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ISCRIZIONI E INFORMAZIONI

Tutte le domande di partecipazione dovranno
essere presentate, secondo la modulistica dispo-
nibile sul sito www.unict.it, e consegnate all’UF-
FICIO IMMATRICOLAZIONI, Via A. Di
Sangiuliano 44/46/48, 95124 Catania, entro le
ore 12,30 del 16 Gennaio 2012 . La busta con-
tenente la stessa dovrà indicare all’esterno la di-
citura Master Universitario di secondo livello
in “Management pubblico dello sviluppo locale”.
II edizione.

La quota di partecipazione al Master è di Euro
2.500,00 (=duemilacinquecento/00), da versare
in tre rate.

COMITATO ORDINATORE

Coordinatore Scientifico:
Renato D’Amico (Università di Catania).

Comitato Scientifico:
Renato D’Amico (Università di Catania);
Dolores Deidda (già Dirigente Formez);
Sebastiano Di Mauro (esperto Gal NatIblei);
Pietro Fantozzi (Università della Calabria);
Patrizia Messina (Università di Padova);
Carmelo Nigrelli (Università di Catania);
Ferdinando Ofria (Università di Messina);
Rita Palidda (Università di Catania);
Francesco Raniolo (Università della Calabria);
Vittorio Ruggiero (Università di Catania);
Giuseppe Santisi (Università di Catania);
Salvatore Zinna (esperto Anci-Sicilia).

SEDE DIDATTICA

Il Master si svolgerà nei locali della Facoltà di
Scienze Politiche dell’Università degli Studi di
Catania, in via Vitt. Emanuele n.49.
Le lezioni in aula occuperanno un monte di cir-
ca 15 ore settimanali distribuite in giorni ed ora-
ri che tengano conto anche delle eventuali esi-
genze lavorative dei partecipanti.

PARTNER

Provincia Regionale
di Ragusa

Provincia Regionale
di Caltanissetta

Comune di
Tremestieri Etneo

Comune di Siracusa

Comune di BiancavillaComune di Adrano

Comune di Caltagirone Comune di Priolo Gargallo

Comune di Ragusa

INFO SEGRETERIA

Per eventuali chiarimenti gli interessati potran-
no informarsi presso la Segreteria organizzativa
del Master in Via Dusmet n. 163, piano terra,
Catania, tel. 095-7340732-33-34, fax 095-
7340733, e-mail: damicore@unict.it.



OBIETTIVI E SBOCCHI PROFESSIONALI

Le dinamiche dello sviluppo locale nell’era del-
l’economia della conoscenza non possono esse-
re ridotte, oggi, alla sola dimensione economi-
ca, bensì devono essere intesi in senso sistemico
come risultato di processi di innovazione istitu-
zionale e di costruzione sociale nei quali il ruolo
delle pubbliche amministrazioni, come attori di
regolazione, si rivela sempre più strategico. Il
Master in «Management pubblico dello svilup-
po locale» si propone di contribuire alla costru-
zione di competenze e nuovi profili professio-
nali, altamente flessibili e in grado di dirigere,
gestire e mettere in opera le decisioni e le strate-
gie all’interno delle organizzazioni pubbliche e
private a vario titolo impegnate, anche nel qua-
dro delle apposite politiche dell’UE, nei proces-
si di sviluppo sostenibile, con particolare atten-
zione alle dimensioni locale e regionale.
Le possibilità di collocazione occupazionale del-
le figure formate sono ampie, in ambito sia pub-
blico sia privato, per affrontare, insieme ai tanti
risvolti dell’euro-progettazione, le sfide della
globalizzazione e dei processi di governance
multilivello. In ambito pubblico, riguardano il
complesso delle amministrazioni e degli orga-
nismi ad esse riferibili, per le quali anche i più
recenti interventi normativi richiedono persona-
le con funzioni di elevata responsabilità, e per
questo dotato di adeguate e rinnovate capacità e
competenze specialistiche per accompagnare i
processi di sviluppo. Tanto più alla luce del-
l’orientamento recentemente espresso dalla stes-
sa UE che richiede anche alle amministrazioni
pubbliche, come già da tempo vale per le orga-
nizzazioni private, di disporre all’interno della

di analisi e di azione a fondamento del new public
management della governance: sociologico-
organizzativa, politologico-istituzionale ed eco-
nomico-gestionale.
Con questo approccio, l’offerta formativa si ar-
ticola nei seguenti moduli didattici:
Modulo 1
I Paradigmi dello sviluppo locale.

Modulo 2
Le pubbliche amministrazioni come agenti di
sviluppo: le sfide del cambiamento.

Modulo 3
La dimensione processuale dell’azione ammini-
strativa.

Modulo 4
Governance territoriale e pianificazione strategica.

Modulo 5
Sviluppo locale e politiche comunitarie.

Modulo 6
Finanza pubblica e sistemi di valutazione nella
gestione dei fondi comunitari.

DESTINATARI

Il Master è dedicato a quanti intendano svilup-
pare conoscenze e competenze nel settore della
gestione delle organizzazioni pubbliche e priva-
te, con particolare attenzione ai temi della pro-
gettazione dello sviluppo locale e dei processi
di networking e di governance multilivello.

loro organizzazione di queste competenze per
l‘ammissibilità al finanziamento dei progetti da
essi candidati, così da poterne  garantire effica-
cia e sostenibilità. In ambito privato, le prospet-
tive occupazionali attengono alle numerose e
diverse organizzazioni con funzioni di interesse
collettivo impegnate – sempre più spesso in rete,
sia fra loro sia con le istituzioni pubbliche – nel-
la  progettazione, implementazione e valutazio-
ne di politiche pubbliche per lo sviluppo nelle
loro diverse declinazioni (sociali, culturali, as-
sistenziali, turistiche, agricole, ambientali, ecc).
La metodologia adottata prevede che i temi ven-
gano sia trattati con lezioni frontali ed esercita-
zioni di problem solving in aula, tenute da do-
centi universitari ed esperti, sia approfonditi con
specifici project work in stage e tirocinio presso
pubbliche amministrazioni, agenzie di sviluppo
e organizzazioni private presenti nel territorio
della regione siciliana scelte fra i partner del
Master.

STRUTTURA E ARTICOLAZIONE DEL CORSO

Il Master ha durata di 12 mesi e prevede 1.500
ore di formazione, di cui 400 ore di didattica fron-
tale, 50 ore di verifiche degli apprendimenti, 450
ore di stage (di cui 300 ore di tirocinio, 150 ore
di project work) e 600 ore di studio personale.
Le lezioni saranno tenute da docenti universitari
e da esperti del settore di chiara fama.  In vista
di una modernizzazione organizzativa e funzio-
nale delle pubbliche amministrazioni ispirata ad
una cultura amministrativa goal-oriented, il
Master offre un percorso formativo pluridisci-
plinare che intercetta le tre principali prospettive

STAGE

Lo Stage si svolgerà presso enti pubblici e/o
agenzie per lo sviluppo locale:
ANCI Sicilia; Camera di Commercio di Cata-
nia; Camera di Commercio di Ragusa; CIGL
Catania; CISL Catania; CISL FP Catania; CNA
di Ragusa; Comune di Adrano; Comune di
Biancavilla; Comune di Caltagirone; Comune di
Priolo Gargallo; Comune di Siracusa; Comune
di Ragusa; Comune di Tremestieri Etneo; Gal
Val d’Anapo; Provincia Regionale di
Caltanissetta; Provincia Regionale di Ragusa;
Regione Sicilia - Dipartimento della Program-
mazione; So.Svi.Ma S.p.a. (Società per lo Svi-
luppo delle Madonie).

REQUISITI DI AMMISSIONE

Possono partecipare al Master coloro i quali sia-
no 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, Ingegne-
ria, Architettura, Lettere e Filosofia, Lingue e
Letteratura Straniere, Psicologia, Sociologia,
Scienze della Formazione, Medicina e Chirur-
gia, 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 uni-
versitario.


