rivista elettronica di diritto, economia,
management, Rivista scientifica Aree 12, 13, 14

Novembre 2019

Firma

