
 

SERVIZI PUBBLICI LOCALI 
per lo sviluppo, la coesione sociale e territoriale 

ESPERIENZE DEI PAESI EUROPEI E QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI 
Seminari on-line 

Il Laboratorio della Ricerca della SPISA prosegue gli approfondimenti sulla disciplina dei servizi pubblici locali 
anche nella prospettiva di prossimi Seminari sull’emanando decreto legislativo sul riordino dei servizi pubblici 
locali, riforma contemplata nel PNRR (i Seminari sul d.lgs. attuativo della delega di cui all’art. 8 della legge n. 
118/2022 si svolgeranno a partire da gennaio 2023 secondo un calendario che sarà prossimamente diffuso). 
 

 
 

 

6 dicembre 2022, ore 17 – 19 
 

 

Introduzione generale al ciclo di seminari 

Marco Dugato, Ordinario nell’Università di Bologna, Coordinatore del Laboratorio della ricerca 
 

 
I SEMINARIO: 

ESIGENZE DELLE COMUNITÀ LOCALI, ISTITUZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO 
E FORME DI ORGANIZZAZIONE PER LA QUALITÀ E L’EFFICIENZA. 

 

Relazioni 

Andrea Caravita di Toritto, Laboratorio della Ricerca SPISA 

Francesco Savo Amodio, Laboratorio della Ricerca SPISA 
 

 

Coordinamento e conclusioni 

Claudio Sgaraglia, Prefetto, Capo Dipartimento Affari interni e territoriali Ministero dell’interno 
 

 

I seminari del Primo Ciclo sono stabiliti per i giorni 6, 12, 13 e 20 dicembre 2022. 
I seminari del Secondo Ciclo dedicati all’analisi e commento al decreto legislativo attuativo della 

delega di cui alla legge sulla concorrenza saranno svolti a partire da gennaio 2023 e 
annovereranno gli interventi di Nicola Aicardi / Roberto Cavallo Perin /  

Marcello Clarich / Carlo Alberto Manfredi Selvaggi / Bernardo Mattarella / Giulio Napolitano / 
Marco Pieroni / Giuseppe Piperata / Aristide Police / Aldo Sandulli /  

Dario Simeoli / Alessandro Tomassetti e di ulteriori Studiosi. 
Tutte le informazioni sui programmi sono disponibile al seguente indirizzo 

https://spec.unibo.it/spisa/it 
 

 

Il Seminario on-line sarà svolto secondo gli standard di Ateneo. La partecipazione è gratuita. Si pregano gli 
interessati di procedere all’iscrizione collegandosi al seguente link: https://spisaweb.unibo.it//iscrizioni/  
L’iscrizione al seminario deve essere effettuata entro il 5 dicembre 2022. Seguirà mail con ogni 
informazione utile al collegamento on-line.  
Per informazioni: 051.2094053-35 – spisa.direzionesegreteria@unibo.it  

 

https://spec.unibo.it/spisa/it
https://spisaweb.unibo.it/iscrizioni/
mailto:spisa.direzionesegreteria@unibo.it
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Il Laboratorio della Ricerca della SPISA prosegue gli approfondimenti sulla disciplina dei servizi pubblici locali 
anche nella prospettiva di prossimi Seminari sull’emanando decreto legislativo sul riordino dei servizi pubblici 
locali, riforma contemplata nel PNRR (i Seminari sul d.lgs. attuativo della delega di cui all’art. 8 della legge n. 
118/2022 si svolgeranno a partire da gennaio 2023 secondo un calendario che sarà prossimamente diffuso). 
 

 
 

 

12 dicembre 2022, ore 18 – 19,30 
 

II SEMINARIO: 
 

MODELLI SOCIETARI E RELATIVE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 
 

 

 

Introduzione  

Tommaso Bonetti, Associato nell’Università di Bologna 
 

 

Relazione 

Giovanni Mulazzani, Ricercatore nell’Università di Bologna 
 

Comunicazione 

Dario Zanelli, Laboratorio della Ricerca SPISA 
 

 

 

Coordinamento e conclusioni del II Seminario 

Valerio Montalto, Direttore Generale del Comune e della Città Metropolitana di Bologna 
 

 

 

I seminari del Primo Ciclo sono stabiliti per i giorni 6, 12, 13 e 20 dicembre 2022. 
I seminari del Secondo Ciclo dedicati all’analisi e commento al decreto legislativo attuativo della 

delega di cui alla legge sulla concorrenza saranno svolti a partire da gennaio 2023 e 
annovereranno gli interventi di Nicola Aicardi / Roberto Cavallo Perin /  

Marcello Clarich / Carlo Alberto Manfredi Selvaggi / Bernardo Mattarella / Giulio Napolitano / 
Marco Pieroni / Giuseppe Piperata / Aristide Police / Aldo Sandulli /  

Dario Simeoli / Alessandro Tomassetti e di ulteriori Studiosi. 
Tutte le informazioni sui programmi sono disponibile al seguente indirizzo 

https://spec.unibo.it/spisa/it 
 

Il Seminario on-line sarà svolto secondo gli standard di Ateneo. La partecipazione è gratuita. Si pregano gli 
interessati di procedere all’iscrizione collegandosi al seguente link: https://spisaweb.unibo.it//iscrizioni/  
L’iscrizione al seminario deve essere effettuata entro il 11 dicembre 2022. Seguirà mail con ogni 
informazione utile al collegamento on-line.  
Per informazioni: 051.2094053-35 – spisa.direzionesegreteria@unibo.it  

https://spec.unibo.it/spisa/it
https://spisaweb.unibo.it/iscrizioni/
mailto:spisa.direzionesegreteria@unibo.it
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Il Laboratorio della Ricerca della SPISA prosegue gli approfondimenti sulla disciplina dei servizi pubblici locali 
anche nella prospettiva di prossimi Seminari sull’emanando decreto legislativo sul riordino dei servizi pubblici 
locali, riforma contemplata nel PNRR (i Seminari sul d.lgs. attuativo della delega di cui all’art. 8 della legge n. 
118/2022 si svolgeranno a partire da gennaio 2023 secondo un calendario che sarà prossimamente diffuso). 
 

 
 

 

13 dicembre 2022, ore 17 – 19 

III SEMINARIO: 
 

DINAMICHE PARTECIPATIVE E CARTE DEI SERVIZI 
 

 

 

Introduzione  
Massimo Calcagnile, Associato nell’Università di Bologna 

 
 

 

Relazione 
Enrico Guarnieri, Laboratorio della Ricerca SPISA 

 

Comunicazione 
Cecilia Sereni Lucarelli, Laboratorio della Ricerca SPISA 

 

 

 

Coordinamento e conclusioni del III Seminario 
 

Andrea Crismani, Ordinario nell’Università di Trieste 

 

 

I seminari del Primo Ciclo sono stabiliti per i giorni 6, 12, 13 e 20 dicembre 2022. 
I seminari del Secondo Ciclo dedicati all’analisi e commento al decreto legislativo attuativo della 

delega di cui alla legge sulla concorrenza saranno svolti a partire da gennaio 2023 e 
annovereranno gli interventi di Nicola Aicardi / Roberto Cavallo Perin /  

Marcello Clarich / Carlo Alberto Manfredi Selvaggi / Bernardo Mattarella / Giulio Napolitano / 
Marco Pieroni / Giuseppe Piperata / Aristide Police / Aldo Sandulli /  

Dario Simeoli / Alessandro Tomassetti e di ulteriori Studiosi. 
Tutte le informazioni sui programmi sono disponibile al seguente indirizzo 

https://spec.unibo.it/spisa/it 
 

Il Seminario on-line sarà svolto secondo gli standard di Ateneo. La partecipazione è gratuita. Si pregano gli 
interessati di procedere all’iscrizione collegandosi al seguente link: https://spisaweb.unibo.it//iscrizioni/  
L’iscrizione al seminario deve essere effettuata entro il 12 dicembre 2022. Seguirà mail con ogni 
informazione utile al collegamento on-line.  
Per informazioni: 051.2094053-35 – spisa.direzionesegreteria@unibo.it  

 

https://spec.unibo.it/spisa/it
https://spisaweb.unibo.it/iscrizioni/
mailto:spisa.direzionesegreteria@unibo.it
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Il Laboratorio della Ricerca della SPISA prosegue gli approfondimenti sulla disciplina dei servizi pubblici locali 
anche nella prospettiva di prossimi Seminari sull’emanando decreto legislativo sul riordino dei servizi pubblici 
locali, riforma contemplata nel PNRR (i Seminari sul d.lgs. attuativo della delega di cui all’art. 8 della legge n. 
118/2022 si svolgeranno a partire da gennaio 2023 secondo un calendario che sarà prossimamente diffuso). 
 

 
 

 

20 dicembre 2022, ore 17 – 19 
 

IV SEMINARIO: 
SERVIZI PUBBLICI E SERVIZI SOCIALI 

 

Relazioni 
 

Edoardo Caruso, Ricercatore nell’Università di Ferrara  
 

Pietro Acri, Laboratorio della Ricerca SPISA  
 

 

 

Coordinamento e conclusioni del IV Seminario 
 

Valerio Montalto, Direttore Generale del Comune e della Città Metropolitana di Bologna 
 

 

 

Conclusioni generali del ciclo di Seminari 
 

Giuseppe Caia, Ordinario nell’Università di Bologna, Direttore della SPISA-Unibo 
 

 

 

I seminari del Primo Ciclo sono stabiliti per i giorni 6, 12, 13 e 20 dicembre 2022. 
I seminari del Secondo Ciclo dedicati all’analisi e commento al decreto legislativo attuativo della 

delega di cui alla legge sulla concorrenza saranno svolti a partire da gennaio 2023 e 
annovereranno gli interventi di Nicola Aicardi / Roberto Cavallo Perin /  

Marcello Clarich / Carlo Alberto Manfredi Selvaggi / Bernardo Mattarella / Giulio Napolitano / 
Marco Pieroni / Giuseppe Piperata / Aristide Police / Aldo Sandulli /  

Dario Simeoli / Alessandro Tomassetti e di ulteriori Studiosi. 
Tutte le informazioni sui programmi sono disponibile al seguente indirizzo 

https://spec.unibo.it/spisa/it 
 
 
 
 

 

Il Seminario on-line sarà svolto secondo gli standard di Ateneo. La partecipazione è gratuita. Si pregano gli 
interessati di procedere all’iscrizione collegandosi al seguente link: https://spisaweb.unibo.it//iscrizioni/  
L’iscrizione al seminario deve essere effettuata entro il 19 dicembre 2022. Seguirà mail con ogni 
informazione utile al collegamento on-line.  
Per informazioni: 051.2094053-35 – spisa.direzionesegreteria@unibo.it  

 

https://spec.unibo.it/spisa/it
https://spisaweb.unibo.it/iscrizioni/
mailto:spisa.direzionesegreteria@unibo.it

