
Dottorato in Public Governance Management e Policy (Public GoMaP) 
Dottorato triennale interdipartimentale che coinvolge i Dipartimenti di: Scienze 
Aziendali, Scienze Economiche, Scienze Politiche e Scienze Statistiche

Coerente con la missione PNRR
Potenziamento delle competenze della pubblica amministrazione Potenziamento 
delle condizioni di supporto all’innovazione e alla ricerca

Scienze Economiche Scienze Politiche e Sociali

Public 
GoMap

Scienze Statistiche Scienze Aziendali 



Le caratteristiche del percorso formativo 

Il percorso formativo sui temi di public management, governance e policy è 
basato su un solido approccio scientifico multidisciplinare e si concentra 
sulle conoscenze degli elementi necessari alla gestione delle organizzazioni che 
intervengono direttamente o indirettamente nella progettazione, erogazione e 
monitoraggio di servizi pubblici, capitalizzando sulla eventuale esperienza di 
lavoro dei/le candidati/e.  

Competenze obiettivo 

• Capacità di analizzare i bisogni emergenti.

• Capacità di rilevare, interpretare e presentare dati utili per le decisioni e 
le valutazioni di impatto, considerando i problemi etici e di privacy. 

• Capacità di immaginare soluzioni innovative di governance multilivello e 
multistakeholder, all’interno del quadro di operatività tipico della PA.  

• Conoscenza degli strumenti qualitativi-quantitativi per la misurazione e 
valutazione delle performance e politiche.

• Consapevolezza delle opportunità delle tecnologie digitali. 

Sbocchi occupazionali 

Costruendo su competenze e capacità di dialogare tra diverse discipline i dottori 
di ricerca possono qualificarsi: 

• per posizioni di policy analyst, management analyst, policy advisor, 
audit manager presso società di consulenza, enti di ricerca ed istituti 
pubblici e governativi nazionali o internazionali;  

• per posizioni con ruoli dirigenziali in organizzazioni del settore pubblico 
o privato profit e non-profit, coinvolte nella ideazione, programmazione e 
gestione dei servizi pubblici;  

• per posizioni di coordinamento di progetti in materie legate alla gestione 
delle politiche pubbliche e ai rapporti con l’UE;  

• come economisti in organismi pubblici nazionali ed internazionali, come 
consulenti in aziende specializzate  

• come ricercatori orientati ad una carriera di tipo accademico nazionale 
ed internazionale negli ambiti economico, di scienze politiche e di public 
management. 

           



Attività formative 

I anno  Formazione multidisciplinare di base 
II anno  Formazione specialistica su misura per il singolo dottorando 
III anno Attività di ricerca e presentazione tesi finale 

Nel corso del primo anno, e parte del secondo anno, è prevista una formazione 
multidisciplinare comune e obbligatoria di almeno di 120 ore di lezione , 
orientata a sviluppare un linguaggio comune e le competenze di base nei tre 
ambiti disciplinari, ossia Public Governance, Public Management e Public Policy, 
oltre a fornire le competenze metodologiche e di metodo della ricerca. 

Nel corso del secondo anno, il percorso di formazione viene personalizzato 
in modo funzionale alla preparazione del lavoro di ricerca, beneficiando 
delle competenze presenti nei quattro Dipartimenti proponenti e di 
periodi di soggiorno presso università internazionali, seminari accademici di 
approfondimento, inclusa la partecipazione congressi e lo svolgimento di attività 
di tirocinio formativo, previa approvazione del Collegio.  

Scadenze 

• a partire dal 20 giugno 2022: presentazione delle candidature 
• a partire dal 20 settembre 2022: esito delle selezioni 
• novembre 2022: inizio dottorato

Contatti 

Margherita Fort - margherita.fort@unibo.it 
Coordinatrice e referente Dipartimento di Scienze Economiche (DSE)

Emanuele Padovani - emanuele.padovani@unibo.it
Vice coordinatore e referente Dipartimento di Scienze Aziendali (DISA)

Michela Ceccorulli - michela.ceccorulli2@unibo.it
Referente Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (SPS)

Mario Mazzocchi - m.mazzocchi@unibo.it
Referente Dipartimento di Scienze Statistiche (STAT)
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Progetto finanziato dall’Unione europea - Next  Generation  EU, nell’ambito del PNRR 

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti visita il sito:
https://phd.unibo.it/public-governance-management-and-policy/it

https://phd.unibo.it/public-governance-management-and-policy/it

