La domanda e la quota di iscrizione

Altre informazioni

Per ottenere l’iscrizione è necessario far pervenire
alla Segreteria della Facoltà di Scienze politiche,
Via Saffi 2, 61029 Urbino, entro il 31 ottobre
2005, i seguenti documenti:

I frequentanti del Master potranno:
- accedere alle biblioteche dell’Ateneo;
- utilizzare i servizi telematici ivi disponibili;
- godere di agevolazioni in alcuni alberghi e
ristoranti di Urbino;
- usufruire degli alloggi dei Collegi universitari e
dei connessi servizi di mensa.

¾ domanda di ammissione in bollo (si può anche
utilizzare il modello scaricabile dal sito internet
del Master: www.uniurb.it/msa ), precisando se
si intende partecipare all’intero Master o a
specifici moduli;
¾ curriculum vitae et studiorum;
¾ certificato di laurea con votazione degli esami
di profitto (o relativa autocertificazione);
¾ copia della ricevuta del versamento della quota
di iscrizione.
La partecipazione alle lezioni è subordinata al
preventivo pagamento di:
- € 2.040,00 (comprensivi di € 90 quale tassa
regionale sul diritto allo studio universitario) per
la partecipazione all’intero Master;
- € 250,00 per ogni modulo a cui si intende
partecipare.
Il versamento va effettuato alla Tesoreria dell’Università
di Urbino c/o Banca delle Marche s.p.a., via Veneto –
Urbino, con i seguenti estremi:
- se il bonifico è effettuato dall’Italia: CIN H, ABI
06055, CAB 68700, conto n. 000000013607 (BBAN
H 06055 68700 000000013607);
- se è effettuato dall’estero: IBAN IT78 I060 5568 7000
0000 0013 137 – BIC: SWIFT BAMAIT3A.
- causale: “iscrizione al Master in Scienze
amministrative – causale 233 – codice 8818”,
indicando nome e cognome del partecipante
Le somme versate a titolo di iscrizione sono irripetibili, salvo
il caso di mancata ammissione al Master o ai singoli moduli o
di mancato svolgimento del Master.
La Facoltà si riserva di confermare lo svolgimento del Master
sulla base delle domande pervenute.

Per ulteriori chiarimenti, si può contattare la
Segreteria del Master, presso l’Istituto giuridico
della Facoltà di Scienze politiche, piazza Gherardi,
n. 4 - 61029 Urbino (telefono e fax: 0722-370001
oppure tel. 0722-303510 e 0722-303500; e-mail:
msa@uniurb.it).

Il bando di ammissione ed ulteriori ed aggiornate
informazioni sono consultabili sul sito web del
Master, all’indirizzo internet: www.uniurb.it/msa.
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Il Master in Scienze amministrative
dell’Università degli Studi di Urbino
- è organizzato dalla Facoltà di Scienze politiche;
-

ha l’obiettivo di fornire competenze,
approfondimenti, aggiornamenti ed un elevato
livello di specializzazione professionale, per
accedere alla dirigenza o a progressioni di
carriera, nelle pubbliche amministrazione e
nelle organizzazioni che svolgono attività di
interesse pubblico;

- è rivolto sia a giovani laureati, sia a coloro che
lavorino all’interno delle istituzioni pubbliche o
di interesse pubblico.
Il Master è frutto di una esperienza decennale. Nato
nel 1996 come corso di perfezionamento, è stato
successivamente
adeguato
alla
riforma
universitaria avvenuta negli ultimi anni.

L’articolazione dei corsi
I partecipanti potranno:
1. frequentare l’intero corso del Master;
2. partecipare soltanto ad uno o più moduli o a
determinate attività integrative;
3. svolgere specifici corsi, seminari, convegni e
conferenze organizzati su richiesta delle
istituzioni interessate.
In particolare, le attività del corso del Master consistono in:
a) un corso principale, articolato in dodici moduli, che consta
di 150 ore di lezione frontale;
b) un ciclo di conferenze su problemi di stretta attualità, tenute
da autorevoli operatori del settore;
c) attività didattiche integrative, come esercitazioni, seminari,
ricerche guidate, partecipazione a convegni, che privilegiano
l’aspetto pratico ed applicativo degli insegnamenti impartiti;
d) studio individuale e letture di casi e materiali
appositamente selezionati;
e) possibilità di partecipazione ad uno stage presso
amministrazioni pubbliche o private.
Il livello di preparazione sarà sottoposto a verifiche nel corso
dell’anno. Il Master si concluderà con una prova finale,
consistente nella presentazione e discussione di una tesina.

I moduli per l’anno accademico 2005/2006 sono:
Al termine del percorso formativo verrà rilasciato
il titolo di “Master universitario di secondo livello
in Scienze amministrative”, ossia la più elevata
qualifica di specializzazione post-universitaria
rilasciata in base alla normativa italiana.
La partecipazione alle attività del Master
consentirà di acquisire specifici crediti di
formazione universitaria (CFU), utilizzabili in altri
corsi tenuti presso l’Università di Urbino o da altre
Università.

I - La riforma dello Stato in senso federale ed il riordino
dell’amministrazione statale e delle autonomie locali
II - Il diritto amministrativo europeo
III - Dall’impiego pubblico al rapporto di lavoro con le
pubbliche amministrazioni
IV - I servizi pubblici: liberalizzazione e regolazione
V - La riforma dell’attività amministrativa
VI - I contratti della pubblica amministrazione
VII - Economia e management delle amministrazioni
pubbliche
VIII - Elementi di ragioneria pubblica
IX - Programmazione e controllo nelle pubbliche
amministrazioni
X - L’analisi delle politiche pubbliche
XI - Gli strumenti di valutazione e di controllo
dell’attività amministrativa
XII - La riforma del processo amministrativo

La sede e la durata
Il Master si terrà dal novembre 2005 al settembre
2006 (frequenza obbligatoria dei 2/3 delle attività).
Le lezioni si terranno, di norma, il venerdì ed il
sabato, per complessive 15-18 ore settimanali,
presso l’Università degli studi di Urbino.
Per le attività organizzate con specifiche istituzioni
potranno essere concordati orari differenti.

I docenti
Le attività didattiche ed integrative sono svolte da
docenti dell’Ateneo, nonché da docenti esterni
particolarmente qualificati, tra cui professori di
altri Atenei, magistrati e dirigenti di pubbliche
amministrazioni, nonché professionisti del settore.
Tra i docenti dell’Università di Urbino:
Aldo Sandulli (Direttore del Master e straordinario di
diritto amministrativo),

Fabio Giulio Grandis (associato di economia delle
aziende e delle amministrazioni pubbliche),

Paolo Pascucci (associato di diritto del lavoro),
Maria Stella Righettini (associato di

scienza

dell’amministrazione).

Tra i docenti di altre Università:
Giacinto della Cananea (ordinario

di diritto
amministrativo nell’Università di Napoli “Federico
II”),
Tommaso Edoardo Frosini (ordinario di diritto
costituzionale comparato nell’Università di Sassari),
Francesco de Leonardis (associato di diritto
amministrativo nell’Università di Macerata).

Tra i docenti provenienti dal mondo professionale:
Luigi Fiorentino (capo di gabinetto dell’Autorità garante
della concorrenza e del mercato),

Gaetano D’Auria e Andrea Baldanza (consiglieri della
Corte dei conti).

