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La governance, nell’ambito del Project Manage-
ment, è il quadro di riferimento mediante il quale 
si ha la possibilità di dirigere e controllare un 
progetto per creare prodotti o servizi che sod-
disfino le esigenze degli stakeholder. Purtrop-
po, però, non esiste un modello unico adatto 
a tutte le esigenze. La governance deve essere 
personalizzata in base alla cultura, alle esigenze 
dell’organizzazione ed alla tipologia di progetti. 
Più in particolare, la governance si riferisce a 
disposizioni organizzative e strutturali per de-
terminare e influenzare il comportamento dei 
membri dell’organizzazione stessa. Pertanto, è 
multidimensionale ed è relativa a:

—
—

Il quadro di riferimento prende in considerazione 
una serie di attività strategiche, quali:

— 

—

—

—

—

—

—

—

In questo contesto, strategico sarà lo sviluppo 
di un organo di gestione/controllo dei progetti. 
Questo andrà sotto il nome di PMO (Project Ma-
nagement Office) ed in funzione di come questa 
struttura verrà declinata all’interno dell’organiz-
zazione, si potrà beneficiare di direttive, pro-
cedure e controlli. Questi ultimi sono elementi 
difficilmente riscontrabili in organizzazioni prive 
di quest’organo di gestione e controllo. 

È il PMO l’organo cui potrà essere demandata 
una parte, o anche la totalità, delle funzioni di 
governance dei progetti. Prioritario sarà, quindi, 
il suo sviluppo per il successo dell’organizzazione.

Il Dipartimento di tecnologie innovative della 
SUPSI da più di 10 anni, con i suoi percorsi for-
mativi, i webinar e gli eventi di Project Manage-
ment, è impegnato nella crescita sia delle risorse 
che delle organizzazioni.
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Persone, ruoli, strutture e politiche
Indicazioni e supervisione attraverso dati e 
feedback.

Struttura di gestione – per definire come 
l’organizzazione dovrà prendere decisioni 
ed il relativo flusso decisionale.
Politiche dell’organizzazione – mediante le 
quali sarà possibile definire e gestire pro-
cessi, direttive e procedure.
Processi – per la definizione del flusso delle 
azioni e la loro rappresentazione tramite 
un workflow di processi e attività.
Procedure – che rappresentano la descri-
zione di processi e attività. 
Metodologie da utilizzare – compito prima-
rio sarà la definizione della strategia me-
diante la quale le organizzazioni saranno 
in grado di gestire le differenti tipologie di 
progetto. 
Autorità del processo decisionale – identi-
ficazione dei ruoli che dovranno approvare 
i progetti, definirne la loro pianificazione 

strategica e, eventualmente, chiuderli se non 
sono più in linea con la strategia dell’orga-
nizzazione o non sono più in grado di por-
tare i benefici auspicati.
Responsabilità degli stakeholder – identifi-
cazione degli stakeholder ed attribuzione 
delle relative responsabilità. 
Responsabilità direzionali – in primis, è la 
definizione della cultura di project manage-
ment all’interno di tutta la struttura dell’or-
ganizzazione.


