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Public sector social responsibility. Strumenti di rendicontazione eticosociale per l'azienda pubblica - Massimo Pollifroni 2007

controversie e di nuovi attori, con le teorie giuridiche e politiche.
Proceedings of the International Conference EGOV-CeDEM-ePart 2018 Virkar, Shefali 2018-08-15
EGOV-CeDEM-ePart 2018 represents the merge of the IFIP WG 8.5
Electronic Government (EGOV), the IFIP WG 8.5 IFIP Electronic
Participation (ePart) and the Conference for E-Democracy and Open
Government Conference (CeDEM). The EGOV-CeDEM-ePart proceedings
bring together the essence of academic and practical knowledge on egovernment, e-democracy and open government, and e-participation. The
peer-reviewed ongoing research papers, project descriptions, reflections
and viewpoints, workshop and panel proposals, posters, and the PhD
colloquium papers found in these proceedings capture the newest
developments, trends, tools and procedures, and demonstrate the many
ways that these impact society, the polity, and the economy.
Management e governance nella pubblica amministrazione Giorgio Sangiorgi 2008

La pubblica amministrazione tra management, egovernment e
federalismo - Marco Mancarella 2011
Diritto del lavoro - Giovanni Amoroso 2009
Comunicazione pubblica, formazione e democrazia. Percorsi per
l'educazione del cittadino nella società dell'informazione - Mario
Caligiuri 2005
Zoon politikon 2010 - Mario A. Toscano 2010
Food. Sette casi di comunicazione di brand alimentari - AA. VV.
2010-04-29T00:00:00+02:00
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Teorie e tecniche della comunicazione pubblica - Franz Foti 2016

Teoria e pratica degli uffici stampa - Mauro De Vincentiis 2005
Organizzazioni e comunicazione. L'incidenza della comunicazione nella
pubblica amministrazione. Ricerca nel comune di Perugia - Lucio Napoli
2003

Comunicazione, poteri e cittadini - Stefano Rolando
2014-01-15T00:00:00+01:00
Spazio di espressione sociale, ma anche voce del potere, la
comunicazione pubblica ereditata dal secolo scorsoè oggi in crisi
finanziaria e strategica e chiede un nuovo paradigma che immagini Stato
e società in una condizione di rapporto non più verticale e “a una via”,
ma orizzontale e interattivo. In altri termini, il passaggio da propaganda
a partecipazione. Il testo ripercorre le ragioni di questa crisi e si pone
alla ricerca di una via di uscita, per l’Italia e per l’Europa, che sappia
soddisfare la domanda di un sistema pubblico più relazionale e di
servizio. Un percorso che deve tuttavia fare i conti con la debolezza del
cambiamento oggettivo delle pubbliche amministrazioni, ancora nelle
mani della cultura giuridica del controllo e poco alimentate
managerialmente dalla cultura economica dello sviluppo e dalla cultura
sociale della relazione. Le riflessioni svolte - in un approccio volutamente
vicino alla conversazione - vanno nella prospettiva di una comunicazione
pubblica che, per accompagnare i rapporti tra istituzioni e società nel
campo sia della solidarietà sia della competitività, non può contare solo
su norme, decreti, trovate tecnologiche, ma ha grande bisogno di una
formazione diffusa e qualificata che riparta da un ripensamento
strutturale del valore della democrazia.
Valutazione delle politiche e governance nelle regioni - Antonio
Quagliani 2005

La comunicazione telematica delle polizie di stato - Giandomenico
Belliotti 2006
Appunti di comunicazione pubblica - Paolo Albano 2004
La comunicazione pubblica tra globalizzazione e nuovi media - Marino
Cavallo 2005
La scuola e la comunicazione - Stefano Rolando 2000
Come comunicare il sociale - Francesco Pira 2005
Organizzazione e comunicazione dell'azione amministrativa. Le
norme sul procedimento e la comunicazione pubblica in una
prospettiva organizzativa - Raimondo Ingrassia 2008
Manuale di comunicazione pubblica - Paolo Mancini
2015-02-01T00:00:00+01:00
La «pubblicità», intesa come disposizione dell'istituzione a rendersi
aperta e trasparente, a comunicare verso l'esterno, rappresenta uno
degli elementi fondanti della democrazia parlamentare. In questo
volume, una esauriente introduzione ai soggetti, ai concetti, alle aree
tematiche, alle metodologie della comunicazione pubblica.
Saper Comunicare -

Di fronte al cittadino - Francesco Pira 2000
Estetica della pubblica amministrazione - Filiberto Tartaglia 2011
Ius dicere in a globalized world. A comparative overview (Vol. 1) Chiara Antonia D’Alessandro 2018-03-01
Cosa si intende oggi per "giurisdizione"? Questa nozione immemorabile
sta cambiando nelle società contemporanee sempre più globalizzate?
Quali sono le nuove sfide e i nuovi territori che è necessario scoprire?
Trentaquattro studiosi, dall'Italia, dall'Europa e da altre culture
giuridiche offrono, in una serie di saggi in italiano e in inglese, la
versione aggiornata ed arricchita delle relazioni presentate al XXIV
Colloquio biennale della Associazione Italiana di Diritto Comparato
(AIDC) tenutosi nel giugno 2017 a Napoli. I contributi hanno una
prospettiva ampia e comparata, guardando ai sistemi esistenti, alle
esperienze di successo e ai fallimenti, ai modelli che si è potuto
trapiantare, oppure che hanno determinato un rigetto. La nozione di
"giurisdizione" richiede di essere costantemente misurata nei suoi
rapporti con gli altri poteri costituzionali, con l'emergere di nuove
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Proceedings of the 11th Toulon-Verona International Conference
on Quality in Services - Rocco Moliterni 2008
The Toulon-Verona Conference was founded in 1998 by prof. Claudio
Baccarani of the University of Verona, Italy, and prof. Michel Weill of the
University of Toulon, France. It has been organized each year in a
different place in Europe in cooperation with a host university (Toulon
1998, Verona 1999, Derby 2000, Mons 2001, Lisbon 2002, Oviedo 2003,
Toulon 2004, Palermo 2005, Paisley 2006, Thessaloniki 2007, Florence,
2008). Originally focusing on higher education institutions, the research
themes have over the years been extended to the health sector, local
government, tourism, logistics, banking services. Around a hundred
delegates from about twenty different countries participate each year
and nearly one thousand research papers have been published over the
last ten years, making of the conference one of the major events in the
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field of quality in services.
Teoria e tecniche della comunicazione pubblica - Stefano Rolando 2011

fiduciario a partire dalle comunicazioni iperrealiste, di cui Silvio
Berlusconi è stato uno dei principali protagonisti almeno in Italia, fino ad
arrivare alle comunicazioni "new realism", che hanno visto il trionfo
inaspettato di Giuliano Pisapia a Milano. E proprio in riferimento a
quest'ultimo modello si vuole sottolineare la presenza di un punto di
svolta (e forse di non ritorno) di una "nouvelle vague" fiduciaria, che
appare determinante al fine di riconsiderare le modalità di acquisizione
del consenso da parte dei partiti e dei leader politici.
Comunicazione pubblica e d'impresa - Francesco Pira, Andrea
Altinier 2014

Amministrazione pubblica e buon governo al passaggio del
millennio - Gianpasquale Preite 2012
Pubblica amministrazione e cittadini - Gea Ducci 2007
Scuola, comunicazione e relazioni con il territorio - Stefano Rolando 2005
La nuova comunicazione dell'ente locale. Organizzare l'ascolto,
l'informazione e la partecipazione degli stakeholder - 2006

SVILUPPO LOCALE: il ruolo della partecipazione e della comunicazione Rossella Di Federico 2012-02-06
This book tries to explain the local development concept changes since
the late seventies until today. It focuses on different ways to make socioeconomic local development and bottom up politics, based on multilevel
governance which requires the participation of all local social actors in
the processes of construction of territory development. Il testo cerca di
spiegare i cambiamenti del concetto di sviluppo locale a partire dalla fine
degli Anni Settanta fino ai nostri giorni. Pone attenzione sulle differenti
modalità di fare sviluppo locale e sulle politiche di tipo bottom up, basate
sulla governace multilivello che richiede la partecipazione di tutti gli
attori sociali di un dato contesto nei processi di costruzione dello
sviluppo di un territorio.
L'amministrazione in rete: uno sguardo sociologico. La
comunicazione online in sanità - Laura Franceschetti
2011-11-22T00:00:00+01:00
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Stato e marketing. Comunicazione pubblica e formazione della
leadership - Mario Caligiuri 2004

Gestione e controllo delle amministrazioni pubbliche. Strumenti
operativi e percorsi d'innovazione - Katia Giusepponi 2009
La comunicazione delle pubbliche amministrazioni - Graziella Priulla
2016-03-04T00:00:00+01:00
Lo Stato italiano è esteso e costoso come tutte le democrazie europee,
però è più debole e inefficace degli altri. Il senso di insopportabilità verso
il ‘mostro’ amministrativo ce lo trasmettono i mass media, gli altri paesi,
il nostro stesso vissuto. Eppure l’Italia vanta una normativa sulla
pubblica amministrazione tra le più avanzate al mondo, che riconosce
alla comunicazione – chiara, esauriente, supportata da una rete di
strutture, servizi e figure professionali adeguati – un ruolo cruciale.
Purtroppo alla modernità delle leggi si contrappone l’inerzia delle prassi.
Graziella Priulla descrive uno scenario affollato di contraddizioni, tra
punte di eccellenza e vaste aree di immobilismo.
La svolta fiduciaria - Alberto Negri 2012
Questo libro si occupa delle forme e delle strategie di comunicazione
politica, in particolare si vuole porre l'accento su quello snodo
fondamentale e prioritario della comunicazione pubblica che è la
questione fiduciaria. All'interno di ogni patto comunicativo, in generale, e
di quello politico in particolare, la fiducia è la premessa e, nello stesso
tempo, la base fondamentale su cui si regge ogni comunicazione che
abbia la prerogativa e l'ambizione di essere nel contempo coerente ma
anche efficace. Il libro prende in esame l'evoluzione del contratto
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Il progetto comunicazione alla sfida del mercato. Itinerari e prospettive
dei laureati nel sud Europa - Morcellini 2014
La comunicazione di pubblica utilità - Stefano Rolando 2004
Crisis communication. Come comunicare le emergenze Massimiliano Padula 2005
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