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ALLEGATO  B  
al  verbale  della  Giunta  di  Corso  di  Laurea  in  AO/SA  del  12  maggio  2018  
  
Attività  attributiva  di  crediti  liberi  
  
Corso  di  Laurea  in  Amministrazione  e  Organizzazione  
Corso  di  Laurea  Magistrale  in  Scienze  dell’Amministrazione  
  
  
  
Titolo  dell'attività  

Progetto  Active  Local  Citizen  for  an  Accountable  Europe  (ALOCA)  

Docente  referente  

Prof.  Stefano  Usai  -  Prof.  Christian  Rossi  

Qualifica  del  
docente  referente  

Docente  presso  un  corso  di  laurea  del  DISSI  

Altri  proponenti  

Urban  Center  

Posta  elettronica  di  
riferimento  

chrossi@unica.it  

È  il  rinnovo  di  
un'attività  che  si  è  
già  svolte  in  anni  
accademici  
precedenti?  

No.  

Anno  accademico  
in  cui  si  svolgerà  
l'attività  

2017/2018  

Semestre  

Secondo  

Tipo  di  attività  

Seminario  

SSD  di  riferimento  

SPS/06  -  SECS-P/02  

Numero  minimo  di  
studenti  

10  

Numero  massimo  
50  
di  studenti  ammessi  

Docenti  

Prof.  Christian  Rossi  -  Prof.  Stefano  Usai  -  Docenti  a  cura  di  Transparency  
International  e  Urban  Center  
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Numero  di  ore  di  
didattica  frontale  

6  

Numero  di  crediti  

1  

Giorni,  orari,  aule  

Da  decidere  

Prerequisiti  

Laurea  triennale  in  Scienze  Politiche  o  Amministrazione  e  Organizzazione  o  
altra  conseguita  nella  Facoltà  SEGP.  

Obiettivi  formativi  

L’obiettivo  del  progetto  è  duplice:  da  una  parte  sensibilizzare  su  ciò  che  
l’Unione  Europea  può  fornire  per  rafforzare  la  cittadinanza  attiva,  con  un  
occhio  puntato  sui  temi  dell’anticorruzione  e  della  trasparenza;;  dall’altra  
vuole  consentire  ai  cittadini  di  impegnarsi  in  attività  di  monitoraggio  locali  che  
rendano  più  trasparente  il  processo  di  spesa  dei  fondi  europei  e  più  
responsabili  i  decisori  locali.  

Contenuti  

L’idea  alla  base  del  progetto  è  quella  di  promuovere  la  partecipazione  attiva  
dei  cittadini  alla  formazione  di  decisioni  di  interesse  pubblico  a  livello  locale,  
nazione  e  dell’Unione  Europea.  Il  progetto  vuole  responsabilizzare  i  cittadini  
locali,  mettendoli  a  conoscenza  dei  loro  diritti  e  doveri  in  qualità  di  cittadini  
europei.  

Metodi  didattici  

Lezioni  frontali  e  Laboratorio  (a  cura  di  Transparency  International  e  Urban  
Center)  a  scelta  tra:  
1)  Mappatura  delle  opere  in  città  e  raccolta  delle  principali  informazioni  
(aspetti  positivi  e  criticità):  ricerca  online  (da  sito  web  Storie  di  progetti  della  
Regione  Sardegna  ed  attraverso  i  diversi  canali  web);;  breve  presentazione  a  
gruppi  
2)  Patto  di  Integrità  tramvia  Cagliari:  quali  indicatori  di  monitoraggio?  
Lavoro  di  gruppo  e  confronto  
3)  Quali  iniziative  per  coinvolgere  cittadinanza  nel  monitoraggio  della  
metrotramvia?  
Progettazione  a  gruppi  e  presentazione.  I  migliori  possono  essere  
implementati  con  il  coinvolgimento  degli  studenti.  

Modalità  di  verifica  
dell'apprendimento  

Realizzazione  di  un  breve  report  su  un’opera  pubblica  realizzata  con  fondi  
europei  nella  città  metropolitana  di  Cagliari.  I  migliori  saranno  pubblicati  sui  
siti  web  di  Transparency  International  Italia  e  di  Urban  Center.  

Testi  o  letture  
consigliate  

Saranno  comunicate  il  giorno  del  seminario  

Modalità  di  
iscrizione  

On  line  all'email  dei  proponenti.  
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Data  a  partire  della  
quale  è  possibile  
iscriversi  

22  aprile  2018  

Data  fino  alla  quale  
è  possibile  
iscriversi  

15  maggio  2018  
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