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Il Master di I° livello in Politiche per lo Sviluppo Locale si propone di formare 

specialisti in Scienze Sociali, capaci di svolgere i nuovi e più complessi compiti 

affidati alle amministrazioni locali. Le vicissitudini dell’amministrazione pubblica 

regionale e l’evoluzione della struttura amministrativa del paese suggeriscono la 

possibilità di trasformazioni significative del ruolo e delle funzioni delle 

amministrazioni locali, in particolare delle Province di cui si prospetta l’abolizione e 

dei Comuni, che invece dovrebbero subentrargli in gran parte delle competenze, 

tramite forme associative che spaziano dall’area vasta, alla Città Metropolitana. !
I Comuni si troveranno quindi a dover affrontare nuove e complesse questioni per cui 

mancano competenze ed esperienza, si pone dunque un’urgente necessità di 

qualificazione degli aspiranti funzionari comunali o di riqualificazione di funzionari 

già in servizio. Questa necessità si è manifestata già da anni, anche alla luce del 

maggior coinvolgimento delle amministrazioni locali, nell’implementazione sul 

territorio di politiche europee o per la necessità di riorganizzare le politiche locali, 

rendendole più efficienti per rispettare i vincoli del patto di stabilità interno e della 

spending review. !
Per questo motivo diventa particolarmente importante creare figure professionali in 

grado di progettare politiche pubbliche, di analizzarle e di valutarne l’efficienza e 

l’efficacia, siano tali figure inquadrate o da inquadrarsi in amministrazioni pubbliche 

o in aziende di consulenza agli enti locali o, infine, impegnate come consulenti liberi 

professionisti. Il master beneficerà della collaborazione di esperti esterni, provenienti 

dall’Istituto Cattaneo di Bologna, da amministrazioni pubbliche locali e da imprese di 

consulenza istituzionale. 
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I principali sbocchi lavorativi con la qualifica del Master in Politiche per lo Sviluppo 

Locale di UniNuoro saranno nella pubblica amministrazione come nuovi occupati 

oppure come personale già occupato, ma riqualificato, anche allo scopo di accedere 

a posizioni di maggior livello o di transitare da ruoli precari ad impieghi a tempo 

indeterminato, oppure presso aziende o uffici di consulenza per le amministrazioni 

pubbliche e le imprese coinvolte nella realizzazione di politiche pubbliche di 

sviluppo a livello locale. 
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Sede amministrativa: 

Dipartimento di Scienze Sociali e delle Istituzioni dell’Università degli Studi di Cagliari. !
Sede in cui si svolgono la attività didattiche: 

Consorzio Universitario Nuorese, via Salaris 18, Nuoro 80100 !
Consorzio Universitario Nuorese: 

Centralino: Tel. 0784 244737 

Segreteria: Tel. 0784 230700 – 0784 244704 !
Contatti per il Master: 

Prof. Gianfranco Bottazzi – Tel. 070 6753740 - email: bottazzi@unica.it 

Dott.ssa Maria Bonaria Cocco – Tel. 070 6753745 - email: mbcocco@amm.unica.it 

Dott.ssa Caterina Loi – Tel. 0784 244704 - email: info@consuninuorese.nu.it 

Dott.ssa Luisa Mattu – Tel. 0784 244704 – email info@consuninuorese.nu.it  
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Possono partecipare al Master i possessori dei titoli di Laurea triennale conseguita ai 

sensi del D.M. n. 270/2004 nelle classi: !
• Scienze dei Servizi Giuridici (L14) 
• Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione (L16) 
• Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali (L36) 
• Servizio Sociale (L39) 
• Scienze Economiche (L33) !
Possono altresì partecipare i candidati in possesso di Laurea Magistrale o specialistica 

in classi di laurea omogenee alle classi triennali succitate. !
Il Master di I° Livello in Politiche per lo Sviluppo Locale si rivolge ai giovani laureati, 

oppure ai funzionari già impiegati presso pubbliche amministrazioni della Sardegna 

centrale e del Nuorese, area in cui saranno concentrate le attività formative sia in 

termini di lezioni frontali, sia sotto forma di stage presso pubbliche amministrazioni. !
Più informazioni sui requisiti di accesso e selezione al Master in Politiche di Sviluppo 

Locale sono disponibili online sul sito UniNuoro www.uninuoro.it. 

CONSORZIO UNIVERSITARIO NUORESE - MASTER DI I° LIVELLO !
Politiche per lo Sviluppo Locale

Frequenza: 

Obbligatoria !
Durata: 

Un anno accademico, con 1500 ore   
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Numero esami: 

24 + attività formative a scelta 

dello studente !
Crediti: 

60 CFU 
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CONSORZIO UNIVERSITARIO NUORESE - MASTER DI I° LIVELLO !
Politiche per lo Sviluppo Locale

Articolazione del Master: Il percorso formativo è articolato in: !
• 306 ore di attività didattica frontale, laboratori e seminari 
• 90 ore di tirocinio/stage presso amministrazioni comunali e provinciali della 

Sardegna e società di consulenza 
• 1068 ore di studio individuale !
Discipline: 

Analisi delle politiche pubbliche 

Metodi per la valutazione dei servizi e delle politiche 

Diritto Amministrativo degli enti locali 

Diritto Comunitario 

Assetto del Territorio 

Sociologia dello sviluppo locale 

Economia del turismo 

Diritto regionale 

Politiche sociali per l’occupazione 

Politiche per l’ambiente e il territorio 

Storia della pubblica amministrazione locale 

Laboratori di analisi e valutazione delle politiche pubblici / Seminari di esperti esterni 

Stage / Tesi finale 
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