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OBIETTIVI FORMATIVI
Il Master ha lo scopo di rafforzare le competenze trasversali per il governo del territorio e per la progettazione e gestione integrate delle politiche pubbliche.
I partecipanti si confronteranno con i modelli di pianificazione, programmazione e controllo nei rapporti
con gli organismi pubblici, gli attori privati e tutte le
istituzioni pubbliche territoriali.
SBOCCHI PROFESSIONALI
Il Master forma figure professionali capaci di leggere
i contesti sociali nei quali si innestano i processi di
governance multilivello, in un’ottica multidisciplinare
che tiene insieme profili economici, giuridici, sociologici e di pianificazione
Il Master è destinato a dipendenti delle Pubbliche
Amministrazioni che intendono ricoprire posizioni
manageriali o a laureati di varie discipline che intendano misurarsi con la complessità del governo multilivello.
MATERIE
Diritto costituzionale: governance territoriale multilivello
Diritto amministrativo.
Partecipazione, sussidiarietà e semplificazione amministrativa
Diritto europeo:
governance dei livelli di governo
Diritto privato dell’ economia.
Governance economica e rapporti con il territorio
Diritto privato dell’ economia.
Governance economica e rapporti con il territorio
Pianificazione territoriale
E-governance, informatica giuridica e reti per la P.A.
Tecniche di semplificazione normativa ed amministrativa multilivello territoriale e di leale collaborazione tra i livelli di governo
Behavioral public policy /Teoria dei giochi e progettazione istituzionale
Sociologia dell’ organizzazione
Project management: progettazione integrata
Analisi di Bilancio Pubblico e pianificazione strategica
Sistema economico e politiche di intervento

STRUTTURA DEL CORSO E TIROCINIO
Il percorso formativo è articolato in 300 ore di didattica frontale, 100 ore di didattica a distanza, 200 ore
per redazione e discussione project work, 200 ore di
tirocinio.
I tirocini si svolgeranno presso il Consiglio delle Autonomie Locali, o presso aziende private o istituzioni
o enti pubblici approvati dal Comitato tecnico, organizzativo e scientifico del Master.
Per i corsisti lavoratori il tirocinio potrà essere articolato in 50 ore da svolgere presso le sedi di lavoro e
nella realizzazione di un elaborato riferito ad una proposta innovativa per l’organizzazione nella quale
operano.
REQUISITI
Possono partecipare al master coloro che sono in
possesso dei seguenti titoli:
- Laurea specialistica/magistrale, magistrale a ciclo
unico o titolo equipollente ai sensi della precedente
normativa.
Il bando è reperibile al link
https://www.unica.it/unica/page/it/master_di_ii_liv
ello_in_governance_multilivello_la_gestione_integr
ata_delle_politiche_pubbliche_aa_20202021
Per iscriversi alla selezione per l’ammissione al
master è necessario utilizzare la procedura online
disponibile sul sito internet dell’Università fino al termine di scadenza del 30/07/2021
QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione è di 2.500 euro da versare in
due rate
INFORMAZIONI
Per maggiori informazioni inviare una mail a
alessia.anchisi@unica.it

