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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA
IL RETTORE

Vista la Legge del 19 novembre 1990,0.341 e in particolare l'articolo 6 e 7, concernenti la
riforma degli ordinamenti didattici universitari;
Visto lo Statuto dell'Università di Catania, emanato con D.R. n. 1885 del 6 maggio 1996;
Vista la Legge del 14 gennaio 1999, n.4 e in particolare l'articolo 1, comma 15.a.;
Visto il D.M. del 22 ottobre, n. 270 del 2004" Modifiche del Regolamento recante norme
concernenti l'autonomia didattica degli atenei" (D.M.509/99);
Visto il nuovo Regolamento Didattico di Ateneo, d.L n° 4502 del 24 Aprile 2009;
Visto il nuovo Regolamento Master emanato con d.r. nO 6898 del 2 Novembre 2010;
Visto la delibera del Consiglio della Facoltà di Scienze Politiche del 21 febbraio 2011 nella

quale viene approvata l'istituzione del Master di II livello in "Management dello sviluppo
locale" per l'a.a. 201112012,;
Visto il parere positivo espresso dalla Commissione paritetica per la didattica nella seduta del 12
maggio 2011;

Visto il d.r.no 3098 del 17 giugno 20 Il di emanazione del Manifesto Generale degli Studi per
l'a.a.2011/20l2;

Visto il parere favorevole espresso dal Nucleo di Valutazione nella seduta del 19 luglio 2011;
Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del
26 settembre e del 30 settembre 2011 che approvano l'istituzione del suddetto Master;
Vista la nota del 22 novembre 2011 del Prof. Renato D'amico, Coordinatore del suddetto
Master;
DECRETA

E' istituito il Master di II

livello m ~~Management dello sviluppo locale"

per l'anno

accademico 2011/2012.

E' emanato contestualmente il relativo bando, da considerarsi parte integrante del presente
decreto.
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Master Universitario di n° livello in
MANAGEMENT PUBBLICO DELLO SVILUPPO LOCALE. Il Edizione

BANDO
Sono aperti i tennini per la presentazione delle domande di partecipazione al Master Universitario
di secondo livello in "Management pubblico dello sviluppo loca/e" per l'anno accademico
2011/2012.
Il numero massimo di partecipanti è di 30 laureati, seguendo una graduatoria di merito. Il Master
sarà attivato se si raggiungerà un numero minimo di 15 allievi.
1. Obiettivi
L'obiettivo generale dci Master in Management Pubblico dello Sviluppo Locale 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 apposite politiche dell'UE, nei
processi di sviluppo sostenibile, con particolare attenzione alle dimensioni locale e regionale.
A tal fine, la formazione sarà rivolta a sviluppare conoscenze teoriche e metodologiche sulla
gestione della cosa pubblica, evidenziando le specificità e le competenze dei diversi livelli
istituzional i.
Inoltre, verrà data specifica attenzione al processo di formazione delle decisioni di interesse
pubblico, nelle sue varie fasi (progettazione, scelta delle alternative possibili, deliberazione,
applicazione), in modo da sviluppare capacità di riflessione autonoma sugli aspetti tecnici, politici e
burocratici dell'attività amministrativa e di governo, nonché capacità di giudizio sulla loro efficacia
e coerenza, di problem solving e di comunicazione istituzionale.
2. Prospettive occupazionali
Le possibilità di collocazione occupazionale delle figure formate sono ampie, in ambito sia pubblico
sia privato, anche in relazione al crescente rilievo delle nuove politiche di sviluppo locale e
regionale delle istituzioni pubbliche nazionali ed europee.
In ambito pubblico le prospettive riguardano il complesso delle amministrazioni pubbliche (locali,
regionali, nazionali ed internazionali) e degli organismi ad esse riferibili (enti pubblici, aziende
autonome, società a partecipazione pubblica), il cui ruolo strategico nel successo/insuccesso delle
politiche di sviluppo si è rivelato negli ultimi anni con crescente chiarezza, e per le quali anche i più
recenti interventi normativi richiedono personale con funzioni di elevata responsabilità, e per questo
dotato di adeguate e rinnovate capacità e competenze specialistiche nell'accompagnarne i processi.
Il riferimento, in tal caso, è innanzi tutto ai pubblici dipendenti interessati ad aggiornare c/o
migliorare la loro formazione negli argomenti oggetto del Master, anche in funzione delle loro
aspettative e percorsi di carriera, ma anche ai laureati che aspirano a trovare occupazione con
funzioni di responsabilità e compiti organizzativi, gestionali e di controllo, nei comparti e nei settori
delle rinnovate amministrazioni pubbliche preposti alla progettazione e implementazione delle
politiche di sviluppo locale.
In ambito privato, le prospettive occupazionali attengono alle numerose e diverse organizzazioni
con funzioni di interesse collettivo per lo sviluppo locale (agcnzie territoriali, società di capitali,
consorzi, fondazioni, cooperative, associazioni, studi di consulenza, ccc.) impegnate - sempre più
spesso in rete, sia fra loro sia con le istituzioni pubbliche - nella progettazione, implementazione e
valutazione di politiche pubbliche per lo sviluppo nelle loro diverse declinazioni (sociali, culturali,
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assistenziali, turistiche, agricole, ambientali, ecc), e che richiedono la disponibilità di analoghe
competenze specialistiche per affrontare le sfide della globalizzazione e dei processi di governance
multi livello.

3. Destinatari
Possono partecipare al Master coloro i quali siano in possesso di laurea specialistica/magistrale o
Laurea quadriennale conseguita secondo gli ordinamenti didattici anteriori al D.M. n.509/99 e
270/04, rilasciate dalle Facoltà di: Scienze Politiche, Giurisprudenza, Economia, Ingegneria,
Architettura, Lettere e Filosofia, Lingue e Letteratura Straniere, Psicologia, Sociologia, Scienze
della Formazione, Medicina e Chirurgia, Biologia, Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali,
farmacia, Agraria.
L'iscrizione al master non è compatibile con la contemporanea iscrizione a qualunque altro corso di
studio universitario ( laurea, spccializzazione, master, dottorato, SISSIS)

4. Struttura del Master
Il Master si articolerà in 1500 ore complessive nell'arco di 12 mesi, così ripartite:
I) n. 900 ore di formazione assistita che si articolano come segue:
• n. 400 ore di didattica frontale dedicata agli insegnamenti caratterizzanti e a quelli
professionali. Le attività d'aula saranno articolate in moduli formativi ciascuno comprendente
sia lezioni teoriche sia altre forme di addestramento (seminari di studio guidato), nonché
svolgimento di esercitazioni durante le sessioni di laboratorio;
• n. 50 ore di verifiche degli apprendimenti;
• Il. 450 ore di stage per la formazione extra aula (di cui 300 ore di tirocinio, 150 ore di projecf
lvork);
2) n. 600 ore di studio personale.
Le attività d'aula saranno articolate in moduli formativi ciascuno comprendente sia lezioni teoriche
sia svolgimento di esercitazioni durante le sessioni di laboratorio. Le lezioni in aula occuperanno un
monte di circa 15 ore settimanali distribuite in giorni ed orari che tengano conto anche delle
eventuali esigenze lavorative dei partecipanti, e si terranno presso i locali della Facoltà di Scienze
Politiche dell'Università degli Studi di Catania. La frequenza è obbligatoria. I~ consentito un
massimo di assenze pari al 20% del monte ore complessivo delle ore d'aula. Analogamente anche
per il tirocinio/stage la frequenza è obbligatoria ed è consentito un massimo di assenze pari al 20%
del monte ore previsto.

5. Moduli didattici
L'organizzazione didattica del Master è articolata in Moduli. per un totale complessivo di 450 ore di
attività didattie-a, di cui 400 di attività d'aula e 50 di verifica di apprendimento, secondo la seguente
ripartizione:
Modulo l: Paradigmi dello sviluppo locale
L'obiettivo del modulo è fornire conoscenze di base sul tema dello sviluppo locale attraverso una
lettura della dimensione socio-economica e politico-istituzionale.
Argomenti
Le dimensioni dello sviluppo locale, le politiche dello sviluppo locale, Government e Governance.
Ore di lezione: 45 (di cui 40 di didattica frontale e 5 di verifica di apprendimento)
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Modulo 2: Le pubbliche amministrazioni come agenti di sviluppo: le sfide del cambiamento
Il modulo intende fornire conoscenze e metodologie di analisi sulle pubbliche amministrazioni e sul
loro ruolo nei processi di sviluppo locale.
Argomenti
Assetti istituzionali, pubbliche amministrazioni e sfide del cambiamento, l'approccio organizzativo,
l'approccio delle politiche pubbliche, l'approccio sistemico e il cambiamento delle pubbliche
amministrazioni.
Ore di lezione: 56 (di cui 50 di didattica frontale e 6 di verifica di apprendimento)
Modulo 3: La dimensione processuale dell'azione amministrativa
Obiettivo formativo del modulo è fornire sia conoscenze approfondite sulla dimensione processuale
dell'azione amministrativa sia strumenti e tecniche di snellimento e valutazione dell'azione
anuninistrativa.
Argomenti
Il ciclo di vita delle politiche pubbliche, l'agenda setting e il processo decisionale, il processo di
implementazione, la valutazione e il rendimento amministrativo.
Ore di lezione: 90 (di cui 80 di didattica frontale e lO di verifica di apprendimento)
Modulo 4: Governance territoriale e pianificazione strategica
Il modulo intende far acquisire tecniche gestionali e metodologie di lavoro utili al raggiungi mento
di obiettivi di sviluppo locale in maniera integrata e condivisa.
Argomenti
La governance territoriale, la pianificazione strategica, il marketing territoriale ..
Ore di lezione: 90 (di cui 80 di didattica frontale e lOdi verifica di apprendimento)
Modulo 5: Sviluppo locale e politiche comunitarie
Obiettivo del modulo è fornire sia la conoscenza degli strumenti di finanziamento europei, sia
l'acquisizione di strumenti e tecniche progettuali indispensabili per la partecipazione a programmi
comunitari.
Argomenti
Il Quadro comunitario di sostegno e gli strumenti attuativi, modelli e tecniche di progettazione, la
rendicontazione dei Fondi strutturali 2007-2013, Esperienze di politiche pubbliche e processi di
sviluppo.
Ore di lezione: 79 (di cui 70 di didattica frontale e 9 di verifica di apprendimento)
Modulo 6: Finanza pubblica e sistemi di valutazione nella gestione dei fondi comunitari
Il modulo intende sviluppare competenze tecniche sull'analisi e sulla gestione efficace di azioni di
contenimento dei costi, nonché far acquisire strumenti di progettazione, programmazione, gestione
e controllo delle risorse economico-finanziarie.
Argomenti
Economia dello sviluppo, finanza pubblica tra efficienza ed etica project financing e valutazione di
fattibilità nelle pubbliche amministrazioni, il processo di audit e i sistemi di valutazione nella
gestione dei fondi comunitari.
Ore di lezione: 90 (di cui 80 di didattica frontale e IO di verifica di apprendimento)

6. Sede formativa e inizio attività didattiche
Il Master si svolgerà a Catania nei locali della Facoltà di Se-ienze Politiche dell'Università degli
Studi, via V. Emanuele n. 8, in aule opportunamente attrezzate per le esigenze specifiche delle
singole materie, o in locali attrezzati forniti da altri Enti.
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Le attività didattiche del Master avranno inizio alle ore 9.00 del giorno 17 febbraio
locali della suddetta Facoltà di Scienze politiche.

2012 presso i

7. Modalità di ammissione
Per partecipare alle selezioni del Master, ciascun candidato dovrà versare la somma di Euro
40,00(*) (=quaranta/OO) esclusivamente presso gli sportelli del Monte dei Paschi di Siena (previa
registrazione all 'Ufficio Immatricolazioni di Via A. Di San giuliano 44/46/48, Catania) o presso i
terminali P.O.S. dell'Ufficio Immatricolazioni (solo Bancomat).
Una volta effettuato il pagamento della tassa, lo studente deve recarsi presso l'Ufficio
Immatricolazioni esibendo la seguente documentazione:
o la domanda di partecipazione (SCHEMA A - scaricabile dal sito web www.unict.it)
o il curriculum vitae redatto secondo il Modello CV europeo (SCHEMA B - scaricabile dal sito
web www.unict.it)
o la ricevuta di pagamento di Euro 40,00;
o il certificato del diploma di laurea posseduto o autocertificazione resa nei modi di legge con
dichiarazione sostitutiva di certificazione art. 46 D.P.R. n.445;
o ulteriori titoli posseduti e dichiarati ai fini della valutazione.
La domanda viene firmata dal candidato in presenza del personale preposto che la controlla e la
confenna, inserendo il nominativo nell'elenco dei partecipanti. La documentazione può anche
essere spedita per posta con raccomandata e ricevuta di ritorno, rispettando rigorosamente i termini
fissati dal presente bando. Soltanto in questo caso alla domanda, già firmata dallo studente, dovrà
essere allegata la fotocopia di un valido documento di identità.
L'Amministrazione Universitaria non assume alcuna responsabilità in merito a disguidi o disservizi
postali, dipendenti da qualsiasi natura.
Tutte le domande
di partecipazione
dovranno
essere presentate
presso
l'UFFICIO
IMMATRICOLAZIONI, Via A. Di Sangiuliano 44/46/48, 95124 Catania, entro le ore 12.30 del 16
Gennaio 2012 e sottoscritte ilmanzi ai funzionari preposti al suddetto Ufficio. Qualora inoltrate per
corriere, vie postali, ecc., dovranno pervenire entro lo stesso tenni ne del 16 Gennaio 2012
ali 'Ufficio Immatricolazioni con allegata copia del documento di identità del richiedente. Non farà,
pertanto, fede alcun timbro attestante l'avvenuta spedizione, ma la data e l'ora di effettivo
ricevimento della domanda da parte dell'Ufficio. La busta contenente la stessa dovrà indicare
all'esterno la dicitura Master Universitario di secondo livello in "Management pubblico dello

sviluppo locale". II edizione.
Il ritardo neJJ'arrivo della domanda, qualunque ne sia la causa, anche se la spedizione risultasse
effettuata entro il termine prefissato, comporterà la non ammissione alla prova di selezione.
I dati dichiarati, indispensabili ai fini concorsuali, comportano, se incompleti eia mendaci,
l'esclusione dalla selezione o la decadenza dal diritto alla partecipazione con perdita del diritto al
rimborso di quanto versato.
L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dal
concorso.
Tutti i candidati sono ammessi con riserva fino all'accertamento dei requisiti previsti dal bando.
I requisiti previsti dal presente bando dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine
per la presentazione della domanda di ammissione.
L'iscrizione al Master non è compatibile con la contemporanea iscrizione ad altri Corsi di Studio
Universitari.

* tafe quota

nOli verrà rimborsata

III

caso di mancata selezione e/o attivazione.
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8. Informativa sul trattamento dei dati personali
Per l'infomlativa relativa al trattamento dei dati personali dei candidati (art. 13 del d.lgs. del
30106/03 n. ]96 "Codice in materia dei dati personali") si rimanda all'Allegato 1 che fa parte
integrante del presente bando.

9. Selezione e formazione della graduatoria
Nel caso in cui il numero degli aspiranti fosse superiore alla disponibilità dei posti previsti (30), il
direttore del master e il comitato di gestione effettuerà una selezione sulla base dei seguenti titoli
presentati ne-Iladomanda di ammissione:
• Per la laurea fino a un massimo di punti 5 in base alla votazione: punti l fino a 100; 2 da lOl a
104; 3 da 105 a 107; 4 da 108 allO; 5 per 110 con lode;
• Per la tesi di laurea su temi attinenti agli insegnamenti del Master fino a punti 4;
• Per ulteriori titoli di studio (seconda laurea, specializzazione, dottorato di ricerca) fino a punti 4;
• Documentata esperienza in attività lavorative attinenti agli insegnamenti del Master, soggiorni
presso altre Università ed enti pubblici per studi e tirocini attinenti agli insegnamenti del Master
(non sarmIDO prese in considerazioni le esperienze di tirocinio svolte nell'ambito dei corsi di
studio): punti 1 per ciascun periodo non inferiore a mesi sei con un massimo di punti 7;
• Pubblicazioni pertinenti alle tematiche oggetto del Master: fino ad un massimo di punti 5.
Per un massimo complessivo di punti 25.
A parità di punteggio complessivo, la graduatoria verrà determinata sulla base dell'età dei candidati,
dal più giovane al più anziano (art. 2, comma 9, L. 16/06/1998 n. 191).
La graduatoria verrà pubblicata il 23.01.2012 presso la sede del Dipartimento di Studi Politici della
Facoltà di Scienze Politiche, via Vittorio EmmlUele n. 8, Catania, nonché nel sito web www.unict.it.

lO. Quota di partecipazione e modalità di versamento
La quota di partecipazione al Corso è stabilita in Euro 2.500,00 (=duemilacinquecentoIOO), da
versare in tre rate:
• Euro 750,00 (=settecentocinquantalOO) all'atto dell'iscrizione, entro e non oltre le ore 12.30 del
02/02/2012:
• Euro 1.000,00 (=mille/OO) entro il 19/03/2012
• Euro 750 (=settecentocinquanta/OO) entro il 17/05/2012.
Tale quota comprende Euro 200,00 (=duecento/OO) per tassa di iscrizione, Euro 85,00
(=ottantacinqueIOO) per tassa per il diritto allo studio, Euro 14,62 (=quattordici/62) per marca da
bollo virtuale.
La quota dovrà essere versata per intero anche in caso di abbandono del corso.
Tutti i candidati, utilmente collocati in graduatoria, potranno versare la quota di partecipazione al
Master mediante disposizione
E.P.O.S. emessa dall'Ufficio
Immatricolazioni
e pagata
esclusivamente presso una qualsiasi agenzia del Monte dei Paschi di Siena. I candidati possono
anche scegliere di effettuare questo versamento direttamente presso l'Ufficio Immatricolazioni,
utilizzando i terminali P.O.S. (solo circuito Bancomat).

11. Iscrizione
Entro le ore 12.30 del 02102/2012, tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno far
pervenire presso il Dipartimento dì Analisi Processi Politici e Istituzionali (DAPPSI) in via Vittorio
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- confenna
- certificato
- fotocopia
- fotocopia

di partecipazione
di laurea e titoli
di un documento
dell'attestazione

al corso, sottoscritta dal/la candidatola ammesso/a;
posseduti solo se autocertificati in sede di ammissione;
di riconoscimento;
di avvenuto pagamento della prima rata della tassa di iscrizione.

I posti residui a seguito di un'eventuale rinuncia di vincitori verranno assegnati agli utilmente
collocati in graduatoria
generale ai quali, con apposito telegramma, verranno comunicati i
termini improrogabili
entro i quali dovranno versare la superiore
quota d'iscrizione
necessaria al fine di ottenere la partecipazione al Master. Tale procedura verrà ripetuta sino
all'esaurimento
dei posti disponibili. In ogni caso, l'eventuale scorrimento della graduatoria e
la formalizzazione definitiva degli ammessi dovrà essere completata inderogabilmente
non
oltre il periodo di svolgimento dellO.Yo delle attività didattiche del corso, con indicazione della
data ultima per perfezionare l'iscrizione, pena la decadenza dal diritto di partecipazione al
Master.

12. Valutazione degli allievi
In itinere
Durante il percorso formativo alla fine di ogni modulo didattico gli allievi dovranno superare una
prova volta a verificare le conoscenze relative ai moduli affrontati. Tali verifiche potranno avere
carattere multi disciplinare.
Finale
A conclusione del Master, ciascun allievo dovrà sostenere un esame, che consiste nella discussione
di un projecf work i cui temi principali saranno concordati con il Comitato Scientifico in relazione
al periodo di stage finale.
AI completamento del corso degli studi, sulla base dei risultati degli esami relativi ai diversi moduli,
della prova finale c del giudizio espresso dalla Commissione per la valutazione finale, viene
conferito il Diploma di Master Universitario di secondo livello in "Management pubblico dello
sviluppo locale" con l'attribuzione di 60 crediti formativi.

13. Stagc
Il Master prevede 300 ore di Stage da svolgersi aU'interno di strutture che operano nell'ambito
dello sviluppo locale presso cui gli allievi potranno mettere in pratica le competenze acquisite in
aula. Durante queste attività i corsisti saranno seguiti direttamente dai responsabili delle strutture
coinvolte, aUo scopo di individuare e sviluppare le attitudini di ogni singolo allievo. Obiettivo dello
stage è lo sviluppo di un Project Work, che sintetizzi e dimostri le capacità acquisite dall'allievo
durante il Master.
l tirocini si svolgeranno presso le strutture: ANCI Sicilia; Camera di Commercio di Catania:
Camera di Commercio di Ragusa; CIGL Catania; ClSL Catania; CISL FP Catania; CNA di Ragusa;
Comune di Adrano; Comune di BiancaviJJa; Comune di Caltagirone; Comune di Priolo Gargallo;
Comune di Siracusa: Comune di Tremestieri Etneo; Gal Val d'Anapo; Provincia Regionale di
Caltanissetta;
Provincia Regionale di Ragusa; Regione Sicilia
Dipartimento
della
Programmazione; SO.Svi.Ma S.p.a. (Società per lo Sviluppo delle Madonie).
Non è previsto alcun rimborso spese per lo svolgimento dello stagc.

14. Comitato ordinato re
Coordinatore scientifico: Prof. Renato D'Amico
Comitato Scientifico: Prof. Renato D'Amico; Dott.ssa Dolores Deidda, Dott. Sebastiano Di Mauro,
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Prof.ssa Rita Palidda, Prof. Francesco Raniolo, Prof. Vittorio Ruggiero, Prof. Giuseppe Santisi,
Dott. Salvatore Zinna.

15. Norme comuni
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno informarsi presso la Segreteria organizzativa del
Master in Via Dusmet n. 163, piano terra, Catania, tel. 095-7340732-33-34, fax 095-7340733,
indirizzo e-maiI: damicore@unicLiL

17. Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge 241/]990, responsabile del procedimento è la dott.ssa Valentina Pctrone,
incaricata delle funzioni di Segretario amministrativo della Facoltà di Scienze Politiche.

Catania,

3 O NOV. 2011

l oardi atore
Pof.Re
loDA

Il Rettore
A. Recca
~
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