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PROGRAMMA

L’Università di Verona e la Facoltà di Giurisprudenza, 

in collaborazione con la Fondazione Giorgio Zanotto, 

propongono un Master di II livello che offre ai 

partecipanti la possibilità di approfondire le questioni 

di più rilevante interesse teorico e pratico, proprie 

dell’ amministrazione intesa non solo come apparato 

strettamente giuridico ma anche nella sua veste di 

azienda.

Il Master si compone di tre Moduli formativi.

Il Modulo 1 si prefi gge l’obiettivo di analizzare gli 

strumenti a disposizione del dirigente nella gestione 

dell’Azienda Pubblica.

Il Modulo 2 affronta, con un approccio interdiscipli-

nare, le rilevanti aree di criticità proposte.

Il Modulo 3 è separatamente accessibile e costituisce 

autonoma offerta formativa per coloro che intendano 

approfondire in special modo il tema dei Controlli e 

Responsabilità nelle Pubbliche Amministrazioni. 

L’obiettivo di questo Master è quello di preparare 

alla carriera dirigenziale nelle aziende pubbliche 

attraverso lezioni frontali teoriche e testimonianze di 

esperti del settore pubblico. I partecipanti avranno 

dunque la possibilità di venire a contatto con le 

problematiche proprie delle organizzazioni pubbliche, 

anche in prospettiva internazionale e comunitaria e di 

acquisire le conoscenze e le metodologie per gestire 

l’innovazione e il cambiamento. 

9:30
Apertura dei lavori

Prof. ALESSANDRO MAZZUCCO
Rettore dell’Università degli Studi di Verona

Prof.ssa FRANCESCA ZANUSO
Preside della Facoltà di Giurisprudenza

Avv. CARLO FRATTA PASINI
Presidente della Fondazione Giorgio Zanotto

10:00
Coordina i lavori

Prof. GIOVANNI BATTISTA ALBERTI
Direttore del Master di II livello 
in Direzione Aziende Pubbliche

Lectio Magistralis
Il change management nelle Amministrazioni Pubbliche

Prof. GIOVANNI COSTA
Università degli Studi di Padova

Intervento 

Prof. RENATO BRUNETTA
Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione

12.15
Consegna dei Diplomi ai partecipanti 

al Master di I livello in Gestione ed Innovazione nelle 
Amministrazioni Pubbliche
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