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Master in

E

Scienze Politche

II livello

L’Università degli Studi Guglielmo Marconi è la 
prima e la più prestigiosa Università telematica 
italiana riconosciuta dal MIUR.
Oggi è considerata tra le migliori nel settore 
dell’e-learning  per la qualità della didattica, 
per i rapporti con il mondo delle imprese e delle 
professioni e un punto di riferimento a livello 
internazionale grazie alla cooperazione scienti-
fica con una rete di prestigiosi centri di ricerca e 
atenei internazionali. 

Unimarconi propone un’ampia offerta 
di programmi master di I e II livello per 
rispondere alle esigenze di
• laureati che vogliono completare il 

loro iter formativo
• professionisti interessati ad avere 

una crescita professionale

I nostri programmi permettono di 
acquisire competenze su tematiche 
specifiche, capacità e mindset necessari 
ad accelerare la crescita professionale e 
personale.

Ti aiutiamo a cambiare
le tue prospettive di 

carriera



Direttore: 
Prof.ssa Ulrike Haider Quercia

Moduli e unità didattiche SSD CFU Ore

Introduzione alla disciplina della Pubblica Amministrazione SPS/03 6 150

Principi e funzioni della Pubblica Amministrazione 
IUS/10 6 150

La Pubblica Amministrazione tra centro e periferia, tra pubblico e privato 
IUS/09 4 100

I mezzi dell’azione amministrativa: il personale e le risorse IUS/07 6 150

L’attività contrattuale della Pubblica Amministrazione IUS/10 6 150

Legalità e giustiziabilità amministrativa IUS/10 6 150

Stage and Project Work 20 500

Esame finale 6 150

Total 60 1500

Stage aziendale e project work 

I partecipanti dovranno svolgere un progetto didattico di approfondimento prati-
co attraverso uno stage (500 ore), presso un’azienda/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.

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

Destinatari: Candidati provvisti di Laurea Magi-
strale o di vecchio ordinamento, ovvero di altro titolo 
di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo.

Modalità: e-learning 
Durata: 12 mesi
CFU: 60
Prezzo: 2.900 €
Agevolazioni:  A copertura con borsa di studio 
della prevista tassa d’iscrizione di € 2.900,00 il con-
tributo, da parte degli studenti è ridotto a € 1200,00 
per i diritti di segreteria. Per ulteriori informazioni 
contattare la Segreteria Master.

Presentazione

Lo sviluppo delle organizzazioni di servizi pub-
blici attraverso le quali la Pubblica Ammini-
strazione articola la propria attività, richiede la 
disponibilità di figure professionali portatrici di 
un nuovo modello culturale, in grado di svolgere 
funzioni di governance e di direzione, dotate di 
competenze di tipo strategico-organizzativo e 
gestionali.

Il Master ha l’obiettivo di formare figure profes-
sionali in grado di comprendere le dinamiche in-
terne alle strutture istituzionali, di cooperare alla 
definizione di strategie d’intervento, di program-
mare e gestire le azioni sul campo. 

Obiettivo del corso è, inoltre, la preparazione di 
risorse umane in grado di svolgere un ruolo at-
tivo di “facilitatore” nel cambiamento della Pub-
blica 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.


