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Iniziative	2017	

-	Istituzione	di	un	premio	da	asse-

gnare	alla	migliore	 tesi	dei	Master	

SOG	 per	 l’anno	 accademico	 2017-

2018.	

-	 Convegno	 “Protezionismo,	 dopo-

Brexit	e	libero	scambio”.		

-	Aggiornamento	professionale	 sul	

nuovo	Codice	degli	 appalti,	 rivolto	

principalmente	ai	Soci.	

-	 Seminario	 su	 “Formazione	 pub-

blica,	 innovazione	 e	 digitalizzazio-

ne”.	

Cosa	abbiamo	fatto	nel	

2016	

-	 Convegno	“La	 lotta	 alla	 corruzio-

ne	nella	pubblica	amministrazione:	

strumenti	 di	 contrasto	 e	 casi	 stu-

dio”,	 con	 il	 Presidente	 dell’ANAC,	

Raffaele	 Cantone	 e	 il	 Rettore	 del-

la	LUISS,	Paola	Severino.		

-	 Seminario	 "Vecchie	 e	 nuove	 for-

me	di	criminalità	di	stampo	ma4io-

so:	 l’azione	 di	 contrasto	 e	 il	 ruolo	

della	società	civile"	con	 la	parteci-

pazione	di	Libera.	
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Diventa	Socio	

Possono	 essere	 associati	

tutti	 gli	 alunni	 e	 gli	 ex-

alunni	 dei	 Master	 LUISS-

SOG	aventi	ad	oggetto	ma-

terie	 attinenti	 la	 pubblica	

amministrazione	e	 le	poli-

tiche	 pubbliche.	 Per	 mag-

giori	 informazioni	 visita	 il	

sito	nella	sezione	“Diventa	

socio”.	
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L’Associazione 

Nasce da un’idea dei partecipan� al Master 

in Management e Poli�che delle Ammini-

strazioni Pubbliche con la volontà di riuni-

re, in un’o�ca interdisciplinare, quan� 

hanno partecipato alle diverse edizioni dei 

Master SOG.  

Si propone, a$raverso un modello parteci-

pa�vo, da una parte di approfondire in 

modo cri�co e costru�vo, organizzando 

apposi� even� forma�vi e informa�vi, i 

principali fenomeni socio-economici, am-

ministra�vi e giuridici che riguardano l’Ita-

lia e il contesto europeo e globale, dall’al-

tra di promuovere inizia�ve volte alla valo-

rizzazione del merito e al sostegno delle 

fasce più deboli della popolazione.  

L’Associazione opera in stre$o legame con 

la LUISS e con la SNA – Scuola Nazionale 

dell’Amministrazione. 

Attività 

L’Associazione persegue tali scopi a$raverso le 

seguen� a�vità: 

 

⇒ creazione di una rete e di una forte iden�tà 

tra i soci; 

⇒ collaborazione con la LUISS SOG e la SNA, 

supportando, ove richiesto, le loro a�vità 

forma�ve e   di divulgazione scien�fica;  

⇒ confronto con a$ori is�tuzionali, poli�ci, 

sociali ed economici, finalizzato allo scam-

bio di esperienze; 

⇒ svolgimento di a�vità di divulgazione, 

formazione, studio e  ricerca nei se$ori 

dell’organizzazione amministra�va e delle 

poli�che pubbliche, anche in collaborazio-

ne con en� ed associazioni aven� finalità 

analoghe; 

⇒ la promozione, l’organizzazione e la realiz-

zazione di a�vità di formazione ed aggior-

namento per i propri soci, ovvero per en� 

ed is�tuzioni pubbliche, università o azien-

de private che operano nei se$ori indica-

� nei pun� preceden�; 

⇒ l’ideazione e la produzione di una propria 

rivista scien�fica ovvero la collaborazione 

con riviste scien�fiche già esisten�, in ma-

teria di organizzazione della pubblica am-

ministrazione e delle poli�che pubbliche; 

⇒ la concessione di premi di studio, sovven-

zioni e borse di studio per a�vità nei se$o-

ri di interesse dell’Associazione. 

  

 

Obiettivi 

L’Associazione, ispirandosi ai valori di cor-

re$ezza e trasparenza, promuove la crescita 

culturale, l’aggiornamento e lo sviluppo pro-

fessionale dei propri soci, al fine di favorire la 

diffusione delle qualità manageriali, di corre� 

approcci comportamentali e delle buone pras-

si nella Pubblica Amministrazione e nella so-

cietà civile. 

L’Associazione promuove altresì la cos�tuzio-

ne di un network di professionis� e studen�, 

finalizzato allo scambio di esperienze profes-

sionali; realizza analisi e studi ineren� le am-

ministrazioni e le poli�che pubbliche, median-

te la creazione di un circolo virtuoso tra ricer-

ca, buone prassi e riflessioni accademiche. 

L’Associazione si prefigge di creare scambi 

culturali e rafforzare il rapporto professionale 

e interpersonale dei propri soci, promuovendo 

l’approfondimento di tema�che di interesse 

comune riguardan� prevalentemente il se$o-

re pubblico. A tal fine, la mission dell’Associa-

zione è quella di creare una community dina-

mica, che riunisca, promuova e valorizzi tu� 

gli alunni e gli ex-alunni dei Master LUISS-SOG 

aven� ad ogge$o materie a�nen� la pubbli-

ca amministrazione e le poli�che pubbliche, 

affinché possano così condividere la comune 

esperienza forma�va, l’iden�tà, i principi ed i 

valori acquisi� nel percorso accademico.  
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