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che cosa è
Il corso di Laurea Magistrale approfondisce i temi 
dell’analisi e gestione delle organizzazioni, della 
programmazione, misurazione e valutazione delle 
performance pubbliche e private, della progettazione 
e valutazione delle politiche pubbliche attraverso 
metodologie qualitative e quantitative, esercitazioni, 
laboratori, seminari e altre forme di didattica innovativa.
Il tirocinio esterno costituisce una importante forma 
di socializzazione al mondo del lavoro e consente agli 
studenti e alle studentesse in prossimità della laurea 
di applicare le conoscenze apprese durante 
il percorso di formazione.

Accompagnamento al percorso di studio
Al fine di favorire la regolarità e il successo del processo 
di apprendimento, agli studenti è  offerto specifico 
supporto attraverso la figura dei docenti tutor ai quali 
studenti e studentesse possono rivolgersi per questioni 
legate alla didattica, piano di studi, sviluppo 
dell’elaborato finale. Con lo Sportello didattico è offerto 
agli studenti un servizio di assistenza per reperire tutte 
le informazioni relative all'organizzazione dell'attività 
didattica.
Il Corso di Laurea offre un percorso di Laurea doppia 
in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni e in Gestión 
y Administración Publica con l’Università di Jaén,
in Spagna. 

A studenti e studentesse è offerta la possibilità di 
usufruire di borse di studio di mobilità internazionale 
(ERASMUS+, MOST, Traineeship) per svolgere parte 
del percorso all’estero.

Primo anno
- Valutazione economica delle politiche 
- Programmazione e misurazione delle performance nelle
   aziende pubbliche
- English for Specific Administration Issues
Insegnamenti in opzione
- Statistica economica e sociale/Sistemi di elaborazione delle 

basi di dati
- Diritto pubblico comparato ed europeo/Diritto dei beni comuni
- Organizzazione, qualità e risorse umane/Etica e politica
-Sociologia delle istituzioni e delle amministrazioni/Analisi delle 

politiche pubbliche

cosa si studia

Dove si potrà lavorare? 
In aziende pubbliche, private e del Terzo Settore
In qualità di:
Specialisti dei processi organizzativi e gestionali; 
Professionisti in grado di ricoprire ruoli di manager nel 
settore organizzativo e delle risorse umane; 
Liberi professionisti; Componenti di Nuclei di Valutazione 
e Organismi indipendenti di valutazione; 
Consulente del Lavoro

Gli Enti del Comitato di Indirizzo interessati al Corso 
di Studio sono:  INPS sede provinciale di Cosenza, 
Provincia di Cosenza, Comune di Cosenza, Comune 
di Rende, Ordine dei consulenti del lavoro – Consiglio 
provinciale di Cosenza, Confapi, CSV Cosenza. 

che cosa 
si diventa

Coordinatore 
Prof. Vincenzo Fortunato
vincenzo.fortunato@unical.it

Settore didattica
Tel. 0984.49.3253 - 3001 - 3003
didattica.spes@unical.it

Per informazioni
dispes.risponde@unical.it

Science  of the Public Administrations

Secondo anno
Insegnamenti obbligatori
- Economia dei contratti
- Finanza e contabilità pubblica
- Ragioneria pubblica
- Laboratorio di dati per la pubblica amministrazione
- Una materia a scelta dello/a studente/ssa
- Tirocinio
- Prova finale

Insegnamenti in opzione
-Legalità, corruzione, pubblica amministrazione/Migrazioni 

politiche e territorio

L'accesso al Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle 
pubbliche amministrazioni è regolato da apposito bando. 
Per l'anno accademico 2020/2021, è previsto un 
numero programmato di 85 posti, di cui 5 disponibili 
per studenti internazionali extra UE.
Qualora il numero degli studenti in possesso dei requisiti 
curriculari fosse superiore al numero dei posti disponibili, 
si procederà alla formulazione di una graduatoria basata 
sul voto di laurea, dando priorità, nei casi di ex aequo, ai 
laureati della classe L-16 (Scienze dell'amministrazione 
e dell'organizzazione).

REQUISITI CURRICULARI
a) per i laureati nelle classi L-14, L-16, L-18, L-33, L-36, 
L-37, L-39, L-40 (ovvero nelle rispettive classi 
equivalenti ex D.M. 509/1999) i requisiti curriculari sono 
considerati soddisfatti;
b) per i laureati in altre classi di laurea, i requisiti 
curriculari si considerano soddisfatti solo se, nel 
precedente percorso universitario, essi abbiano 
conseguito almeno 60 CFU nei settori 
scientifico-disciplinari di base e caratterizzanti della 
classe delle lauree di riferimento (L-16 Scienze 
dell'amministrazione e dell'organizzazione). 

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
Università della Calabria
Via P. Bucci, Cubo 0B  - Ampl.Polifunzionale
87036 Rende (Cs)

contatti

Direttore Prof. Francesco Raniolo
direttore.spes@unical.it

criteri 
di accesso

Collaborazioni e Parti sociali 

Il Corso collabora con: Osservatorio Lavoro e Welfare, 
Osservatorio sui fenomeni politici, Centro Ricerche 
Governance dei Processi Economici, Centro Territoriale 
Migrazioni e Sviluppo

La programmazione del Corso è svolta in collaborazione 
con Unione industriali della Calabria, Confapi, Ordine 
dei consulenti del lavoro - sez. Cosenza, Enti Locali 
e istituzioni del territorio.

Innovazione    Qualità     Risorse umane


