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MISSION

ü avviare processo di coordinamento e cooperazione sinergica tra mondo
della ricerca, enti del settore pubblico e imprese che partecipano ai
processi di creazione del valore pubblico

ü porsi come punto di riferimento per ricercatori, manager pubblici e policy
maker per il confronto e il dibattito sul settore pubblico

ü diffondere conoscenza e buone prassi con l’obiettivo di
contribuire al miglioramento delle performance delle PA

ü supportare e influenzare i processi di rinnovamento
manageriale delle PA attraverso le leve dell’innovazione e
della digitalizzazione, valorizzando la sostenibilità
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PARTNERS



ATTIVITÀ

Le attività di ISD-PA Lab partono dagli assunti che aprono il Piano Nazionale
Innovazione 2025 e il PNRR: innovazione e digitalizzazione devono far parte di
una riforma strutturale dello Stato che promuova più̀ democrazia, uguaglianza,
etica, giustizia e inclusione e generi crescita sostenibile nel rispetto dell’essere
umano e del pianeta:
üpromuovere attività di ricerca che si collocano lungo le 6 missioni del PNRR,

mettendo a sistema le sfide della digitalizzazione, dell’innovazione e dello
sviluppo sostenibile della società

ü contribuire alla progettazione di percorsi formativi (Corsi di
Laurea, Master, corsi di Formazione) attuali e innovativi in
tema di innovazione, digitalizzazione e sostenibilità

ü contribuire alla realizzazione delle riforme orizzontali e
abilitanti della PA



ATTIVITÀ

Studi multidisciplinari e ricerche comparate in tema di:
• Transizione ecologica

ü Monitoraggio della qualità delle acque fluviali del bacino dell'Ofanto
ü Valorizzazione delle produzioni agricole e delle attività turistico-ricettive

dell’Alta Irpinia

• Public Governance, Public Value e e Reporting di sostenibilità
ü Stakeholder engagement in LGA via non-financial reporting: a SLR
ü The moderating role of Environmental Controversies in the relation

between Governance and Green-washing

• Gestione dei servizi pubblici e governo politico del territorio
ü Ownership and sustainability of Italian water utilities: The stakeholder role

• Digitalizzazione e Semplificazione amministrativa
ü PA: semplificare i processi decisionali, migliorare le performance

Ricerca in progress



ATTIVITÀ

• Master Universitario di I livello in “Project
Manager della PA. Strumenti interdisciplinari

Formazione

Oggi

Domani
• Master Universitario in «Innovazione, Digitalizzazione e Sostenibilità: strumenti

interdisciplinari per la valorizzazione delle risorse umane della PA»
• European school for LGA - Programma Erasmus+ dell’UE
• Dottorati Comunali
• …….



IL SITO WEB

https://osservatoriopa.weebly.com



Grazie per l’attenzione


