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Descrizione

Il Corso Executive “Governo” è il primo corso  
di formazione online in Italia che consente  
di acquisire, anche a distanza, le competenze 
necessarie a svolgere al meglio incarichi politici 
e di governo della cosa pubblica, attraverso un 
approccio didattico multidisciplinare e fortemente 
orientato all’applicazione pratica.

Il corso è concepito per consentire una 
partecipazione costante e flessibile a figure 
professionali che già operano – o intendono 
operare – negli enti locali (sindaci, assessori, 
consiglieri comunali e regionali) e nelle istituzioni 
e organizzazioni pubbliche e private di livello 
nazionale (dipendenti e dirigenti di pubblica 
amministrazione, istituzioni, partiti, organizzazioni 
di interessi), e che hanno intenzione di consolidare 
il proprio curriculum e le proprie competenze nel 
settore, anche in ottica di avanzamento di carriera.

Il corso consente di seguire le lezioni in streaming 
e, allo stesso tempo, anche di entrare a far parte 
della comunità Luiss, cogliendo a pieno tutte 
le esclusive opportunità di networking offerte 
dall’università attraverso seminari e occasioni  
di incontro con rappresentanti istituzionali.

Lo scopo del corso è formare figure professionali  
in grado di operare in un settore, quello dell’attività 
politica e dell’amministrazione pubblica nazionale 
e locale, caratterizzato da fenomeni sempre più 
complessi da analizzare e dalla carenza di luoghi 
di formazione, determinata dalla crisi delle strutture 
partitiche e politiche tradizionali.



Programma Didattico

Il corso, della durata di sei 
mesi, si articola in dieci 
moduli didattici da dieci ore 
ciascuno: otto ore di ciascun 
modulo saranno seguite in 
streaming (in diretta o in 
differita), le restanti due ore 
di ciascun modulo saranno 
seguite in presenza, attraverso 
un appuntamento al termine 
di ciascun trimestre, in cui 
si terranno lezioni in aula, 
seminari e cene di networking 
informale con rappresentanti 
istituzionali.

 - Storia politica dell’Italia 
Repubblicana

 - Ordinamento costituzionale 
italiano

 - Ordinamento amministrativo 
italiano

 - Governo locale

 - Assemblee elettive e drafting 
legislativo

 - Bilancio e contabilità

 - Open Government  
e digitalizzazione PA

 - Elezioni, sondaggi e 
campagne elettorali

 - Politiche pubbliche e funzioni 
amministrative

 - Responsabilità  
e deontologia del funzionario 
pubblico

Il corso si terrà da maggio a 
dicembre 2020 via streaming. 
Le lezioni si svolgeranno 
con cadenza bisettimanale 
(martedì e giovedì) dalle ore  
18 alle ore 20. 

Ogni modulo prevede una 
valutazione intermedia a cui 
seguirà una prova finale.

Faculty

Il responsabile scientifico del Corso 
è il Prof. Giovanni Orsina, Direttore 
della School of Government  
e Professore ordinario di Storia 
Contemporanea, Luiss 

Il comitato scientifico è composto 
dai Professori:

Raffaele Bifulco 
Professore ordinario di Diritto 
costituzionale, Luiss

Lorenzo Castellani 
Ricercatore in Storia delle 
Istituzioni Politiche, Luiss

Emiliana De Blasio 
Ricercatrice di Sociologia  
della Comunicazione, Luiss  
e Coordinatrice scientifica  
del CMDI (Centre for Media and 
Democratic Innovations “Massimo 
Baldini”), Luiss

Lorenzo De Sio 
Professore ordinario di Scienza 
Politica, Luiss e Direttore CISE 
(Centro Italiano Studi Elettorali), 
Luiss 

Luigi Gianniti 
Consigliere parlamentare del 
Senato della Repubblica

Elena Griglio 
Docente Laboratorio sulle  
tecniche di redazione degli atti 
normativi e amministrativi,  
Luiss

Nicola Lupo 
Professore ordinario di Diritto  
delle Assemblee Elettive, Luiss 
e Direttore del Centro studi sul 
Parlamento (CESP), Luiss

Bernardo Giorgio Mattarella 
Professore ordinario di Diritto 
amministrativo, Luiss

Daria Perrotta
Documentarista Camera dei 
deputati e Consigliere per gli affari 
economici del Ministro MiBACT

Costi

La quota di iscrizione al corso  
è di 3.000€.

È previsto uno sconto del 10%  
per gli ex-alunni dei corsi di laurea 
e dei master della Luiss.
È previsto uno sconto del 20%  
per Consiglieri regionali, 
comunali e provinciali.

Requisiti e modalità di ammissione

Il corso è riservato a laureati 
(triennali, magistrali o vecchio 
ordinamento) o a diplomati in 
possesso di una significativa 
esperienza professionale.
L’ammissione al corso è 
subordinata a una positiva 
valutazione del curriculum 
del candidato e a un eventuale 
colloquio motivazionale.

Per attivare il processo di 
ammissione compilare la 
domanda online entro il 19 aprile 
2020 inviando tramite upload:

 - CV professionale e accademico

 - lettera motivazionale

 - per chi sia in possesso di una  
laurea fotocopia del certificato 
di laurea riportante la lista 
degli esami sostenuti o 
autocertificazione

 - copia di un documento di identità

Giovanni Piccirilli 
Ricercatore di Diritto costituzionale,  
Luiss e Direttore del Centro di Studi 
sul Parlamento (CESP), Luiss

Aldo Sandulli 
Professore ordinario di Diritto 
amministrativo, Luiss 

Michele Sorice 
Professore ordinario di Innovazione 
Democratica e di Political 
Sociology, Luiss e Direttore 
del Centre for Conflict and 
Participation Studies, Luiss
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