CENTRO DI RICERCA SULLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
“VITTORIO BACHELET”

MASTER IN AMMINISTRAZIONE E
GOVERNO DEL TERRITORIO
Per maggiori informazioni
http://sog.luiss.it/programs/mago/
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Organizzato congiuntamente dalla School of Government, dal Centro di Ricerca sulle
Amministrazioni Pubbliche “Vittorio Bachelet” della LUISS Guido Carli e dalla Scuola
Superiore dell’Amministrazione degli Interni (SSAI), il Master ha l’obiettivo di fornire una
formazione avanzata ed aggiornata per coloro che vogliano affrontare o consolidare un
percorso professionale nell’ambito del governo locale e dell'amministrazione dell'Interno.
Il Master si pone l’obiettivo di far acquisire a quanti già operano nelle amministrazioni
pubbliche e le realtà private la capacità di sviluppare relazioni con gli altri attori pubblici e
privati operanti sul territorio, attraverso la condivisione di competenze relazionali, lo
studio di materie di comune interesse e la sperimentazione di strumenti di governance
improntati al coordinamento e alla collaborazione, nonché di assicurare a quanti
intendano prepararsi per assumere ruoli di responsabilità nelle strutture operanti a livello
territoriale l’opportunità di abbinare all’apprendimento teorico l’acquisizione di
competenze operative, attraverso la condivisione di esperienze con chi già svolge funzioni
qualificate in strutture pubbliche o private del territorio.
Il Master si svolge in collaborazione e con il sostegno dell’Associazione Nazionale Comuni
Italiani, dell’Unione Province d'Italia, di Fondirigenti e della Conferenza dei presidenti
delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome .
Il Master ha una struttura didattica innovativa incentrata su moduli settimanali
residenziali durante i quali i partecipanti saranno ospitati presso la sede della Scuola
Superiore dell’Amministrazione degli Interni (SSAI). La sua natura residenziale, inoltre,
facilita la possibilità di conciliare il percorso di studio con impegni professionali, oltre che
il networking attivo tra docenti e partecipanti.
Il percorso di studio, inoltre, è fortemente professionalizzante con insegnamenti affidati a
docenti, a professionisti ed operatori con consolidata esperienza e supportato da casi di
studio e lavori di gruppo.
Le caratteristiche di residenzialità e docenza attiva fanno di questo master un percorso di
studio destinato a:
•
•
•
•
•
•

Giovani laureati magistrali che vogliano affrontare percorsi concorsuali sia
nell’amministrazione dell’interno (carriera prefettizia) sia nelle amministrazioni
locali e territoriali (dirigenti e funzionari)
Funzionari della carriera prefettizia e dell’amministrazione dell’interno ;
Giovani amministratori locali;
Dirigenti e funzionari degli enti territoriali;
Segretari comunali e provinciali;
Personale di associazioni territoriali di rappresentanza degli interessi.

2

Struttura Didattica
Il Master prevede una struttura didattica volta a conseguire i seguenti obiettivi:
• Formazione avanzata sulle materie riguardanti il sistema locale e lo sviluppo del
territorio;
• Coinvolgimento attivo di esperti e professionisti;
• Forte interazione diretta tra docenti, professionisti e partecipanti;
• Sviluppo delle capacità di relazione con gli attori pubblici e privati operanti sul
territorio;
• Condivisione di competenze relazionali e sperimentazione di strumenti di
governance;
• Insegnamento attivo basato su casi di studio e lavori di gruppo.
Il Master si compone di 8 moduli tematici di una settimana al mese (da lunedì a giovedì 913.30 14.30-18.30 e venerdì 9-13). Ogni modulo prevede:
•
•
•
•

lezioni frontali
laboratori
testimonianze
seminari

Il Master prevede, inoltre:
• la predisposizione di un elaborato finale
• uno stage formativo presso istituzioni pubbliche o private
• la partecipazione a eventi formativi e di approfondimento scientifico organizzati
dalla Luiss Guido Carli o da altre qualificate istituzioni

Moduli settimanali
10 – 14 dicembre 2012
Modulo didattico 1
□ Le trasformazioni istituzionali in itinere
Laboratorio
□ Le riforme in cantiere
14 – 18 gennaio 2013
Modulo 2
□ Governance e leadership locale
Laboratorio
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□ La gestione delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali
11 – 15 febbraio 2013
Modulo 3
□ I sistemi locali e i processi di europeizzazione ed internazionalizzazione
Laboratorio
□ L’accesso ai fondi europei. La semplificazione nei rapporti pa-imprese
11 – 15 marzo 2013
Modulo 4
□ Le politiche pubbliche
Laboratorio
□ Strumenti per l’indagine e l’analisi dei fenomeni sociali ed amministrativi
22 – 26 aprile 2013
Modulo 5
□ La sicurezza delle comunità locali
Laboratorio
□ Strumenti di negoziazione e mediazione
20 – 24 maggio 2013
Modulo 6
□ Il welfare locale
Laboratorio
□ Il ruolo Terzo settore
24 – 28 giugno 2013
Modulo 7
□ La tutela e lo sviluppo del territorio
Laboratorio
□ Marketing e sviluppo territoriale
15 – 19 luglio 2013
Modulo 8
□ Legalità e controlli
Laboratorio
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□ Comunicazione pubblica e trasparenza
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Docenti
Le diverse conoscenze e esperienze dei docenti del Master sono l’aspetto più vitale e
prestigioso di questo percorso formativo. Infatti, il corpo docente è autorevolmente
radicato tanto sul fronte della ricerca quanto su quello del governo locale e
dell’amministrazione territoriale.
Direttore del master è Gian Candido De Martin, Professore di Diritto Pubblico, LUISS
Guido Carli. Coordinatore didattico è Vincenzo Antonelli, Ricercatore di Diritto
Amministrativo, LUISS Guido Carli.
Fanno parte della faculty:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gregorio Arena, Professore Ordinario di Diritto Amministrativo, Università di
Trento
Francesco Clementi, Professore Associato di Diritto Pubblico Comparato,
Università degli Studi di Perugia
Sergio Fabbrini, Professore Ordinario di Scienza Politica e Relazioni Internazionali e
Direttore LUISS School of Government
Antonio La Spina, Professore Ordinario di Sociologia, Università di Palermo
Bernardo Mattarella, Professore Ordinario di Diritto Amministrativo, Università di
Siena
Guido Meloni, Professore Ordinario di Diritto Amministrativo, Università del
Molise
Donatella Morana, Professore Straordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico,
Università Roma “Tor Vergata”
Leonardo Morlino, Professore Ordinario di Scienza Politica e Pro-Rettore alla
Ricerca, LUISS Guido Carli
Alessandro Pajno, Presidente di Sezione del Consiglio di Stato
Paolo Urbani, Professore Ordinario di Diritto Amministrativo, Università di Chieti
“G. D’Annunzio”.
Sofia Ventura, Professore Associato di Scienza della Politica Università di Bologna.
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Organizzazione didattica
Sede Didattica
I moduli settimanali si svolgeranno presso la sede didattico-residenziale della Scuola
Superiore dell'Amministrazione dell'Interno (SSAI) in Via Veientana, 386 – 00189 Roma.
Inoltre, per tutto il periodo del Master, i partecipanti potranno fruire dei servizi Internet e
bibliotecari della LUISS Guido Carli, oltre che avere accesso ai tutti gli eventi organizzati
dai partner del Master.
Periodo
I moduli settimanali si svolgeranno, con cadenza mensile, da dicembre 2012 a luglio 2013.
Verifiche
A conclusione di ogni modulo formativo è prevista una prova di valutazione.
Per il conseguimento del titolo di master dovrà essere predisposta un elaborato su un tema
trattato durante il Master. Saranno ammessi alla valutazione finale coloro che siano stati
presenti almeno al 80% delle ore di lezione.
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Ammissione
Al Master sono ammessi a partecipare un massimo di 46 iscritti suddivisi in :
• fino ad un massimo di 31 partecipanti selezionati dalla SSAI secondo la procedura
pubblicata al sito http://ssai.interno.it
• fino ad un massimo di 15 allievi selezionati tra quelli che presentano la relativa
domanda.
I candidati in possesso del titolo di laurea magistrale o vecchio ordinamento (o titolo
equipollente) saranno ammessi sulla base dei titoli presentati e di un colloquio ad
insindacabile giudizio di una commissione di valutazione nominata dal direttore del
Master.
Possono partecipare alla selezione anche i laureandi magistrali dell’a.a. 2011/2012 (con
discussione della tesi entro il 31/12/2012).
Le domande di ammissione al master devono pervenire entro il 28 Novembre 2012.
Quanti intendono partecipare alla selezione operata dalla LUISS School of Government
devono presentare:
•

Domanda
di
ammissione
(disponibile
http://sog.luiss.it/programs/mago/ammissione/)

•
•
•

Curriculum Vitae con dettagli sulla conoscenza delle lingue
Certificato di Laurea Magistrale o vecchio ordinamento con lista degli esami
Lettera Motivazionale

sul

sito

La Commissione opererà una preselezione delle candidature ricevute sulla base della
documentazione presentata. I candidati preselezionati saranno convocati per un colloquio
finale attraverso un messaggio di posta elettronica. I colloqui si terranno entro il 30
novembre 2012, anche in modalità telefonica.
Si prega di compilare la domanda di ammissione e inviarla o consegnarla, completa degli
allegati richiesti, al seguente indirizzo:
MAGO
LUISS School of Government
Via di Villa Emiliani, 14
00197 Roma
Tel: 06 85225052
Fax: 06 85225056
sog@luiss.it
L’ammissione al master sarà comunicata ai candidati tramite posta elettronica all’indirizzo
indicato nella domanda di ammissione.
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Modalità d’Iscrizione
La quota di iscrizione è di €7500 per coloro che decidono di alloggiare presso la SSAI
oppure €5000 senza alloggio pagabili in due rate secondo le seguenti modalità:
• tramite bonifico bancario (specificando nella causale il nominativo dello studente e la
denominazione del Master):
LUISS GUIDO CARLI
Unicredit S.p.A.
viale Gorizia, 21 – 00198 Roma
Ag. 274- Roma
ABI – 02008
CAB – 05077
C/C 000400000917
IBAN – IT17H 02008 05077 0004 0000 0917
COD. SWIFT – UNCRITM1C27
• tramite versamento (specificando nella causale il nominativo dello studente e la
denominazione del Master) sul c/c postale n. 607010 intestato a LUISS GUIDO CARLI V.le
Pola,12 – 00198 Roma
La retta di EUR 7500 comprende tutte le spese di vitto e alloggio presso la SSAI ed il
servizio navetta da e per Roma all’inizio e fine di ciascun modulo settimanale. La retta di
EUR 5000 non comprende alloggio e servizio navetta da e per SSAI.
Il pagamento delle tasse di iscrizione avviene su due rate:
•
•

€ 3500 (oppure € 2500 senza alloggio) entro 6 dicembre 2012
€ 4000 (oppure € 2500 senza alloggio) entro il 28 febbraio 2013

L’iscrizione si intende perfezionata esclusivamente con l’invio o la consegna alla segreteria
del Master della domanda, degli allegati richiesti e della quietanza del versamento della
prima rata e, alla scadenza, della seconda rata.
L’eventuale rinuncia da parte del candidato successiva all’inizio delle lezioni non esonera
dal pagamento dell’intero ammontare della quota di iscrizione. In caso di mancata
attivazione del master, causa non raggiungimento del numero minimo di iscritti, le quote
versate saranno rimborsate ai partecipanti.
È previsto un contributo di EUR 2500 per tre partecipanti al Master assegnati dal Comitato
di Valutazione sulla base di criteri accademici e professionali.
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Opportunità di Carriera
Il Master fornisce le metodologie e gli strumenti necessari per affrontare i cambiamenti in
corso nelle amministrazioni operanti a livello territoriale, che richiedono sempre più
l’affinamento di strumenti di coordinamento e collaborazione interistituzionale tra i
soggetti pubblici e di questi con quelli privati.
Il Master contribuisce alla preparazione di coloro che vogliono affrontare un percorso
professionale nell’ambito dell’amministrazione dell’Interno e delle amministrazioni locali.
Inoltre, il percorso di studio consente la valorizzazione delle professionalità acquisite
fornendo le basi per affrontare eventuali concorsi e progressioni di carriera.
La didattica innovativa e la natura residenziale con le opportunità di networking lo
rendono particolarmente indicato per:
•
•
•
•
•

giovani laureati magistrali che vogliano affrontare percorsi concorsuali sia
nell’amministrazione dell’interno (carriera prefettizia) sia nelle amministrazioni
locali e territoriali (dirigenti e funzionari)
giovani amministratori locali che vogliono specializzarsi su aspetti giuridici, politici
e manageriali del governo locale
dirigenti e funzionari degli enti locali e territoriali
segretari comunali e provinciali
personale di associazioni territoriali di rappresentanza degli interessi che intendono
sviluppare ed incrementare le capacità di networking

10

Informazioni
Per maggiori informazioni sul master si prega contattare:
MAGO
LUISS School of Government
Via di Villa Emiliani, 14
00197 Roma
Tel: 06 85225052
Fax: 06 85225056
sog@luiss.it
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