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IL COORDINATORE

Gentilissima/o,
come certamente saprà, da alcuni anni a questa parte, nell’ambito delle Pubbliche
Amministrazioni, è in atto un processo di riorganizzazione volto a rinnovare e trasformare non solo
le procedure, ma anche le modalità con cui il sistema pubblico si relaziona nei rapporti diretti con il
cittadino, con il fine precipuo di migliorare la qualità dei servizi resi.
Tutto ciò richiede figure professionali pubbliche dotate, oltre che di valide basi culturali,
anche di capacità tecnico-pratiche e di efficaci metodologie operative.
Per rispondere a tale pressante esigenza, l’Università degli studi di Teramo ha attivato un
Corso di Laurea Magistrale in “Scienze delle Amministrazioni”, che, con un approccio
interdisciplinare, offre le nozioni concettuali indispensabili per comprendere e padroneggiare i
meccanismi di funzionamento delle Amministrazioni pubbliche.
Punto nodale del Corso è quello di favorire l’innovazione nella P.A., formando personale
amministrativo altamente qualificato, con capacità dirigenziali, in grado di

valutare il dato

normativo in perenne evoluzione.
Il Corso si rivolge principalmente ai dipendenti pubblici e vuole fornire loro gli strumenti di
analisi necessari per affrontare le sfide poste dalle recenti riforme e le competenze di alto livello per
comprendere e dare attuazione ai cambiamenti in atto, mettendoli nelle condizioni di ambire ai ruoli
di vertice dell’organizzazione pubblica.
Il modello didattico offerto assicura allo studente un apprendimento assistito per tutto il
percorso formativo e una formazione anche a distanza.
Il corso si articola in due anni. In totale, gli esami da sostenere sono dieci (v. il prospetto
riportato in fondo), ma per chi è già in possesso di una laurea magistrale, di una laurea vecchio
ordinamento, di una Scuola di specializzazione o di un Master, è possibile il riconoscimento della
carriera pregressa (con un significativo abbattimento degli esami da sostenere).

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Campus Coste Sant’Agostino – Via R. Balzarini, 1 – 64100 Teramo
http://www.unite.it; e-mail: scimini@unite.it

Università degli Studi di Teramo – Facoltà di Scienze Politiche
Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Amministrazioni

IL COORDINATORE

Per avere maggiori informazioni sul Corso, oltre a visitare il sito www.unite.it (al link
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/321071UTE0400/M/321011UTE0441), può
contattarmi al seguente indirizzo mail scimini@unite.it.
Le segnalo infine che per chi sosterrà gli esami entro l’anno è previsto il rimborso delle tasse
di iscrizione.
È possibile iscriversi fino al 7 novembre 2016 (e, con il pagamento di una mora di 26 euro,
fino al 2 gennaio 2017).
Nel ringraziarLa per l’attenzione, e sperando di annoverarLa tra i nostri studenti, rimango a
disposizione per qualsiasi ulteriore eventuale chiarimento.

Cordiali saluti

Il Coordinatore del Corso di Laurea
Prof. Salvatore Cimini

SCHEDA INSEGNAMENTI
Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Amministrazioni ha una durata biennale.
Dopo un primo anno in comune, segue un secondo anno articolato in due profili formativi a scelta
dello studente: “Politiche pubbliche” e “Governance e Management pubblico”. Il primo profilo
approfondirà il funzionamento delle pubbliche amministrazioni attraverso strumenti giuridicoistituzionali, anche in chiave comparata internazionale; il secondo, approfondirà le dinamiche
economiche, finanziarie e gestionali della P.A. e i modelli di sviluppo e progettazione europea.
Segnatamente, gli insegnamenti del Corso di studi sono i seguenti:
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INSEGNAMENTI
Primo anno
Statistica economica e sistemi informativi per le amministrazioni (12 cfu)
Public Management (12 cfu)
Diritto delle amministrazioni pubbliche (12 cfu)
Innovazioni organizzative e regolazione del lavoro nella PA (12 cfu)
English for Business and Law
oppure
Langue Française pour la cooperation au développement (12 cfu)
Totale crediti (cfu) del primo anno 60
Secondo anno - Profilo Politiche pubbliche e Governance
Politica europea (6 cfu)
Etica delle istituzioni e comunicazione pubblica (6 cfu)
Sistemi amministrativi comparati (12 cfu)
Insegnamento a scelta dello studente (6 cfu)
Insegnamento a scelta dello studente (6 cfu)
Tirocinio (6 cfu)
Prova finale (18 cfu)
Totale crediti (cfu) del secondo anno 60
Secondo anno - Profilo Management pubblico
Modelli di sviluppo e progettazione europea (6 cfu)
Contabilità pubblica (6 cfu)
Valutazione e gestione dei costi nelle aziende (12 cfu)
Insegnamento a scelta dello studente (6 cfu)
Insegnamento a scelta dello studente (6 cfu)
Tirocinio (6 cfu)
Prova finale (18 cfu)
Totale crediti (cfu) del secondo anno 60
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