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Il progetto Amministrativ@mente
nasce il 10 dicembre 2008
con la costituzione dell’omonima Associazione per gli
studi e ricerche sulle amministrazioni pubbliche.
All’Associazione aderiscono
amministratori pubblici, accademici e studiosi
delle discipline economiche e sociali,
uniti dalla comune volontà
di realizzare iniziative di studio e ricerca,
di analisi e approfondimento
delle tematiche concernenti l’organizzazione,
il funzionamento e le modalità operative
delle amministrazioni pubbliche,
nonché delle dinamiche relazionali tra queste ed i cittadini
e le imprese.

Il 31 gennaio 2009 viene pubblicato
il primo numero della rivista elettronica

di diritto e pratica
delle amministrazioni pubbliche

“Amministrativ@mente”,
l’iniziativa editoriale di riferimento edita

a cura dell’omonima Associazione.

Il Dipartimento di Istituzioni Pubbliche,
Economia e Società (DIPES)
promuove coordina
e sostiene ricerche sulle istituzioni politiche,
amministrative, economiche e !nanziarie,
nelle loro relazioni con la società civile,
il sistema produttivo e i mercati.
La prospettiva di analisi adottata dal DIPES
è interdisciplinare ed è volta a consentire il raccordo
e l’alimentazione reciproca fra gli apporti
delle discipline giuridiche, economiche, statistiche,
storiche e politico-sociali.

Strumento operativo delle attività del dipartimento
è il Laboratorio di Documentazione e Ricerca
sull’Innovazione nelle Istituzioni Politiche,
Economiche e Amministrative (DRIPEA).



Le risorse elettroniche di ricerca giuridica
hanno rivoluzionato, in questi ultimi anni, i metodi di studio

e di approfondimento del diritto e delle altre discipline
interessate alle tematiche riguardanti l’organizzazione

e l’attività delle amministrazioni pubbliche.

In tale contesto si sono a"ermate riviste giuridiche
pubblicate sulla rete internet

che uniscono all’approfondimento dottrinale
la presentazione tempestiva di provvedimenti normativi

e amministrativi e di pronunce giurisprudenziali.

L’incontro si propone di o"rire un’analisi di tale fenomeno
e di veri!care l’utilità del poter disporre  di strumenti
di conoscenza dinamici dinnanzi ad un sistema
giuridico-amministrativo in continua evoluzione.

All’interno del progetto Amministrativ@mente
è stata realizzata una rivista giuridica on-line,
curata da professori e ricercatori universitari

in raccordo con dirigenti e funzionari pubblici,
attenta alle esigenze dell’operatore

ed alle necessità dello studioso.

Con l’incontro fra dottrina e pratica amministrativa
si sono volute mettere insieme due anime,

due diversi metodi di approccio allo studio del diritto,
nella convinzione che solo

attraverso queste forme di collaborazione sinergica
sia possibile comprendere pienamente il signi!cato

e le conseguenze dei cambiamenti in atto
nelle amministrazioni pubbliche.
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