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CFU 60

1500

LIVELLO II

Il PNRR chiede alle amministrazioni pubbliche un cambiamento profondo, che si inserisce in una fase di già significative trasformazioni del diritto amministrativo e delle pubbliche amministrazioni. Per far fronte al ruolo centrale assegnato 

alle amministrazioni pubbliche, specie locali, e per dare adeguata attuazione alle importanti novità introdotte in questo torno di anni, specialmente nel quadro del PNRR, vi è una forte domanda di aggiornamento del personale già in servizio 

e di nuovo personale, dotato di elevate competenze specialistiche e multidisciplinari. Le amministrazioni locali e statali, il loro personale e i neo-laureati hanno manifestato una elevata esigenza di corsi di formazione multidisciplinari 

focalizzati sul PNRR, sul diritto delle amministrazioni pubbliche e sul loro management. Questa esigenza – tangibile a livello nazionale – è ancora più evidente nel nostro territorio, come hanno confermato diverse amministrazioni locali, 

che si sono dette interessate a un corso formativo specialistico sui temi oggetto del Master, e come è testimoniato dall’apertura di una sede della Scuola Nazionale dell’Amministrazione nella nostra città. 

Prof. Walter Giulietti

SCHEDA INFORMATIVA MASTER UNIVERSITARIO
ANNO ACCADEMICO 2022-23

DENOMINAZIONE DEL MASTER Diritto e gestione delle amministrazioni locali

Prof. Fabrizio Politi

Prof. Federico Caporale

DURATA Annuale

MONTE ORE TOTALE  (comprensivo di didattica 

frontale, esercitazioni pratiche, tirocini, seminari, 

attività di studio e preparazione individuale)

DIPARTIMENTO PROPONENTE RESPONSABILE 

DELLA GESTIONE ORGANIZZATIVA E 

AMMINISTRATIVO/CONTABILE

Dipartimento di Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia

DOCENTE PROPONENTE Prof. Walter Giulietti

Prof. Walter Giulietti

OBIETTIVI FORMATIVI

COMITATO ORDINATORE (costituito da almeno 3 

docenti di ruolo dell'Ateneo - art.2, comma 3 -

Regolamento Master)

online per almeno l’80% delle ore; eventuali lezioni in presenza verranno svolte presso la Facoltà di Economia

UFFICIO SPETFA - MASTER 

AZIONI COMPIUTE PER LA VERIFICA DELL'ESISTENZA DELL'ESIGENZA FORMATIVA                                                                                                                                                                   

(art. 1, comma 4,  del Regolamento Master e Corsi di Perfezionamento)  con possibilità di allegare la documentazione ritenuta utile.                                                                                          

(voce inserita a richiesta del NUV) 

EDIZIONE Prima

STRUTTURA CUI E’ AFFIDATA LA GESTIONE 

DELLE CARRIERE STUDENTI

Il Master persegue tre obiettivi: offrire una formazione post-lauream specialistica, di taglio economico e giuridico, destinata ai neo-laureati in discipline giuridiche, economiche e politologiche, che intendano affrontare un percorso di 

preparazione ai concorsi per l’accesso ai ruoli delle amministrazioni pubbliche centrali e locali; proporre un aggiornamento multidisciplinare e di qualità elevata ai funzionari delle amministrazioni locali e periferiche, interessati a espandere 

le proprie conoscenze e capacità giuridiche, gestionali e manageriali; offrire ai dirigenti delle imprese private e pubbliche un’occasione per acquisire una conoscenza sistematica e strutturata dell’organizzazione e del funzionamento delle 

pubbliche amministrazioni. 



Titoli di studio che 

consentono l’accesso

EVENTUALI TITOLI 

AGGIUNTIVI:                                                                                                                                                                                                                                   

Ai fini dell'ammissione, il Comitato Ordinatore valuterà la validità di ogni altro titolo di studio non ricompreso nelle classi sopra elencate

Laurea di I livello 

D.M.509/1999 

Tutte le lauree specialistiche

Ai fini dell’accesso ai Master di I livello e di  II livello, il requisito del possesso del diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado, della durata di cinque anni, è da 

considerarsi imprescindibile. (Nota MIUR - Uff. VI - Prot. 8128 del 17.3.2020)                                                                                                                                                                                                                                                                         

REQUISITI DI AMMISSIONE 

CLASSE n. DENOMINAZIONE CLASSE

Lauree ordinamenti 

previgenti D.M. 

509/1999

Tutte le lauree magistrali

PROFILO PROFESSIONALE E SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Il Master mira a formare dirigenti e funzionari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali e di aziende pubbliche e private. 

A questo scopo, i temi trattati nei singoli moduli verranno declinati prestando particolare attenzione alle novità introdotte dal PNRR e alle particolari esigenze degli enti locali e delle amministrazioni periferiche dello Stato. 

Tutte le lauree vecchio ordinamento

Laurea di I livello  

D.M.270/2004

Laurea Specialistica 

D.M.509/1999

Laurea Magistrale 

D.M.270/2004



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Coloro che (cittadini italiani, comunitari, non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia, non comunitari residenti all’estero) sono in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, 

possono presentare domanda di ammissione al Master secondo le norme stabilite dal MIUR per l'accesso degli studenti stranieri ai Master universitari e disponibili alla pagina web  

http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/4.html 

Il Comitato Ordinatore valuterà l’idoneità del titolo straniero ai fini esclusivi dell’ammissione al Master, che non comporterà alcuna equiparazione/equipollenza del titolo straniero a quello 

italiano.



MINIMO 20

MASSIMO 35

5

25

25

S.S.D. CFU Numero ore totali 

0,00

SECS-P/03 3,00 75,00

IUS/08 3,00 75,00

IUS/08 2,00 50,00

IUS/14 2,00 50,00

IUS/09 2,00 50,00

IUS/09 2,00 50,00

IUS/10 5,00 125,00

IUS/10 1,00 25,00

IUS/07 3,00 75,00

SECS-P/08 2,00 50,00

SECS-P/10 3,00 75,00

SECS-P/07 3,00 75,00

IUS/10 2,00 50,00

IUS/10 3,00 75,00

IUS/10 2,00 50,00

SECS-P/08 2,00 50,00

INF/01 2,00 50,00

IUS/10 3,00 75,00

IUS/12 3,00 75,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Controlli sulla gestione delle risorse del PNRR

Il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni

Management della P.A.

NUMERO PARTECIPANTI

Il Master verrà attivato solo in caso di raggiungimento del numero minimo previsto di iscritti. 

PIANO DIDATTICO

Docente

ORE DI DIDATTICA FRONTALE IN CORSI TEORICI

Il piano didattico può comprendere attività monodisciplinari o attività di tipo integrato. Per gli insegnamenti monodisciplinari devono essere indicati i CFU, il SSD ed il 

dettaglio ore di didattica frontale. Per gli insegnamenti integrati, CFU, S.S.D. e dettaglio ore di didattica frontale devono essere indicati esclusivamente per i singoli 

moduli.

Attività formativa 

ORE DI TIROCINIO

FREQUENZA

Qualora le domande di ammissione presentate risultino superiori al massimo previsto, la selezione avverrà tramite le seguenti modalita: valutazione titoli e/o 

colloquio

Prof. Politi

Diritto degli enti locali Da definire

Contabilità delle regioni e degli enti locali Prof. Giulietti

ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

Federalismo fiscale e diritto tributario degli enti locali

Scienza delle finanze Prof.ssa Fiorino

I contratti pubblici

Prof. Giulietti

Prof. Lambertucci

Prof.ssa Achard

Da definire

Da definire

Le autonomie territoriali nella Costituzione

Le fonti del diritto e l'assetto istituzionale dell'Unione Europea Prof. Politi

Da definire

Obbligatoria per almeno  70 % del monte ore complessivo previsto di didattica frontale

 Nell'ambito del valore totale 1 CFU = 25 ore,  specificare la quota di 

ore di didattica frontale. 
ORE DI DIDATTICA FRONTALE IN ATTIVITA' DI LABORATORIO

La didattica si svolge mediante lezioni frontali, che si tengono nei giorni di venerdì (h. 14-19) e sabato (h. 9-13), in media con cadenza settimanale. Le lezioni hanno inizio a febbraio 2023 e terminano entro gennaio 2024. 

Il PNRR: linee generali, impatto sulle amministrazioni e ruolo degli enti locali Prof.ssa Fonzi

Fonti del diritto e assetto istituzionale dello Stato

Prof.ssa Achard

Organizzazione e gestione delle risorse umane delle amministrazioni

Programmazione e controllo della p.a.

Trasparenza, privacy e prevenzione della corruzione nelle p.a.

Le funzioni e il procedimento amministrativo

Diritto dei servizi pubblici locali

Management dei servizi pubblici locali

La digitalizzazione della P.A. Prof. Persia

Prof.ssa Sammarra

Prof. Pisani

Prof. Caporale

Prof. Caporale

Prof. Caporale



0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00 125,00

7,00 175,00

60,00 1.500,00

COPERTURA FINANZIARIA

La prova finale consiste nella discussione da parte del singolo frequentante, dinanzi ad una commissione all'uopo nominata e composta da docenti del Master, di un elaborato scritto, redatto sotto la guida di un docente e 

vertente su un argomento specifico trattato nel corso e comunque individuato in accordo con il docente relatore.

PROVA FINALE

TOTALE

Altre attività didattiche integrative

CONTRIBUTO D’ISCRIZIONE (€) 1.800,00

PROVA FINALE


