
      
 

 

 

 

 

 

 

 

MANAGEMENT PUBBLICO DELLO SVILUPPO LOCALE 
CRISI, STRATEGIE E CAMBIAMENTO NELLA SOCIETÀ COMPLESSA 

MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO 
XI EDIZIONE – A.A. 2020-2021 

OBIETTIVO GENERALE E PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI 
L’obiettivo del Master è quello di contribuire alla costruzione di competenze e nuovi profili professionali, altamente flessibili e 

in grado di dirigere, gestire e mettere in opera le decisioni e le strategie all’interno delle organizzazioni pubbliche e private a 

vario titolo impegnate, anche nel quadro delle politiche dell’UE.  

Le prospettive occupazionali riguardano il complesso delle amministrazioni e degli organismi ad esse riferibili (enti pubblici, 

aziende autonome, società a partecipazione pubblica) e le numerose e diverse organizzazioni con funzioni di interesse colletti-

vo per lo sviluppo locale (agenzie territoriali, società di capitali, consorzi, fondazioni, cooperative, associazioni, studi di consu-

lenza, ecc.) impegnate – sempre più spesso in rete, sia fra loro sia con le istituzioni pubbliche – nella progettazione, implemen-

tazione e valutazione di politiche pubbliche per lo sviluppo.  

Nello specifico il Master si rivolge, oltre ai professionisti interessati ai contenuti oggetto del Master, ai pubblici dipendenti in-

teressati ad aggiornare e/o migliorare la loro formazione, anche in funzione delle loro aspettative e percorsi di carriera, e ai 

giovani laureati che aspirano a trovare occupazione con funzioni di responsabilità e compiti organizzativi, gestionali e di con-

trollo, nei comparti e nei settori delle rinnovate organizzazioni pubbliche e private. 

DESTINATARI  
Possono partecipare al Master coloro i quali siano in possesso di laurea specialistica/magistrale o Laurea quadriennale 

(vecchio ordinamento) conseguita secondo gli ordinamenti didattici anteriori al D.M. n.509/99 e 270/04.  

STRUTTURA E ARTICOLAZIONE DEL CORSO  

Durata: 12 mesi. 

CFU:  60 per un totale di 1500 ore di impegno complessivo (280 ore di didattica assistita – 300 ore di stage per la forma-

zione extra aula – 920 ore di studio individuale). 

Frequenza obbligatoria:  80%. 

Piano didattico: I Paradigmi dello sviluppo locale; Le pubbliche amministrazioni come agenti di sviluppo: managerialità e 

politiche pubbliche; Governance territoriale e pianificazione strategica; Sviluppo locale e politiche comunitarie; 

La finanza pubblica per lo sviluppo locale: tra efficienza ed etica; Politiche di sviluppo in azione. 

Costo:  € 2.506,00 (duemilacinquecentosei/00). 

BORSE E PREMI DI STUDIO 
Sulla base dei titoli presentati in sede di ammissione, i candidati potranno concorrere all’assegnazione di:  

− N. 4 (quattro) borse a copertura totale dei costi finanziate dall’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) per i di-

pendenti della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;  

− N. 1 (una) borsa a copertura totale dei costi finanziata da GAL SICANI, quale “Premio di studio in memoria del dott. 

Giuseppe Vetrano”, da attribuire ad un allievo al Master in posizione utile nella graduatoria degli ammessi che presenti. Ti-

tolo preferenziale tesi di laurea e/o pubblicazioni a carattere scientifico sui temi dello “Sviluppo locale di tipo partecipativo”. 

− Premi di studio a copertura parziale delle quote di partecipazione, nell’attribuzione dei quali saranno privilegiando i 

giovani laureati del Dipartimento di Scienze politiche e sociali, o della ex Facoltà di Scienze politiche, dell’Università degli 

Studi di Catania, previa delibera del Consiglio Scientifico e compatibilmente con le risorse disponibili del Master. 

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI 
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro e non oltre il 31 marzo 2020. 

Vai al bando: https://www.unict.it/it/didattica/master-universitari/2020-2021/management-pubblico-dello-sviluppo-locale 

COMITATO SCIENTIFICO  
Direttore: Prof. Marco La Bella.  

Consiglio Scientifico: Prof. Fausto Carmelo Nigrelli, Prof.ssa Marina Cavalieri, Prof. Giuseppe Santisi, Prof. Danilo Di Mauro. 

ORGANIZZAZIONE  
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università degli Studi di Catania. 

Info: mastermanagementpubblico@gmail.com; marco.labella@unict.it; tel. 095-7347448. 
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