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Destinatari

Modalità e-learning

Durata 12 mesi

Prezzo 2.900 €

CFU 60

Agevolazioni

Informazioni

Candidati provvisti di Laurea Magistrale o di vecchio 
ordinamento, ovvero di altro titolo di studio conseguito 
all’estero, riconosciuto idoneo.

A copertura con borsa di studio della prevista tassa d’iscrizio-
ne di € 2.900,00 il contributo, da parte degli studenti è ridotto 
a € 1200,00 per i diritti di segreteria. Per ulteriori informazioni 
contattare la Segreteria Master.
Attenzione: le richieste di  certificazione  comportano in ogni 
caso i  costi riportati nella pagina Tasse Universitarie

Presentazione

Lo sviluppo delle organizzazioni di servizi pubblici attraverso le quali la Pubblica Amministrazione articola la propria attività, 
richiede la disponibilità di figure professionali portatrici di un nuovo modello culturale, in grado di svolgere funzioni di gover-
nance e di direzione, dotate di competenze di tipo strategico-organizzativo e gestionali.
Il Master ha l’obiettivo di formare figure professionali in grado di comprendere le dinamiche interne alle strutture istituzionali, 
di cooperare alla definizione di strategie d’intervento, di programmare e gestire le azioni sul campo. 
Obiettivo del corso è, inoltre, la preparazione di risorse umane in grado di svolgere un ruolo attivo di “facilitatore” nel cambia-
mento della Pubblica Amministrazione centrale e locale e nelle imprese pubbliche, operando in maniera creativa ed efficace, 
attraverso solide basi teoriche, ed esperienze costruite a livello operativo o ancora per costruire i riferimenti nei confronti della 
P.A., dei media e grandi aziende.

Programma

Modulo 1 - Introduzione alla disciplina della Pubblica Amministrazione
 ♦ La Scienza dell’Amministrazione come disciplina plurale
 ♦ Le teorie e le scuole a confronto
 ♦ La Pubblica Amministrazione centrale e periferica
 ♦ La Pubblica Amministrazione regionale e locale
 ♦ Il sistema della autonomie funzionali
 ♦ L’evoluzione del sistema amministrativo in Italia
 ♦ Dal sistema francese alla Co-Amministrazione Europea
 ♦ Le nuove formule organizzative della Pubblica Amministrazione
 ♦ Dai Ministeri alle Autorità Amministrative indipendenti
 ♦ Tra garanzia, regolazione e controllo alla ricerca di un modello

Modulo 2 - Principi e funzioni della Pubblica amministrazione
 ♦ I principi costituzionali
 ♦ Pubblica Amministrazione e principio di legalità
 ♦ Buon andamento ed imparzialità

Direttore del Corso

Prof.ssa Ulrike Haider Quercia

Scienze Pubblica Amministrazione
II livello

 +39-06-37725342
  segreteriamaster@unimarconi.it



Scienze Pubblica Amministrazione
II livello

Destinatari

Modalità e-learning

Durata 12 mesi

Prezzo 2.900 €

CFU 60

Agevolazioni

Informazioni

Candidati provvisti di Laurea di I livello o II livello o ciclo 
unico, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero, 
riconosciuto idoneo.

A copertura con borsa di studio della prevista tassa d’iscrizio-
ne di € 2.900,00 il contributo, da parte degli studenti è ridotto 
a € 1200,00 per i diritti di segreteria. Per ulteriori informazioni 
contattare la Segreteria Master.
Attenzione: le richieste di  certificazione  comportano in ogni 
caso i  costi riportati nella pagina Tasse Universitarie

• Il modello italiano tra pubblico e privato
• Dal sistema degli aiuti di Stato alla politica della concorrenza nell’Unione europea
• Servizi pubblici
• L’evoluzione della titolarità e della gestione
• Controllo, efficienza ed efficacia
• La qualità
Modulo 3 - La Pubblica Amministrazione tra centro e periferia, tra pubblico e privato
• Il nuovo sistema di rapporti tra centro e periferia
• Diritto pubblico e privato nell’azione amministrativo
Modulo 4 - I mezzi dell’azione amministrativa: il personale e le risorse
• Le risorse umane nella Pubblica amministrazione
• I principi costituzionali e le modalità di reclutamento
• L’evoluzione del sistema verso la contrattualizzazione
• La dirigenza pubblica
• La previdenza sociale e la sicurezza nel lavoro nella P.A.
Modulo 5 - L’attività contrattuale della Pubblica Amministrazione
• La finanza pubblica
• Leggi di bilancio e finanziaria
• Il co-finanziamento comunitario e i fondi strutturali
• Lavori pubblici e forniture nella P.A.
• Il sistema degli appalti pubblici in Italia e nell’UE
• L’esperienza del modello “in house”
Modulo 6 - giustizia amministrativa
• La Pubblica Amministrazione ed il Codice Penale
• I reati nei confronti della Pubblica Amministrazione
• Il contenzioso nella Pubblica Amministrazione
• Il sistema dei ricorsi
• Le procedure stragiudiziali
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Destinatari

Modalità e-learning

Durata 12 mesi

Prezzo 2.900 €

CFU 60

Agevolazioni

Informazioni

Candidati provvisti di Laurea Magistrale o di vecchio 
ordinamento, ovvero di altro titolo di studio conseguito 
all’estero, riconosciuto idoneo.

A copertura con borsa di studio della prevista tassa d’iscrizio-
ne di € 2.900,00 il contributo, da parte degli studenti è ridotto 
a € 1200,00 per i diritti di segreteria. Per ulteriori informazioni 
contattare la Segreteria Master.
Attenzione: le richieste di  certificazione  comportano in ogni 
caso i  costi riportati nella pagina Tasse Universitarie

Stage aziendale e project work 

Conseguimento titolo 

I partecipanti dovranno svolgere un progetto didattico di approfondimento pratico attraverso uno stage (500 ore), presso un’a-
zienda/ente/istituto, sotto la guida di un tutor accademico e un tutor aziendale. L’attività di stage sarà funzionale alla preparazione 
di un project work che verrà presentato alla prova finale valida ai fini del conseguimento del diploma.

Al termine del corso, a quanti abbiano osservato tutte le condizioni richieste e superato con esito positivo le prove di valutazione 
previste, e maturato i 60 crediti riconosciuti, sarà rilasciato il Diploma di Master Universitario ai sensi del DM 270/2004.
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