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OGGETTO: Istituzione e attivazione della XVI edizione del corso di master di I livello, di durata 

annuale, in “Sviluppo locale (Teorie e metodi per le Pubbliche Amministrazioni)”, 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Economiche, Politiche e Sociali, per 
l’A.A. 2018/2019. 

  
 

IL RETTORE 
 

… Omissis… 
 

DECRETA 
 

1. Di istituire e attivare la XVI edizione del corso di master di I livello, di durata annuale, in 
“Sviluppo locale (Teorie e metodi per le Pubbliche Amministrazioni)”, presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Economiche, Politiche e Sociali, per l’A.A. 
2018/2019, mediante l’approvazione dell’ordinamento didattico e del piano 
amministrativo-finanziario di seguito riportati. 

 
Corso di Master Universitario di I livello 

in 
“Sviluppo locale (Teorie e metodi per le Pubbliche Amministrazioni)” 

(A.A. 2018/2019, XVI ed.) 
 
 

Art. 1 
Tipologia, durata e denominazione del corso 

 
Si istituisce, per l’A.A 2018/2019, la XVI edizione del Master di I livello di durata annuale 

in “Sviluppo Locale – teorie e metodi per le Pubbliche Amministrazioni”, presso il Dipartimento 
di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale. 
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Art. 2 
Requisiti di ammissione 

 
Possono presentare domanda di ammissione al Master coloro che abbiano conseguito la 

laurea del Vecchio o del Nuovo Ordinamento (sia triennale che specialistica/magistrale) 
conseguita sulla base dei previgenti ordinamenti, nonché i laureati all’estero in possesso di 
titolo equivalente o equipollente.  

 
Costituiranno requisiti preferenziali di ammissione al corso: 
 
· il possesso di uno dei seguenti titoli quadriennale, triennale, biennale o 

quinquennale in: 
 
- Architettura; 
- Pianificazione Territoriale e Urbanistica; 
- Economia e Commercio; 
- Giurisprudenza; 
- Ingegneria; 
- Lettere e Filosofia;  
- Scienze della Formazione; 
- Scienze Politiche;  
- Sociologia; 

 
· avere esperienze professionali nel settore; 
· aver sviluppato una tesi con tematiche coerenti con quelli che sono gli obiettivi del 

master; 
· conoscere la lingua inglese.  

 
Sono ammessi anche i laureandi a condizione che conseguano il titolo entro i termini per 

l’iscrizione, dopo il colloquio motivazionale preliminare. Costituirà titolo preferenziale per 
l’ammissione l’essere disoccupati o in cerca di prima occupazione, nonché l’essere occupati 
presso enti o organizzazioni pubblici o privati impegnati  a vario titolo nella pianificazione 
strategica, nel marketing urbano e territoriale o comunque interessati ai progetti e alle 
iniziative che coinvolgono la negoziazione ambientale, le infrastrutture, la logistica territoriale. 
Coloro che già operano in questi settori, infatti, possono trovare nel Master un’occasione di 
crescita, maturazione e aggiornamento delle loro competenze e conoscenze professionali. 

 
Si prevede inoltre la possibilità di partecipazione al corso in qualità di “Uditore” per chi 

abbia conseguito un diploma di scuola secondaria superiore. 
 
Per gli studenti che siano dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, iscritti alla 

Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, saranno disponibili n. 4 borse di studio a 
copertura totale dei costi di iscrizione al Master, assegnate da INPS nell’ambito del programma 
“Master Executive INPS”, in cui il MaSL è stato accreditato nel 2018. 
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Art. 3 
Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali 

 
Gli obiettivi formativi del Master consistono nell’acquisizione di competenze scientifiche 

e tecniche per intervenire nei rapporti tra società locale e sviluppo socio-economico 
territoriale, con particolare attenzione allo sviluppo del capitale sociale, alla crescita delle 
capacità relazionali e al funzionamento dei sistemi socio-economici e istituzionali della società 
locale. 

 
Il Master si propone di formare e/o aggiornare una figura professionale di livello 

dirigenziale, in possesso di un’elevata specializzazione nella progettazione e gestione delle 
politiche di sviluppo locale, oppure inserita nel campo della consulenza presso amministrazioni 
pubbliche, attori sociali, sindacati, associazioni imprenditoriali, autonomie funzionali, imprese 
private, organismi istituzionali, fondazioni, organizzazioni no profit, etc. 

 
Nello specifico il Master sviluppa competenze trasversali nei seguenti ambiti: 
 
· manageriale-organizzativo: per la pianificazione, gestione e implementazione di 

progetti di sviluppo locale nelle istituzioni e nella Pubblica Amministrazione;  
· economico-manageriale: per la gestione di servizi all’interno di imprese e nel 

mondo della consulenza. 
 

Al termine del corso gli studenti saranno in grado di: 
 
· pianificare e programmare obiettivi, attività, tempi e risorse inerenti la realizzazione 

di progetti di sviluppo locale; 
· analizzare, gestire, monitorare politiche (o progetti o processi) di sviluppo locale; 
· applicare competenze di economia e management alla pianificazione e gestione 

delle politiche pubbliche territoriali; 
· coordinare le diverse fasi ed azioni di realizzazione dei progetti; 
· predisporre un piano di marketing territoriale; 
· sostenere e orientare le pubbliche amministrazioni nel processo decisionale e 

nell’attuazione delle politiche. 
 

Art. 4 
Piano didattico 

 
Il Master si articola su 4 moduli (che comprendono 12 insegnamenti) e 3 laboratori 

secondo il seguente schema:  
 

MODULO / INSEGNAMENTO SSD CFU STRUTTURA DEL CREDITO 
   ore di attività 

didattica (o 
laboratori) 

ore esercitazioni e 
ore di studio 
individuale  

MODULO DI SVILUPPO LOCALE     
ISTITUZIONI DELLO SVILUPPO LOCALE SPS/09 3 24 51 
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GOVERNO LOCALE E PUBLIC UTILITIES * SPS/04, IUS/09  3 24 51 
ORGANIZZAZIONE DELLO SVILUPPO 
LOCALE  SPS/09 3 24 51 

LABORATORIO DI FACILITAZIONE E 
NEGOZIAZIONE   1 16  9 

LABORATORIO DI SWOT ANALYSIS 
 
  
 

1 16 9  

TOTALE MODULO  11 104 171 
     
MODULO DI ECONOMIA E GESTIONE     
FONDAMENTI DI MANAGEMENT E 
PROJECT MANAGEMENT SECS-P/10 3 24 51 

ECONOMIA DEI DISTRETTI E DELLE RETI  SECS-P/06 3 24 51 
GESTIONE E VALUTAZIONE DELLO 
SVILUPPO EUROPEO E REGIONALE: IL 
RUOLO DELLA PRODUZIONE CULTURALE  

 
M-GGR/02 

 
3 24 51 

FINANZA E PUBLIC UTILITIES DEGLI ENTI 
LOCALI  SECS-P/3 3 24 51 

METODOLOGIA DELLA RICERCA SOCIALE SPS/07 1 12 13 
TOTALE MODULO  13 108 217 
     
MODULO INNOVAZIONE     
RISTRUTTURAZIONE INDUSTRIALE E 
INNOVAZIONE TECNOLOGICA SPS/09 3 24 51 

LABORATORIO SUGLI ENTI LOCALI 
   1 16  9  

TOTALE MODULO  4 40 60 
     
MODULO AMBIENTE E TERRITORIO     
LOGISTICA  SPS/10 3 24 51 
SVILUPPO SOSTENIBILE 
 SPS/10 3 24 51 

MARKETING TERRITORIALE DEL 
TURISMO SPS/10 3 24 51 

TOTALE MODULO  9 72 153 
TOTALE COMPLESSIVO MODULI  37 324 601 
   
APPRENDIMENTO PRATICO – project 
work 
 

16 400 

PROVA FINALE 7 175 
TOTALE COMPLESSIVO 60 1500 

 
* Per quanto riguarda i 3 crediti, si informa che 2 crediti sono assegnati al 

SSD di Governo locale (politologico SPS/04) e 1 credito al SSD di Public Utilities 
(giuridico IUS/09) 
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Art. 5 
Modalità di svolgimento delle attività didattiche 

 
Le ore di lezione comprendono le seguenti attività: formazione teorica, comprendente 

lezioni frontali, offerta mediante insegnamenti nelle discipline di base da parte di docenti 
interni all’Ateneo e di docenti esterni, esperti in specifiche discipline. Ci saranno, inoltre, 
seminari tenuti da esperti di settore con testimonianze tecniche e professionalizzanti che 
andranno ad integrare gli aspetti teorici delle materie oggetto di studio.  

 
Le ore di laboratorio sono dedicate all’insegnamento di tecniche inerenti la facilitazione 

e la negoziazione, servizi alle imprese e la swot analysis. 
 
Parte delle lezioni e delle attività di laboratorio saranno svolte a distanza con modalità 

e-learning che coinvolgeranno gli studenti individualmente da casa oppure in gruppi di lavoro 
nelle strutture universitarie in orari concordati. 

 
Le ore destinate alla produzione dei project work si sostanziano in un’attività di ricerca a 

favore di amministrazioni e aziende in convenzione, con la supervisione di un tutor accademico 
e di un tutor aziendale (interno alle organizzazioni), su un oggetto di ricerca concordato con le 
organizzazioni stesse; l’esito dell’attività di ricerca sarà discusso da parte dello studente 
pubblicamente nell’ambito della prova finale. È previsto che gli studenti che già operano in 
un’organizzazione pubblica o privata di interesse per i temi del Master possano realizzare il 
project work anche presso il loro ente di appartenenza (con project work distinto dalla normale 
attività lavorativa), ove vi fossero le condizioni per stipulare una convenzione e realizzare un 
progetto di interesse per l’amministrazione di appartenenza e di reale crescita e maturazione 
scientifica e professionale dello studente.  

 
Per facilitare la frequenza di studenti fuori sede e/o occupati in attività lavorative le 

lezioni e i laboratori saranno concentrati in non più di due giorni a settimana, preferibilmente 
nel fine settimana (Venerdì e Sabato). 

 
Art. 6 

Modalità di attestazione della frequenza 
 
Al termine del Corso di Master, ai partecipanti che abbiano frequentato almeno il 75% 

delle ore dedicate alle attività formative e all’apprendimento pratico e che abbiano superato 
positivamente tutte le verifiche intermedie e la prova finale (voto >= a 18/30), sarà rilasciato il 
titolo accademico di Master Universitario di primo livello in “Sviluppo Locale – teorie e metodi 
per le Pubbliche Amministrazioni”, con una votazione in centodecimi. 

 
Saranno conteggiate nei tempi di frequenza anche le ore di lezione erogate e seguite 

dagli studenti nelle modalità di formazione a distanza. 
 

Art. 7 
Modalità di selezione dei partecipanti 
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Gli aspiranti studenti saranno selezionati dalla Commissione di selezione (composta 
da almeno 3 componenti e nominata dal Dipartimento) sulla base di curriculum vitae (attinenza 
del diploma di laurea alla specificità del Master, voto di laurea, esperienza professionale, titoli 
ulteriori rispetto a quello necessario per l’accesso al corso, tipologia della tesi, etc.) e successivo 
colloquio motivazionale. Si precisa che la data del colloquio motivazionale verrà comunicata dal 
Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali ai candidati che, sulla 
base del curriculum vitae, saranno ritenuti idonei.  

 
La conoscenza della lingua italiana, per gli studenti stranieri, è requisito indispensabile 

per l’ammissione al Master e deve essere attestata tramite autocertificazione e valutata dalla 
Commissione selezionatrice. 

 
La commissione di selezione Master può decidere di non fare il colloquio di selezione di 

persona agli studenti provenienti dall’estero o che hanno comprovati motivi a non poter 
raggiungere la sede del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e 
Sociali (provenienti da altre regioni italiane lontane), ma di effettuarla tramite videoconferenza. 

 
Nel caso ci siano ancora posti disponibili sarà possibile l’iscrizione per gli uditori. Per gli 

uditori è prevista la fruizione dell’intero percorso formativo(e non di singoli moduli), inclusa la 
realizzazione di un project work. 

 
 

Art. 8 
Periodo e sede di svolgimento del corso 

 
Il corso di Master in “Sviluppo Locale (Teorie e Metodi per le Pubbliche 

Amministrazioni)”  si svolgerà nel corso dell’anno accademico 2018/2019. 
 
Le lezioni avranno inizio a partire dal mese di aprile 2019 e si concluderanno entro il 

mese di luglio 2020. Saranno tenute presso le strutture fornite dal Consorzio – Asti Studi 
Superiori – ASTISS (con sede presso Asti). Il project work avrà indicativamente inizio a ottobre 
2019 e si concluderà entro marzo 2020. 

 
Art. 9 

Numero minimo di studenti 
 
Il corso di Master potrà essere attivato se, sulla base dei curricula e della prova 

sostenuta per la selezione, almeno 8 partecipanti (studenti/uditori) saranno ritenuti idonei e si 
iscriveranno alla frequenza del Master. 

 
Art. 10 

Numero massimo di studenti 
 
Il numero massimo di studenti che potrà prendere iscrizione al corso è fissato in 15 

unità, all’interno del quale sarà riservato un numero massimo di 2 posti per studenti residenti 
all’estero che, in caso di mancata candidatura, potranno essere destinati a studenti italiani. 
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Art. 11 

Quota di iscrizione 
 
La quota contributiva a carico degli studenti del Master e di eventuali uditori è pari a € 

3.000,00 da versarsi, in due rate:   
 
· I rata di Euro 1.500,00 entro il termine previsto per l’iscrizione;  
· II rata di Euro 1.500,00 entro il 30 maggio 2019. 
 
Al fine di effettuare i suddetti versamenti, ed il primo in particolare, è necessario: 
 
· connettersi alla pagina web http://www.studenti.uniupo.it/Home.do; 
· seguire il percorso Area Riservata -> Registrazione, quindi cliccare su 

“Registrazione Web”; 
· inserire le informazioni progressivamente richieste, sino alla generazione del 

proprio identificativo, al quale sarà da associare una password; 
· accedere all’Area Riservata mediante l’identificativo generato (al termine della 

procedura di cui al punto precedente, sarà sufficiente cliccare su “Procedi con 
autenticazione”); 

· cliccare su “Segreteria”, accedendo alla “Pagina Immatricolazione”; 
· inserire le informazioni progressivamente richieste, sino alla generazione e quindi 

alla stampa della domanda di iscrizione; 
· selezionare la voce “Stampa bollettini”, e quindi la voce “Fattura”, dove comparirà 

la distinta di versamento relativa alla prima rata (la distinta relativa alla seconda 
comparirà in seguito); 

· stampare la distinta relativa alla prima rata e utilizzarla per effettuare il versamento 
in questione presso qualsiasi istituto bancario, anche in home-banking. 

 
Si ricorda inoltre che: 
 
· il numero assegnato dal sistema al termine della procedura on-line, una volta 

perfezionata l’iscrizione, sarà confermato come matricola effettiva attribuita allo 
studente (nel caso di accessi successivi alla registrazione, laddove il sistema non 
riconosca come nome utente la stringa “nome.cognome”, si ovvierà inserendo tale 
numero di matricola; quanto alla password, potrà utilizzarsi quella 
precedentemente prescelta); 

· in seguito ad aggiornamento delle procedure informatizzate, sono possibili 
scostamenti rispetto alle indicazioni operative soprariportate; 

· è necessario consegnare la domanda di iscrizione, presso lo sportello “Segreteria 
Studenti” dell’Ufficio Didattica e Servizi agli Studenti del Dipartimento di Scienze del 
Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali, nei tempi 
e nei modi indicati nell’art. 16 “Domanda di iscrizione al Master”. 

 
Non sarà possibile la restituzione della quota d’iscrizione dopo l’inizio dell’attività 

didattica frontale. 

http://www.studenti.uniupo.it/Home.do
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Art. 12 

Finanziamenti esterni 
 

… Omissis… 
 

Art. 13 
Strutture didattiche e strumentazioni a disposizione 

 
Per tutta la durata dell’organizzazione e dello svolgimento dei corsi saranno messe a 

disposizione da parte della Fondazione Asti Studi Superiori (ASTISS) le strutture didattiche e le 
strumentazioni necessarie. 

 
Art. 14 

Domanda di ammissione alla selezione 
 
La domanda di ammissione: 
 
· deve essere redatta attraverso apposita modulistica scaricabile dal sito di Ateneo 

(www.uniupo.it percorso da seguire: “Alta Formazione, Aziende, Lavoro” –> “Alta 
Formazione” -> “I Master” –> ”Modulistica”);  

· deve essere inviata al “Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale – Ufficio 
Didattica e Servizi agli Studenti – Palazzo Borsalino, Via Cavour, 84, Alessandria, a 
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnata a mano presso lo 
sportello dell’Ufficio Didattica e Servizi agli Studenti del Dipartimento (Palazzo 
Borsalino 2° piano Sig.ra Simona Faccia); il plico contenente la domanda di 
ammissione deve riportare per esplicito, all’esterno della busta, la dicitura 
“Domanda ammissione Master in Sviluppo Locale”; 

· può essere inviata/consegnata fino al 28 febbraio 2019 ore 12 ora italiana.  
 
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
 
· fotocopia di un documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale;  
· dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 punto m del D.P.R. 

28.12.2000, n. 445, attestante il conseguimento del diploma di Laurea TRIENNALE o 
MAGISTRALE e indicante tutti i voti riportati negli esami di profitto e nell’esame di 
Laurea; 

· curriculum vitae et studiorum. 
 

Art. 15 
Data del colloquio motivazionale e della pubblicazione della graduatoria 

 
Il colloquio motivazionale verrà svolto presso le strutture del Consorzio Asti studi 

Superiori – ASTISS, C.so Alfieri – Area Fabrizio De André. La data sarà tempestivamente 
comunicata ai candidati. La graduatoria verrà pubblicata sul sito internet del Dipartimento. 

http://www.uniupo.it/
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Art. 16 

Domanda di iscrizione al Master 
 
La domanda di iscrizione:  
 
· potrà essere consegnata, a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria sino 

al 28 marzo 2019 alle ore 12 presso lo sportello dell’Ufficio Didattica e Servizi agli 
Studenti del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e 
Sociali, Via Cavour 84 (Palazzo Borsalino, 2° piano Sig.ra Simona Faccia), 
Alessandria; 

· dovrà essere redatta, in marca da bollo di legge, su apposita modulistica generata 
mediante la procedura informatica descritta nell’Art. 11 “Quota di iscrizione”;  

· dovrà allegare la quietanza di pagamento della I rata della quota contributiva, la 
dichiarazione di non contemporanea iscrizione ad altri corsi universitari e due foto 
formato tessera.  

 
L’effettiva iscrizione al Master è subordinata al pagamento della I rata entro il termine 

previsto nell’Art. 11. Il Dipartimento verificherà l’avvenuto versamento della stessa in 
mancanza della quale la domanda di iscrizione non potrà essere accettata. 

 
Art. 17 

Consiglio di Corso di Master 
 
Il Consiglio del Corso è composto dal Prof. Paolo Perulli, dalla Prof.ssa Maria Luisa 

Bianco, e da tutti i docenti afferenti al Corso di Master. Assume la direzione del Master il Prof. 
Paolo Perulli. 

 
Art. 18 

Comitato Scientifico 
 
Si propongono i seguenti nominativi per la composizione del Comitato Scientifico:  

 
· Prof. Arnaldo Bagnasco  
· Prof. Angelo Pichierri  
· Prof. Enzo Rullani  
· Prof. Carlo Trigilia 

 
Tale incarico verrà svolto a titolo gratuito. 
 

Art. 19 
Afferenza amministrativo-contabile e responsabili dei procedimenti 

 
Il Master afferirà al Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e 

Sociali. 
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Il Responsabile del Procedimento per gli adempimenti relativi all’istituzione e 
attivazione del corso è individuato nel Responsabile del Settore Alta Formazione, Dott.ssa Mara 
Zilio. 

 
Il Responsabile del Procedimento competente per la fase di selezione dei partecipanti e 

di iscrizione al corso è individuato nel Responsabile del Settore Amministrazione del 
Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali, Dott. Luciano 
Pugliese. 

 
Art. 20 

Piano preventivo finanziario 
 

… Omissis… 
 

Art. 21 
Verifiche intermedie del profitto 

 
Saranno presenti verifiche intermedie in forma scritta e/o presentazione orale. Esse 

saranno valutate dal docente in trentesimi. Per quanto concerne i laboratori, ne verrà valutata 
l’idoneità in forma scritta e/o presentazione orale.  

 
I partecipanti uditori non dovranno sostenere obbligatoriamente le verifiche in itinere. 

Qualora, in accordo con il Consiglio del Master, volessero comunque sostenere tali verifiche, 
non verrà assegnato loro alcun credito formativo universitario. 

 
Art. 22 

Contenuti, caratteristiche e numero di crediti della prova finale 
 
Al termine del percorso formativo il candidato sarà sottoposto a una prova finale 

consistente nella discussione di un elaborato scritto che applica le conoscenze acquisite al caso 
empirico analizzato. All’elaborazione della prova finale – valutata in trentesimi – sono attribuiti 
7 CFU. 

 
I partecipanti uditori non dovranno sostenere obbligatoriamente la verifica finale. 

Qualora, in accordo con il Consiglio del Master, volessero comunque sostenere tale prova, non 
verrà assegnato loro alcun credito formativo universitario. 

 
Art. 23 

Titolo di studio rilasciato 
 
Al candidato che abbia rispettato l’obbligo di frequenza e abbia superato sia le prove 

intermedie sia la prova finale, verrà rilasciato il titolo di Master universitario di I livello in 
“Sviluppo Locale – teorie e metodi per le Pubbliche Amministrazioni”, a firma del Rettore e del 
Direttore del Corso.  
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In base alla frequenza sostenuta, agli uditori sarà fornito alla conclusione del corso un 
attestato di frequenza. 

 
Art. 24 

INPS Master “Executive” 
 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rimanda 

all’Avviso di ricerca e selezione di master universitari “executive” emanato da INPS per 
l’erogazione di borse di studio a favore dei dipendenti della Pubblica Amministrazione iscritti 
alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (A.A. 2018/2019), che l’Ateneo stesso 
si impegna a rispettare. 

 
 
VISTO 
Il Responsabile del Settore Alta Formazione                 
(Mara Zilio) 
 

 IL RETTORE                              
     (Gian Carlo Avanzi) 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e 

ss.mm.ii.
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