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PROGRAMMA
Il Master in Amministrazione e Governo del Territorio, 
organizzato congiuntamente con il Centro di ricerca  sulle 
amministrazioni pubbliche “Vittorio Bachelet” della Luiss, ha 
l’obiettivo primario di fornire una preparazione per l’accesso alla 
carriera prefettizia e dei segretari comunali e per un percorso 
professionale e manageriale nell’ambito delle amministrazioni 
territoriali e del governo locale (regioni, province, città 
metropolitane, comuni e ministeri).

CURRICULUM
Il master si compone di 13 insegnamenti obbligatori,  
10 facoltativi, cicli di seminari obbligatori, tesi finale  
o project work, per un totale di 60 CFU.

Gli insegnamenti obbligatori sono i seguenti:

 - Diritto costituzionale

 - Ordinamento degli enti locali

 - Diritto amministrativo

 - Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali

 - Organizzazione e gestione dei servizi

 - Gestione delle risorse umane

 - Tecniche di direzione e gestione manageriale

 - I controlli sugli organi e sull’attività

 - Analisi e valutazione delle politiche pubbliche

 - Welfare territoriale

 - Governo e sviluppo del territorio

 - Politiche e disciplina della sicurezza del territorio

 - Trasparenza ed anticorruzione

EMPLOYABILITY
Il Master dispone di un Career Services dedicato che si pone 
come alleato dei partecipanti nella definizione delle strategie  
di carriera e favorisce l’incontro tra i partecipanti e gli employer, 
sia pubblici che privati. In particolare sono offerti:

 - sessioni di formazione di supporto all’Employability 
(es. Redazione di Cv, Cover Letter, Job Interview Skills,
Linkedin etc);

 - colloqui individuali di Career guidance per focalizzare
le proprie potenzialità e obiettivi professionali;

 - contatto employer e supporto alla ricerca di tirocini
curriculari ove richiesto;

 - presentazioni istituzionali e aziendali, per conoscere
la struttura, il funzionamento e il mercato del lavoro 
dei principali employer di riferimento;

 - career days, giornate dedicate all’incontro con employer
Legal, Corporate e Organizzazioni Internazionali.

COSTI

La quota di iscrizione è di € 6.500 pagabili in due rate:

DATA DI INIZIO

Gennaio 2021

COME ISCRIVERSI

I candidati, in possesso del titolo di laurea triennale o magistrale 
saranno ammessi, sulla base dei titoli presentati e di un 
colloquio, ad insindacabile giudizio della Direzione del Master.

I Candidati devono compilare la domanda di ammissione 
allegando:

 - fotocopia della carta d’identità o documento equipollente;

- fotocopia del certificato di laurea o autocertificazione ai sensi
del D.P.R. 445/2000;

 - curriculum vitae et studiorum;

 - altri titoli valutabili ai fini dell’ammissione o autocertificazione
ai sensi del D.P.R. 445/2000;

 - fotocopia della ricevuta di pagamento della quota di € 75,00
per prova di selezione.


