
Programma di Analisi e Verifica di Impatto della Regolamentazione (9 CFU) 

Laurea Triennale in Diritto e Amministrazione Pubblica (L-14) 
A.A. 2020/2021 

Prof.ssa Giorgia Marini 

 

Il corso propone un'analisi e una valutazione delle politiche pubbliche con l'obiettivo di capire 
da quali bisogni scaturisce la necessità di adottare una certa politica e quali effetti tale politica 

possa avere sui soggetti destinatari della politica stessa, sia secondo una prospettiva ex ante 

sia secondo una prospettiva ex post. Ex ante, l'Analisi di Impatto della Regolamentazione 
(AIR) consente di delineare in modo preciso le modalità di intervento e di stimare i costi e i 

benefici presunti della politica pubblica e quindi di valutare la fattibilità della stessa. Ex post, 

la Verifica di Impatto della Regolamentazione (VIR) permette di verificare se ed in quale 
misura la politica pubblica sia stata mirata ed opportuna e se quindi la stessa abbia prodotto i 

risultati attesi. 

 

I parte del corso (1,5 CFU) 
Vengono inizialmente individuati gli elementi costitutivi di una politica pubblica e i soggetti 

partecipanti al policy process. Si passa quindi alla descrizione del ciclo di vita di una politica 

pubblica (agenda setting, formulazione delle politiche pubbliche, decision making nelle 
politiche pubbliche, implementazione delle politiche pubbliche, apprendimento e valutazione 

delle politiche pubbliche). Infine vengono illustrate le caratteristiche del “mercato” delle 

politiche pubbliche e vengono descritti i meccanismi decisionali relativi alla scelta di una 
politica pubblica nell'ambito del policy process. 

 

II parte del corso (2 CFU) 

Vengono presentati i concetti essenziali per la valutazione, con riferimento alla costruzione e 
all'applicazione degli indispensabili modelli esplicativi causali. Vengono poi introdotti alcuni 

concetti di base, relativi alla performance delle politiche pubbliche e dei loro apparati attuativi 

(input, attività, output, outcome, efficienza produttiva, efficacia, qualità, impatto, effetti non 
intenzionali, bisogni socioeconomici). Viene quindi illustrato il significato e l'importanza delle 

tecniche di consultazione rivolta ai cittadini, agli esperti e in generale ai portatori di interessi 

che sono o potrebbero essere toccati dalla politica pubblica. 
 

III parte del corso (4 CFU) 

Viene approfondito il concetto di valutazione ex ante, soffermandosi sul significato, sugli 

ambiti di applicazione, sulle motivazioni, sul percorso di costruzione e sui contenuti. Vengono 
quindi esposte alcune metodologie di valutazione economica ex ante degli effetti di una 

politica pubblica. Viene quindi approfondito il concetto di valutazione in itinere e di 

monitoraggio, soffermandosi sugli interventi di correzione sull'attuazione delle politiche 
pubbliche. Infine viene approfondito il concetto di valutazione ex post, soffermandosi sul 

significato, sugli ambiti di applicazione, sul disegno della ricerca valutativa, sull'analisi 

controfattuale e sulla valutazione d'impatto di una politica. 

 
IV parte del corso (1,5 CFU) 

L'ultima parte del corso è dedicata ad alcuni argomenti specifici: valutazione della 

performance delle amministrazioni pubbliche e della dirigenza; valutazione delle politiche 
pubbliche e valutazione degli andamenti della finanza pubblica; valutazione dell'impatto 

sociale; panoramica sullo sviluppo della valutazione delle politiche pubbliche in altri paesi; 

valutazione di impatto ambientale; analisi delle condizioni che favoriscono o ostacolano 
l'istituzionalizzazione della valutazione. 
 
Testi e manuali 

A. La Spina. 2020. Politiche Pubbliche. Analisi e valutazione. Il Mulino Manuali. 
H.S. Rosen, T. Gayer. Scienza delle Finanze. McGraw-Hill. 2018. 5 ed. Capitolo 2 

A. Martini, U. Trivellato. 2011. Sono soldi ben spesi? Marsilio Editore. Capitoli 1 e 2 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Giuridici e 
Legislativi. Strumenti per il ciclo della regolazione. Aprile 2013. Disponibile su: 



http://www.qualitanormazione.gov.it/uploads/download/file/270/Strumenti_per_il_ciclo_della

_regolazione.pdf 
F. Giardini, G. Marini. 2018. La valutazione di impatto ambientale in Italia: un’applicazione 

della procedura a EXPO 2015. 

M. Mele, G. Marini. VARI ARTICOLI 

 
Sitografia 
https://inapp.org/it 
https://www.osservatorioair.it 
 

Sintesi dei principali temi affrontati nel corso e relativi riferimenti bibliografici: 

 1  Elementi costitutivi di una politica pubblica (La Spina, capitolo 1) 
 2  Domanda e offerta di politiche pubbliche (La Spina, capitolo 3)  

 3  Politiche pubbliche e apparati pubblici (La Spina, capitolo 5) 

 4  Il ciclo di una politica pubblica e il processo AIR (La Spina, capitolo 2)  

 5  Politiche pubbliche e ricerca sociale (La Spina, capitolo 4) 
 6  Dati e statistiche per la valutazione delle politiche pubbliche (La Spina, capitolo 7) 

 7  Le consultazioni nelle valutazioni d'impatto (La Spina, capitolo 6; DAGL, capitolo 3, 

pp. 69-77 e pp. 133-148) 
 8  La valutazione ex ante (La Spina, capitolo 8; DAGL, capitolo 2, pp. 46-52 e pp. 

150-193) 

 9  La valutazione in itinere (La Spina, capitolo 9) 
 10  La valutazione ex post (La Spina, capitolo 10; Martini e Trivellato, capitoli 1 e 2) 

 11  Argomenti specifici: 

 11.1  Valutazione delle amministrazioni pubbliche e della dirigenza (La Spina, 

capitolo 11) 
 11.2  Valutazione delle politiche pubbliche e valutazione degli andamenti della finanza 

pubblica (La Spina, capitolo 12) 

 11.3  Valutazione dell'impatto sociale (La Spina, capitolo 13) 
 11.4  Panoramica sullo sviluppo della valutazione delle politiche pubbliche in altri paesi 

(La Spina, capitolo 14) 

 11.5  Valutazione di impatto ambientale (Giardini e Marini, 2018) 
 12  Analisi delle condizioni che favoriscono o ostacolano l'istituzionalizzazione della 

valutazione (La Spina, capitolo 15) 

 

Organizzazione: 
Per ogni comunicazione si prega di contattare il docente di riferimento del corso al seguente 

indirizzo email: giorgia.marini@uniroma1.it 
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