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1. Istituzione e finalità

Ai sensi del relativo Regolamento di Ateneo, è istituito presso il Dipartimento Innovazione e
Società (Dies) - Università di Roma "La Sapienza", il Master di II livello in "Management del
Governo locale" (di seguito denominato "Ma.Go.L."), promosso in collaborazione con la Scuola
Superiore della Pubblica Amministrazione Locale (SSPAL) e con la Facoltà di Sociologia -
Università di Roma "La Sapienza".
Il Master Ma.Go.L. mira alla formazione di nuove figure professionali altamente qualificate, in
grado di soddisfare le esigenze delle amministrazioni locali e delle organizzazioni che con le
stesse interagiscono. Il Master Ma.Go.L mira alla formazione di una nuova figura professionale,
quella del Manager per le amministrazioni locali, che dovrà possedere capacità di gestire,
promuovere, monitorare e implementare servizi e politiche locali.

2. Requisiti per l'accesso, durata e numero di crediti

Per l'accesso al Master Ma.Go.L. sono richiesti: il possesso di una Laurea specialistica o di una
Laurea conseguita secondo il previgente ordinamento universitario presso qualunque Facoltà; un
voto che non può essere inferiore a 99/110 e una conoscenza di base della Lingua inglese.

La durata del Master Ma.Go.L. è di 12 mesi. Le attività inizieranno nel febbraio 2003. Il Master
Ma.Go.L. prevede il conseguimento di 60 crediti formativi.

3. Contenuti e Organizzazione della Didattica

La didattica si articolerà in docenze di tipo frontale e un'attività di tirocinio (stage) a cui seguirà una
prova finale.

La docenza frontale è suddivisa in 15 moduli, raggruppati in 5 sezioni, ciascuna delle quali
identifica una distinta area di studio. Le sezioni sono raggruppate in due tipologie di formazione, "di
base" e "avanzata", secondo lo schema seguente:

Formazione di base
Sez. 1 -  Il contesto

Mod. 1. La globalizzazione e le politiche locali
Mod. 2. L'impatto delle I.T e l’e-government
Mod. 3. Le dinamiche del decentramento

Sez. 2 - Le politiche
Mod. 4. Il welfare locale
Mod. 5. Le politiche di sviluppo economico
Mod. 6. Politiche del territorio e infrastrutture



Formazione avanzata
Sez. 3 - La regolazione amministrativa

Mod. 7. Gli atti
Mod. 8. La gestione delle risorse economiche.
Mod. 9. Appalti di opere pubbliche, servizi e forniture

Sez. 4 - Il change management
Mod. 10. Le culture organizzative negli enti locali
Mod. 11. Sviluppo delle risorse umane e knowledge management
Mod. 12. La comunicazione istituzionale

Sez. 5 - Gli strumenti per l'innovazione
Mod. 13. La valutazione delle politiche e dei servizi
Mod. 14. Fondi strutturali e progettazione europea
Mod. 15. Reti, partnership e network management

Le attività di stage prevedono 125 ore di lavoro presso enti pubblici realizzabili, compatibilmente
con le esigenze delle strutture e dei partecipanti, nei seguenti periodi:
- 8-26 luglio
- 26 agosto-27 settembre.

Alla fine degli stages i partecipanti confermeranno il tema da approfondire per la valutazione finale.
La prova potrà consistere in un elaborato, in un prodotto multimediale, nella progettazione di un
intervento, di un evento etc.

4. Iscrizione

Il Master Ma.Go.L. è un corso a numero programmato e prevede la formazione di non più di 45
studenti; la sua attivazione è vincolata all’esistenza di almeno 30 iscrizioni.
La partecipazione al Master è subordinata al superamento di una selezione di ammissione. Per
iscriversi a tale selezione è necessario inviare, entro il 31 dicembre 2002, in unico plico spedito
con raccomandata AR o consegnato a mano, al Master in "Management del Governo Locale",
Segreteria Didattica Dott.ssa Cinzia Ozzella (stanza 270, II piano ore 9.00 - 13.00), Facoltà di
Sociologia, Via Salaria 113, 00198 Roma, i seguenti documenti: 1) domanda di ammissione, in
carta semplice, indicante: nome, cognome, data e luogo di nascita; codice fiscale; indirizzo cui si
richiede l’invio di tutte le comunicazioni; recapito telefonico ed email (vedi all. 1); 2) curriculum
vitae et studiorum; 3) certificato di laurea con votazione degli esami di profitto; 4) copia della tesi di
laurea ed, eventualmente, di altri lavori scientifici.

La prova d’ammissione si svolgerà nell'ultima settimana del mese di gennaio 2003: la data sarà
comunicata mediante affissione nella bacheca del Master (Facoltà di Sociologia, via Salaria 113, II
piano, stanza 270) e sul sito web del Master www.magol.it. La prova, consistente in una selezione
per titoli e colloquio, è espletata da una Commissione di tre docenti, nominati dal Consiglio
scientifico-didattico del Master. Sulla base della graduatoria di merito stilata dalla Commissione,
verrà trasmesso alla Segreteria master dell’Ateneo l’elenco degli aventi diritto all’immatricolazione.
Tale elenco sarà pubblicato nella bacheca del Master e nel sito www.magol.it. Le modalità di
perfezionamento dell’iscrizione saranno rese pubbliche mediante affissione nella bacheca del
Master e sul sito web del Master www.magol.it.

L’iscrizione al Master prevede il pagamento della tassa d’iscrizione pari a 6.680,00 euro da
versare in due rate, di cui la prima entro il 28 febbraio 2003, la seconda a saldo, entro il 30 aprile
2003. Per l’anno accademico 2002/2003 non sono bandite borse di studio.



5. Sede e Periodo di svolgimento del Master

Le lezioni, le esercitazioni e i laboratori previsti nel corso del Master si terranno presso la sede di
della SSPAL a Roma , in Via C. Beccaria 94, oltre che in altre sedi che saranno successivamente
indicate.

Le attività didattiche, articolate in semestri, inizieranno il 24 febbraio 2003 e termineranno il 24
febbraio 2004. Saranno concentrate prevalentemente nelle giornate di venerdì e sabato, di
massima nell'orario tra le 9:00 e le 18:00.

La valutazione finale si svolgerà nel mese di febbraio 2004.

6. Conseguimento del titolo
Per conseguire il Diploma di Master, rilasciato dall'Università di Roma "La Sapienza", lo studente
dovrà garantire un impegno di 1.500 ore (500 ore di lezioni e laboratori, 750 ore di studio
individuale, 125 ore di stage, 125 ore per la preparazione della prova finale) pari a 60 crediti
formativi.
La frequenza al corso è obbligatoria e certificata da almeno il 75% delle firme di frequenza. Il voto
relativo al conseguimento del titolo viene attribuito su base 110.

Per ulteriori informazioni, si può prendere contatto con la Segreteria didattica del Master presso la
Facoltà di Sociologia (dott.ssa Cinzia Ozzella), telefono 06/49918406, o presso la SSPAL (dott.ssa
Francesca Iovinella), telefono 06/4814154, email: infomagol@polity.it.

FIRMATO Il Rettore
Prof. Giuseppe D’Ascenzo


