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Contenuti:  Il corso si propone di presentare l’analisi del processo di 

cambiamento che si sta sviluppando nelle Pubbliche 

Amministrazioni, e che ha alla base l’implementazione delle 

nuove tecnologie dell’informazione e comunicazione: l’e-

government, nato dall’applicazione delle nuove tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione alla pubblica 

amministrazione. La possibilità di prenotare on line le visite 

ospedaliere, il reperimento di moduli ed informazioni tramite web, 

comunicare via e-mail o forum con la propria amministrazione di 

appartenenza, la condivisione di dati tra P.A. differenti, il 

pagamento via web di multe sono solo alcuni degli esempi di ciò 

che s’intende per e-government. Non esiste una definizione 

universalmente condivisa di questo termine, ma in definitiva 

potremmo parlarne come di ‘distribuzione di informazioni e servizi 

on line riguardanti la P.A. attraverso Internet’. 

Per raggiungere un obiettivo di classificazione e catalogazione di 

questi fenomeni, nel corso in oggetto si e’ cercato  di analizzare 



statisticamente il notevole cambiamento avvenuto nell’ultimo 

decennio. 

Pagare il bollo auto o le imposte comunali sono ormai una 

questione di un “clic”, la dichiarazione dei redditi on line è una 

delle modalità in cui il nostro Paese è più avanti di altri; si è 

verificata una vera e propria rivoluzione in molte realtà territoriali 

grazie alle esperienze delle reti civiche, delle reti provinciali e 

regionali; si è realizzata l’amministrazione elettronica di molti 

servizi. Il corso si chiudera’ con un dibattito e con l’esame delle 

linee di tendenza future sul fenomeno osservato. 

 

SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI 
 Lezione frontali con diapositive power point 
 
TESTI DI RIFERIMENTO 
 Materiali didattici forniti dal docente 
 
PROGRAMMA DEL CORSO 
 

1) STORIA ED EVOLUZIONE DELLA STATISTICA NELLA P. A. 
  
2) ALCUNI ESEMPI DI ATTIVITA’ STATISTICA NELL’AMBITO 
DEGLI UFFICI DELLA P. A.  
 
3) IL RUOLO DELL’ E-GOVERNMENT NEGLI ENTI LOCALI E IL 
MIGLIORAMENTO QUALITATIVO CHE APPORTA AI SERVIZI 
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. 
 
4) I PRINCIPALI ORGANI PRODUTTORI DI STATISTICHE  
NELLA P.A : IL SISTAN E L’ISTAT. 
 
5) DIBATTITO E LINEE DI TENDENZA FUTURE 
  
TEST DI VERIFICA FINALE 
questionario a risposte chiuse da somministrare alla fine del corso 

 


