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REGOLAMENTO DIDATTICO  
del CORSO di LAUREA MAGISTRALE in 

Scienze delle Pubbliche Amministrazioni 
 

approvato dal Senato Accademico nella seduta del 22 ottobre 2013 
 

1.  DATI GENERALI 
 

1.1 Dipartimento 
Scienze Politiche e sociali 
1.2 Classe 
LM-63 Scienze delle Pubbliche Amministrazioni 
1.3 Sede didattica 
Catania 
1.4   Particolari norme organizzative 
Non previste 
1.5 Obiettivi formativi specifici  
Con la laurea magistrale in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni si propone di fare 
acquisire ai laureati una solida preparazione culturale e approfondite conscenze 
metodologiche multidisciplinari finalizzate all'esercizio di funzioni di indirizzo e di 
decisione politica, a svolgere compiti di responsabilità riguardanti l'organizzazione e la 
gestione di uffici, attività e risorse umane, e a governare i meccanismi informativi in 
ingresso e in uscita delle strutture complesse in cui essi svolgono le loro funzioni 
lavorative in ambito sia pubblico sia privato, con riferimento, in quest'ultimo caso, a 
imprese e altri organismi che normalmente o prevalentemente svolgono attività che per 
loro natura implicano rapporti di partenariato, istituzionali e/o negoziali con strutture 
pubbliche. Oltre quelli indicati nel precedente quadro A2b, infatti, il Corso di Laurea 
magistrale si propone, in prospettiva, di ampliare ulteriormente gli sbocchi occupazionali 
e professionali dei laureati sia nel campo delle Pubbliche Amministrazioni (ad es. 
Specialisti in pubblica sicurezza - cod. ISTAT 2.5.1.1.3; Segretari generali e responsabili 
del controllo e della gestione nella amministrazione pubblica - cod. ISTAT 1.1.2.2.3; 
Dirigenti ed equiparati delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non 
economici e degli enti locali - cod. ISTAT 1.1.2.6.1); sia nel campo del settore privato 
(ad es. Dirigenti di partiti e movimenti politici - cod. ISTAT 1.4.1.1; Dirigenti di 
sindacati e altre organizzazioni a tutela di interessi economici e sociali - cod. ISTAT 
1.1.4.1.2). 
A tal fine, il percorso formativo del Corso di laurea magistrale è orientato verso 
l'acquisizione di conoscenze di livello avanzato e competenze nell'ambito delle discipline 
giuridiche, dell'analisi statistico-economica, dell'analisi storico-istituzionale, dell'analisi 
politologica e sociologica. I laureati nella classe saranno così in grado di elaborare 
strategie di governo del cambiamento e dell'innovazione ed inoltre di promuovere attività 
di progettazione ed implemantazione di iniziative finalizzate allo sviluppo economico e 
sociale delle comunità.  
Per un migliore apprendimento anche pratico e per accelerare l'immissione nel mondo 
del lavoro il corso prevede apposite attività esterne come tirocini formativi presso 
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organizzazioni pubbliche e private. 
 

1.6  Risultati di apprendimento attesi 
 

Conoscenza e comprensione – Area Logico-concettuale 
I laureati nel corso di laurea in Scienze delle pubbliche amministrazioni devono sapere 
riconoscere, con riferimento alle organizzazioni pubbliche e private, modelli astratti o rapporti 
fra situazioni complesse, sapendo ricomporre idee, questioni e osservazioni in concetti, nonché 
identificare aspetti chiave di situazioni complesse. Essi dovranno dimostrare di avere acquisito 
adeguate conoscenze in campo statistico, economico, politologico, sociologico, giuridico e 
storico utili a riconoscere assetti istituzionali e modelli di governance delle politiche pubbliche e 
alla programmazione ed alla realizzazione di interventi integrati tra vari ambiti operativi.  
In particolare devono acquisire: 
- conoscenze avanzate delle teorie dell'organizzazione e degli aspetti politici, storici, sociali, 
economici e giuridici relativi all'evoluzione dello Stato di diritto e della pubblica 
amministrazione;  
- conoscenze metodologiche e gestionali relative alla valutazione e monitoraggio dei rendimenti 
istituzionali e delle politiche pubbliche anche con riferimento alle reti pubblico-private e alla 
governance dei processi di sviluppo; 
- capacità critiche e autocritiche. 
Le conoscenze sopraelencate sono offerte agli studenti attraverso la partecipazione a lezioni 
frontali e a seminari di approfondimento, e devono essere consolidate attraverso lo studio guidato 
e individuale. La verifica del raggiungimento dei risultati di apprendimento avviene 
principalmente attraverso esami orali e scritti, nonché la redazione e la presentazione di elaborati 
che affrontano temi specifici delle scienze amministrative 
 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione  
I laureati del Corso di laurea magistrale in Scienze delle pubbliche amministrazioni devono 
sapersi orientare nello scenario categoriale proprio delle scienze politiche e sociali nel 
confronto con le altre discipline, dimostrando di essere anche capaci di applicare conoscenze 
multidisciplinari nel governo e nella gestione delle strutture amministrative pubbliche e 
private. Devono possedere competenze adeguate per affrontare e risolvere i problemi più 
delicati delle strutture complesse nelle società contemporanee.  
Ciò consentirà di sviluppare: 
- attitudini per prevenire, individuare, analizzare e risolvere problematiche gestionali e 
amministrative, sia nel settore pubblico che in quello privato;  
- capacità di applicare conoscenze teoriche e metodologiche agli interventi specifici con 
approcci ispirati all’etica della responsabilità;  
- capacità di applicare tecniche e modelli di analisi comparata, quantitativa e qualitativa, dei 
dati;  
- attitudine a lavorare in équipe e a coordinare gruppi di lavoro;. 
- capacità di acquisire, analizzare e interpretare le informazioni provenienti da diverse fonti; 
- capacità di comprendere ed analizzare in modo professionale le problematiche 
dell'amministrazione.  
Il raggiungimento delle capacità di applicare le conoscenze e le abilità sopraelencate avviene 
tramite la riflessione critica sui testi proposti per lo studio individuale, sollecitata dalle 
attività in aula e dalla partecipazione ad attività seminariali anche a carattere 
interdisciplinare. Le verifiche (esami scritti, orali, redazione di relazioni ed esposizione 
orale) prevedono lo svolgimento di specifici compiti in cui lo studente dimostra abilità di 
comunicazione scritta e orale nella lingua madre e padronanza di strumenti e metodologie. 
 
Le conoscenze e capacità sono verificate nelle seguenti attività formative (moduli di 
insegnamento): 
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SISTEMA AMMINISTRATIVO INTERNO E SUE RELAZIONI A LIVELLO 
COMUNITARIO  
ATTI, PROVVEDIMENTI E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI  
MACROECONOMIA E CRESCITA ECONOMICA  
IL "LUNGO" OTTOCENTO: ECONOMIA, POLITICA E SOCIETA'. IL 
RISORGIMENTO ITALIANO: STORIA E STORIOGRAFIA  
L'ITALIA DEL XX SECOLO: DAL FASCISMO ALLA REPUBBLICA  
STRUTTURE AMMINISTRATIVE  
I DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CONTRO 
L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA  
CRIMINALITA' ORGANIZZATA E TERRORISMO  
APPROCCI E METODI  
ATTORI PROCESSI ED INTERAZIONI  
CRIMINOLOGIA E DIRITTO PENALE. DAL SISTEMA DELLA VENDETTA 
PRIVATA ALLO STATO DI DIRITTO: L'EVOLUZIONE DEL SISTEMA PENALE 
SOCIOLOGIA DEL DIRITTO E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI  
 
 
Conoscenza e comprensione – Area Logico-applicativa 
 
Conoscenza e comprensione 
I laureati nel Corso di laurea in Scienze delle pubbliche amministrazioni devono 
comprendere, con riferimento alle organizzazioni pubbliche e private, le situazioni, 
scomponendole nei loro elementi costitutivi e individuando relazioni causali e sequenze 
cronologiche. A conclusione del loro percorso di studi essi avranno acquisito la capacità di 
utilizzare conoscenza e comprensione in attività di organizzazione delle risorse, 
progettazione degli interventi, valutazione e monitoraggio dei servizi, concertazione 
pubblico-privata. A tal fine i laureati dovranno dimostrare di sapere individuare sul piano 
metodologico la specificità della scienze amministrative al campo delle organizzazioni 
pubbliche e private confrontando la definizione delle variabili in gioco nella spiegazione dei 
fenomeni e nei disegni di ricerca, cogliendo anche l’originalità dell’impianto conoscitivo e 
metodologico delle scienze politiche e sociali rispetto ad altri tipi di ricerca e ad altri ambiti 
scientifici.  
In particolare, a conclusione del proprio percorso di studi, il laureato dovrà disporre di:  
- attitudine alla flessibilità nel sapere apprezzare innovazione e cambiamento aprendosi a 
idee e approcci nuovi come possibili occasioni di miglioramento;  
- capacità critiche e autocritiche; 
- capacità di progettare e gestire un progetto; 
- capacità di svolgere ricerche autonome per analizzare criticamente la complessità delle 
realtà istituzionali; 
- capacità collaborative e cooperative. 
 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
Il laureato del Corso di laurea in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni acquisirà le 
informazioni necessarie ad identificare i metodi e le tecniche di analisi ed elaborazione delle 
informazioni più consolidati, i loro limiti e le condizioni di affidabilità, attendibilità e 
validità, rispetto ad aree di problemi specifici che riguardano i processi innovativi all’interno 
delle organizzazioni pubbliche, nelle relazioni inter-istituzionali pubbliche e in quelle con i 
soggetti collettivi in ambito privato nel quadro della erogazione dei servizi, dei processi di 
regolazione sociale ed economica e delle politiche di sviluppo locale. In tale direzione, il 
Corso di Laurea prepara lo studente a sviluppare: 
- attitudini per prevenire, individuare, analizzare e risolvere problematiche gestionali e 
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amministrative, sia nel settore pubblico che in quello privato;  
- capacità di applicare conoscenze teoriche e metodologiche agli interventi specifici con 
approcci ispirati all’etica della responsabilità;  
- capacità di svolgere ricerche autonome per analizzare criticamente la complessità delle 
realtà istituzionali;  
- capacità di applicare tecniche e modelli di analisi comparata, quantitativa e qualitativa, dei 
dati;  
- attitudine a lavorare in équipe e a coordinare gruppi di lavoro; 
- capacità di adoperare strumenti e tecniche informatiche di trattamento ed analisi statistica 
di dati quantitativi e qualitativi. 
 
Il raggiungimento delle capacità di applicare le conoscenze e le abilità sopraelencate avviene 
tramite lo studio di casi di ricerca e di applicazione mostrati dai docenti, dallo svolgimento 
di esercitazioni pratiche, dalla ricerca bibliografica e sul campo, dallo svolgimento di 
progetti individuali e/o di gruppo, previsti in particolare nelle attività seminariali e/o in 
occasione del tirocinio e della preparazione della prova finale. Le verifiche prevedono lo 
svolgimento di specifici compiti (presentazioni, lavori di gruppo) in cui lo studente dimostra 
abilità di comunicazione scritta e orale nella lingua madre e padronanza di strumenti di 
analisi, metodologie di ricerca e autonomia critica. Il raggiungimento delle capacità di 
applicare le conoscenze e le abilità sopraelencate si competa con le attività di tirocinio la cui 
verifica avviene tramite la presentazione di una relazione da parte dello studente e del tutor 
aziendale. 
 
Le conoscenze e capacità sono verificate nelle seguenti attività formative (moduli di 
insegnamento): 
 
AUTONOMIE LOCALI E U.E. 
LA TUTELA IN SEDE AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE  
DIFFERENZIALI DI SVILUPPO E SQUILIBRI TERRITORIALI  
DUALISMO, POLITICHE PUBBLICHE E CRESCITA ECONOMICA IN ITALIA  
MODELLI DI CRESCITA ENDOGENA 
FONTI E SISTEMI DI INDICATORI  
PIANI DI CAMPIONAMENTO  
MODELLI DI ANALISI DELLE SERIE STORICHE. CENNI DI ANALISI 
MULTIDIMENSIONALE DEI DATI  
PROCESSI AMMINISTRATIVI  
LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE  
FONTI E DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLE 
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. LA DIRIGENZA PUBBLICA  
VALUTAZIONE, MERITO E PREMI. LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NEL 
LAVORO PUBBLICO.  
CRIMINOLOGIA, SOCIOLOGIA CRIMINALE E PSICOLOGIA.  
PROCESSI DI DECISIONE GIURIDICA E PERCORSI DI RICERCA EMPIRICA  
 
 
Autonomia di giudizio  
Al termine del percorso formativo il laureato magistrale sarà in grado di controllare e 
governare le problematiche emergenti nell'amministrazione delle strutture pubbliche o 
private, nelle quali dovrà operare, e di predisporre adeguati criteri e procedimenti per le 
soluzioni e le risposte gestionali. 
Il corso di laurea magistrale deve costruire la capacità da parte del laureato di coniugare le 
conoscenze giuridico-amministrative con i criteri e le metodologie dell'analisi storica, 
sociologica, economica e politologica, in linea con le trasformazioni che investono il ruolo 
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che in tutti i paesi avanzati svolgono le pubbliche istituzioni, insieme con quelle private 
dedicate al perseguimento di interessi collettivi, quali attori strategici dei processi di 
sviluppo nelle società complesse nella prospettiva della complementarietà tra dimensione 
locale e globale. 
Per questi motivi, oltre alle necessarie competenze giuridico-amministrative, il laureato 
magistrale dovrà padroneggiare le altrettanto necessarie competenze statistiche, economiche, 
politiche, sociologiche e storiche, così da essere capaci di raccogliere ed interpretare in 
modo analitico i dati sulla gestione amministrativa delle strutture complesse e acquisire 
un'elevata autonoma capacità di analisi e giudizio per valutare criticamente le problematiche 
amministrative emergenti applicando le metodologie acquisite. L'autonomia di giudizio e il 
senso critico vengono rafforzati e consolidati durante tutto il corso degli studi con le lezioni 
frontali, con attività seminariali e gruppi di studio, nonché attraverso le prove finali 
realizzate in forma scritta o orale. 
 

 

Abilità comunicative 
Il laureato magistrale: 
- sarà in grado di utilizzare gli strumenti per la comunicazione e la gestione 
dell'informazione mirate all'uso delle tecnologie informatiche; 
- mostrerà abilità su tecniche e strumenti di comunicazione interpersonale con riguardo alla 
comunicazione non verbale; 
- sarà in grado di redigere ed elaborare rapporti, relazioni e rendiconti in maniera 
professionale e scientificamente controllata; 
- possiederà adeguate capacità di comunicazione e interazione nei confronti di interlocutori 
della comunità scientifica, del proprio ambiente di lavoro e delle realtà indagate; 
- conoscerà e saprà usare strumenti e tecniche della comunicazione interpersonale e mediata 
e di gestione delle informazioni, inclusi i processi di gestione e trattamento delle 
informazioni digitali. 
Le abilità comunicative scritte ed orali sono sviluppate attraverso seminari, attività formative 
che prevedono la preparazione di relazioni, la redazione di documenti scritti e l'esposizione 
orale dei medesimi, l'attività di tirocinio-stage 
  

 

Capacità di apprendimento 
Alla fine del percorso formativo il laureato magistrale sarà in grado di scegliere, con un 
ottimo grado di autonomia e responsabilità, percorsi di approfondimento, in relazione sia al 
proseguimento degli studi (scuola di dottorato, master di II livello o titoli equipollenti 
all'estero) sia a specifici sbocchi professionali (corsi di formazione professionale o 
autoformazione). 
Le capacità di apprendimento sono adeguatamente stimolate durante tutto il corso di studio. 
In particolare, il massimo rilievo viene riconosciuto allo studio individuale, alla preparazione 
di progetti individuali, all'esperienza di tirocinio e stage e all'attività di ricerca bibliografica 
e/o sul campo svolta per la preparazione della prova finale. 
La capacità di apprendimento viene valutata attraverso forme di verifica continua durante le 
attività formative. 

 
1.7 – Profili professionali di riferimento  

 
Esperto specialista in programmazione, gestione, implementazione e 
valutazione di  politiche pubbliche in organizzazioni pubbliche e private 
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Funzione in un contesto di lavoro 
La figura professionale formata è in grado di contribuire alla gestione ed alla crescita 
di strutture complesse, siano esse pubbliche che private., grazie alla capacità e 
sensibilità di interpretare i cambiamenti e le innovazioni delle istituzioni pubbliche e 
private., sia a livello nazionale che internazionale. 
Il laureato nel Corso di Laurea magistrale in Scienze delle Pubbliche 
Amministrazioni acquisisce le competenze finalizzate all'esercizio di funzioni di 
indirizzo e di decisione politica, a svolgere compiti di responsabilità riguardanti 
l'organizzazione e la gestione di uffici e attività pubbliche, a gestire l'impiego di 
risorse umane e a governare i meccanismi informativi in ingresso e in uscita delle 
strutture complesse in cui essi svolgono le loro funzioni lavorative. È altresì 
preparato alla formazione di quanti sono destinati ad operare presso le imprese e altri 
organismi privati che normalmente o prevalentemente svolgono attività che per loro 
natura implicano rapporti di partenariato, istituzionali e/o negoziali con strutture 
pubbliche. 
 
Competenze associate alla funzione 
Le competenze associate alla funzione in un contesto di lavoro sono principalmente: 
- capacità di gestione; 
- capacità di controllo;  
- capacità di valutazione; 
- capacità relazionali. 
 
Sin dai primi anni di impiego si possono prefigurare i seguenti sbocchi lavorativi: 
- attività di analisi/valutazione 
- attività di formazione 
- attività di pubbliche relazioni 
- attività di consulenza 
- attività di progettazione 
- attività di gestione delle risorse umane ed economiche 
 

 

Sbocchi professionali 
I laureati potranno svolgere attività professionale:  
- nelle amministrazioni pubbliche; 
- nelle imprese, pubbliche e private, per la gestione di progetti in cui si intersecano 
obiettivi aziendali e politiche pubbliche; 
- nelle associazioni, negli enti, nelle fondazioni operanti nei settori della cultura, 
dell’ambiente, dell’educazione, della ricerca, della salute, della difesa dei diritti 
civili, delle attività professionali, religiose e sindacali; 
- nelle attività di imprese cooperative e di organizzazioni che operano nel settore 
delle politiche pubbliche in campo sociale e per la progettazione degli investimenti 
economico-sociali. 
- nelle organizzazioni pubbliche e private e del settore non profit, anche come 
consulenti o collaboratori autonomi. 
 
 
Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT) 
• Specialisti della gestione nella Pubblica Amministrazione - (2.5.1.1.1)  
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• Specialisti del controllo nella Pubblica Amministrazione - (2.5.1.1.2)  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2.  REQUISITI DI AMMISSIONE 
 

2.1  Requisiti curriculari  
 

Si richiedono conoscenze relative alle tematiche inerenti le scienze sociali e politiche 
nonché alle scienze economiche e giuridiche, nonché delle scienze gestionali e 
organizzative. 



Regolamento didattico del Corso di laurea magistrale in  
Scienze delle Pubbliche Amministrazioni – LM 63 
 

 
pag.   8/3 

 

Possono accedere al corso di laurea magistrale in Scienze delle pubbliche 
amministrazioni i laureati in possesso di laurea triennale in Scienze della 
amministrazione e della organizzazione (L-16), in Servizio Sociale (della classe L-36 o 
denominazioni precedenti), in Sociologia (L-40), in Scienze Politiche e delle Relazioni 
Internazionali (L-39), in Giurisprudenza, in Economia; nonché i laureati in possesso di 
laurea triennale delle classi corrispondenti ex 509/99 ed i laureati in possesso di laurea 
quadriennale delle classi corrispondenti.  
I richiedenti, inoltre, devono essere in grado di utilizzare fluentemente, sia in forma 
scritta che orale, almeno una lingua dell'Unione europea diversa dall'italiano.  
L'iscrizione eventuale di coloro che abbiano titoli di studio diversi da quelli così indicati 
dipende dalla valutazione della congruità del curriculum e delle conoscenze dello 
studente da parte di una apposita commissione. 
Per tutti gli studenti, l'accesso è condizionato al possesso di requisiti curriculari e alla 
verifica della personale preparazione, con modalità definite nel regolamento del corso di 
studio. Non sono previsti debiti formativi, ovvero obblighi formativi aggiuntivi, al 
momento dell'accesso.  
Ai fini dell'ammissione è altresì necessario possedere almeno 50 CFU nelle seguenti 
aree: 
· SPS - (area 14 - scienze politiche e sociali); 
· IUS – (area 12 – scienze giuridiche); 
· M – (area 11 – scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche); 
· SECS – (area 13 – scienze economiche e statistiche). 
Di questi 50 CFU lo studente deve aver acquisito, in almeno tre aree delle quattro sopra 
indicate, 9 CFU in ogni 
singola area, per un totale di 27 CFU. 
La modalità di verifica del possesso di tali conoscenze consisterà in un test a risposta 
multipla di n.40 domande, delle quali una sola è quella giusta, sulle tematiche 
inerenti le 4 aree indicate nei requisiti di accesso, in particolare: 
· Diritto amministrativo – IUS/10 
· Diritto pubblico – IUS/09 
· Economia politica – SECS-P/01 
· Scienza politica – SPS/04 
· Storia contemporanea – M-STO/04 
Per lo svolgimento della prova sarà assegnato un tempo di h. 1:30 
Una volta espletate le operazioni concorsuali, al fine della copertura dei posti disponibili, 
sarà formata la graduatoria 
generale di merito. 
La graduatoria sarà stilata sulla base della votazione riportata nel test. 
Al test potrà essere attribuito un punteggio massimo di 40 punti così distribuiti: 
· 1 punto ( un punto) per ogni risposta esatta 
· 0 punti (zero punti) per ogni risposta non data 
· -0,25 punti (meno zero virgola venticinque punti) per ogni risposta sbagliata. 
Si possono iscrivere al I anno del corso di laurea magistrale soltanto coloro che 
acquisiscono nella prova di 
ammissione un punteggio minimo di 20/40 (dodici su quaranta). 
Agli studenti che documentino il possesso di CFU ulteriori rispetto a quelli della laurea 
di provenienza, conseguiti in 
corsi singoli e/o crediti extracurriculari corrispondenti ai corsi della specifica laurea 
magistrale per la quale 
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concorrono, è attribuito un punteggio aggiuntivo pari al 20% del punteggio massimo di 
ciascuna prova selettiva 
(massimo 8 punti) rapportato al numero di CFU posseduti (massimo 40 CFU). Il 
punteggio sarà così distribuito: 
· fino a 10 CFU – 2 punti 
· da 11 a 20 CFU – 4 punti 
· da 21 a 30 CFU – 6 punti 
· da 31 a 40 CFU – 8 punti 
Al fine di consentire al candidato di prepararsi per tempo alla prova di ammissione, sul 
sito del Cds è indicato un elenco di testi sui quali il candidato può prepararsi. 
2.2  Modalità di verifica dell'adeguatezza della preparazione 
La verifica dell’adeguatezza sarà effettuata attraverso la somministrazione di un test di 
ingresso di 40 domande a risposta multipla volto ad accertare il grado e l’adeguatezza 
della preparazione sulle tematiche inerenti le 4 aree indicate  nei requisiti  di accesso. 
2.3 Prove di ammissione per laureati non in possesso dei requisiti curriculari  
Non previste. 
2.4  Numero massimo di studenti ammissibili al 1° anno 
120 
2.5 Criteri di riconoscimento di crediti conseguiti in altri corsi di studio  
Per gli studenti provenienti da altri corsi di studio,  il consiglio delibera su richiesta dello 
studente garantendo il riconoscimento del maggior numero di crediti compatibile con il 
titolo di studio della stessa classe e secondo gli schemi previsti dalle linee guida per il 
riconoscimento dei crediti formativi Universitari approvati dal Senato accademico in 
data 21.02.2011. In ogni caso, il Regolamento didattico di Ateneo, all’art.21 punto 6, 
prevede un riconoscimento fino al massimo 50% dei CFU acquisiti. 
2.6  Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità professionali 
Il consiglio delibera di riconoscere, su richiesta dello studente, fino ad un massimo di 12 
cfu, nei limiti della coerenza delle attività con i contenuti curriculari scelti dallo studente. 
2.7  Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità maturate in attività formati-
ve di livello post-secondario realizzate col concorso dell'università 
Il consiglio riconoscerà, su richiesta dello studente, il massimo dei CFU sulla base della 
compatibilità con i settori scientifico-disciplinari previsti dalla classe e della valutazione 
espressa in trentesimi. 
2.8 Numero massimo di crediti riconoscibili per i motivi di cui ai punti 2.6 e 2.7 
Il numero massimo di cfu riconoscibili è 12 . 

 
 

 
 
 

 
3.  ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 

 
3.1  Numero di crediti richiesto per l'iscrizione al 2° anno 
Il numero di crediti richiesto per l’iscrizione al 2° anno è di 24 Cfu 
 
3.2  Frazione di credito riservata all’impegno di studio personale 
La frazione di credito riservata all’mpegno di studio personale è pari al 70% 
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3.3  Frequenza 
NO 
 
3.4  Modalità di accertamento della frequenza 
NO 
 
3.5   Tipologia delle forme didattiche adottate  
 

insegnamento  
SSD 

n. 
cfu tipologia denominazione 

moduli 
Area di 

apprendi-
mento 

metodo didat-
tico 

tipo di verifi-
ca 

1. Fonti e sistemi 
di indicatori. 
Strumenti per 
l’analisi territo-
riale dei dati 

logico-
applicativa 

2. Piani di cam-
pionamento 

logico-
applicativa 

SECS-
S/05 

9 caratterizzante 
Statistica so-
ciale 

3. Modelli di ana-
lisi delle serie 
spazio-temporali.  
Cenni di analisi 
multivariata dei 
dati. 

logico-
applicativa 

lezioni fron-
tali; seminari; 
presentazioni; 
esercitazioni 

scritto; orale; 
presentazio-
ne/essay 

1. Macroecono-
mia e crescita e-
conomica 

logico-
concettuale 

SECS-
P/06 2. Differenziali di 

sviluppo e squili-
bri territoriali 

logico-
applicativa 

lavori di 
grupp; studio 
di casi 

scritto 

3. Dualismo, po-
litiche pubbliche 
e crescita econo-
mica in Italia 

logico-
applicativa 

SECS-
P/08 

12 caratterizzante 
Economia e 
politica dello 

sviluppo 

4. Modelli di cre-
scita endogena 

logico-
applicativa 

lezioni fron-
tali; seminari; 
presentazioni; 
laboratori; ro-
le playng 

scritto; orale; 
valutazione 
reciproca e 
sociale 

1. Atti, provve-
dimenti e proce-
dimenti ammini-
strativi 

logico-
concettuale 

2. Autonomie lo-
cali e UE 

logico-
applicativa 

IUS/10 12 caratterizzante Diritto Ammi-
nistrativo Ita-
liano ed Euro-
peo 

3. Sistema ammi-
nistrativo interno 
e sue relazioni a 
livello comunita-
rio 

logico-
concettuale 

lezioni fron-
tali; seminari; 
lavori di 
gruppo 

scritto; orale 
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4. La tutela in se-
de amministrativa 
e giurisdizionale 

logico-
applicativa 

1. Proprietà e 
Pubblica ammini-
strazione 

logico-
applicativa 

2. Autonomia 
privata e Pubblica 
amministrazione 

logico-
applicativa 

IUS/01 9 caratterizzante Diritto civile 

3. Responsabilità 
civile e Pubblica 
amministrazione 

logico-
applicativa 

lezioni fron-
tali; seminari 

scritto; orale; 
presentazio-
ne/essay 

1. Strutture am-
ministrative 

logico-
concettuale 

SPS/04 6 caratterizzante 
Scienza del-
l'amministra-
zione 2. Processi am-

ministrativi 
logico-
applicativa 

lezioni fron-
tali; seminari; 
studio di casi; 
lavori di 
gruppo 

scritto; orale; 
presentazio-
ne/essay 

1. Approcci e me-
todi 

logico-
concettuale 

2. Attori, istitu-
zioni, strumenti e 
processo di policy 

logico-
concettuale SPS/04 9 caratterizzante 

Analisi delle 
politiche pub-
bliche 

3. La valutazione 
delle politiche 
pubbliche 

logico-
applicativa 

lezioni fron-
tali; seminari; 
lavori di 
gruppo; ri-
cerca biblio-
grafica 

scritto; orale; 
presentazio-
ne/essay 

1. Il “lungo” Ot-
tocento: econo-
mia, politica e so-
cietà. Il Risorgi-
mento italiano: 
Storia e Storio-
grafia 

  

M-
STO/04 

6 affine 
Storia dello 
stato italiano 

2. L’Italia del XX 
secolo: dal Fasci-
smo alla Repub-
blica 

  

lezioni fron-
tali; seminari; 
presentazioni 

scritto; orale; 
presentazio-
ne/essay 

1. Criminologia e 
diritto penale. Dal 
sistema della 
vendetta privata 
allo Stato di dirit-
to: l’evoluzione 
del sistema pena-
le 

logico-
concettuale 

2. Criminalità or-
ganizzata e terro-
rismo 

logico-
concettuale 

IUS/17 6 affine Diritto penale 

3. I delitti contro 
la pubblica am-
ministrazione e 
contro 
l’amministrazione 

logico-
concettuale 

lezioni fron-
tali 

orale 
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della giustizia 

4. Criminologia, 
sociologia crimi-
nale e psicologia 

logico-
applicativa 

Sociologia del di-
ritto e procedi-
menti ammini-
strativi 

logico-
concettuale 

SPS/12 6 affine 

Sociologia 
giuridica della 
devianza e mu-
tamento socia-
le 

Processi di deci-
sione giuridica e 
percorsi di ricerca 
empirica 

logico-
applicativa 

lezioni fron-
tali; seminari; 
ricerca bi-
bliografica; 
lavori di 
gruppo 

scritto; orale; 
presentazio-
ne/essay 

  9 corsi liberi     

lezioni fron-
tali; seminari; 
lavori di 
gruppo 

scritto; orale; 
presentazio-
ne/essay 

  3 abilità linguistiche       scritto; orale 

  6 tirocinio 

      

verifica del 
tutor azienda-
le e del tutor 
didattico 

  15 tesi di laurea 

    

stesura guida-
ta (relatore e 
correlatore) 
di un elabora-
to scritto  

scritto; orale; 
presentazio-
ne/essay 

         
3.6  Modalità di verifica della preparazione  
Le verifiche avverranno attraverso diverse modalità in relazione al tipo di attività didattica prevista per 
ciascun modulo di insegnamento. Oltre alla consueta forma orale o scritta dell’esame, si può infatti 
richiedere la redazione di un paper (individuale o di gruppo) e la conseguente discussione orale 
dell’elaborato stesso al termine di ogni modulo e/o di gruppi di moduli, oppure anche attraverso lavori 
e verifiche in classe. 
Al fine di far conseguire ai laureati nel corso di laurea in Scienze delle pubbliche amministrazioni 
conoscenze approfondite e capacità di analisi nelle discipline rilevanti nel governo delle 
amministrazioni pubbliche, agli studenti verrà richiesto lo studio di libri di testo di carattere 
manualistico e monografico e la partecipazione ad attività d'aula. I laureati di questo Corso saranno 
altresì capaci di applicare le loro conoscenze multidisciplinari nel governo e nella gestione delle 
strutture amministrative pubbliche e private, dimostrando un approccio professionale al loro lavoro.  
Il raggiungimento delle capacità di applicare le conoscenze e le abilità sopraelencate, ottenute 
attraverso attività di studio trasversali, sono verificate in occasione di attività seminariali e/o di 
presentazione di lavori di gruppo o individuali in un contesto di verifica interattiva con la presenza di 
tutti gli studenti del corso nonchè delle attività di tirocinio particolarmente dedicate allo sviluppo di 
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attitudini di problem solving che, ispirate ai principi della responsabilità e dell'impegno etico, 
consentono agli studenti di lavorare in autonomia così come in équipe e a coordinare gruppi di lavoro 
attraverso un approccio sistemico e comparativista nonchè di sviluppare capacità di adattamento a 
nuove situazioni modificando comportamento e schemi mentali in funzione del contesto lavorativo.  
Il conseguimento della laurea magistrale è subordinata al superamento della prova finale consistente 
nella discussione di un elaborato scritto su temi specifici delle scienze amministrative (tesi) svolto 
dallo studente sotto la guida di un Relatore e di un Correlatore. La prova finale prevede l'assegnazione 
di n.15 cfu; il che richiede l'elaborazione di una tesi adeguata e sostenuta da altrettanto adeguato 
impegno da parte dello studente teso a dimostrare l'acquisita capacità di progettare e gestire un 
progetto in autonomia nonchè abilità di comunicazione scritta e orale nella lingua madre 
 
3.7 Regole di presentazione dei piani di studio individuali  
È prevista: 
1. l’approvazione automatica da parte del consiglio di corso di gruppi di insegnamenti predefiniti e  
coerenti con gli obiettivi formativi (percorsi)  
2. l’approvazione, con delibera di consiglio e su presentazione da parte dello studente di un piano 
di studio individuale entro il 31 gennaio di ogni anno, di gruppi di insegnamenti formati dallo studente 
sulla base degli insegnamenti liberi offerti dalla struttura didattica. 
 
3.8 Criteri di verifica periodica della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi 
6 anni dalla valutazione ottenuta. 
 
3.9 Numero minimo di crediti da acquisire in determinati tempi  
Non previsto 
 
3.10  Criteri di verifica dei crediti conseguiti da più di sei anni 
Trascorsi 6 anni dall’acquisizione dei crediti, il Consiglio delibera, con il concorso dei docenti dei 
settori scientifico disciplinare interessati (uguale o affine) l’eventuale necessità di un esame di verifica 
al fine di accertare la non osbolescenza dei contenuti conoscitivi. 
 
3.11 Criteri di riconoscimento di studi compiuti all'estero 
Coerenza con gli obiettivi formativi ed i contenuti didattici del corso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.  ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE 

 
4.1 Attività a scelta dello studente 
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9 CFU da conseguire tra gli insegnamenti attivati presso l’Ateneo di Catania. Tali 
insegnamenti devono essere coerenti con il Corso di studi. 

 
4.2 Ulteriori conoscenze linguistiche 
Abilità linguistiche 3 cfu 

 
4.3  Abilità informatiche e relazionali 
Non previste 

 
4.4  Stages e/o tirocini 
Ciascun Consiglio di Corso di laurea definisce i criteri di assegnazione degli studenti alle 
attività di tirocinio (6 cfu) definendo i criteri di valutazione delle abilità acquisite sulla 
base di un elenco di obiettivi ricavabili dalla missione del Corso di laurea come definito 
nel RAD (regolamento attività didattica). 
Si rimanda al sito: http://www.fscpo.unict.it/Facolta'/stage/index.htm 

 
4.5 Periodi di studio all'estero 
I cfu conseguiti all’estero nonché le altre attività svolte all’estero anche se non suscettibi-
li di creditazione sono considerati nella formazione del voto finale di laurea previa valu-
tazione del Consiglio di Corso. 

Si rimanda al sito: http://www.fscpo.unict.it/europa  
 

4.6 Prova finale 
La prova finale consiste nella preparazione e discussione di una tesi scelta dal candidato 
su un argomento concordato con un relatore, docente titolare di insegnamento nel corso 
di laurea magistrale. Nella tesi il candidato deve sviluppare un contributo originale 
dimostrando conoscenza della letteratura scientifica relativa agli argomenti trattati e 
padronanza dei metodi di ricerca utilizzati. L'argomento della tesi deve dar modo allo 
studente di dimostrare, oltre alle conoscenze acquisite durante il percorso formativo, la 
capacità di leggere e governare le problematiche connesse con l'attività e la gestione 
delle amministrazioni pubbliche. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ALLEGATO 
COORTE 2013-2014 
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  ELENCO DEGLI INSEGNAMENTI 
 

n. ore 

n. SSD denominazione  

C
F

U
 

le
zi

o
n

i 

al
tr

e 
at

tiv
ità

 

p
ro

p
ed

eu
tic

ità
 

1 SPS/04 Analisi delle politiche pubbliche 9 54 (n) (n) 
2 IUS/10 Diritto Amministrativo italiano ed europeo 12 72 (n) (n) 
3 IUS/01 Diritto civile 9 54 (n) (n) 
4 IUS/07 Diritto del lavoro 6 36 (n) (n) 
5 IUS/17 Diritto penale e criminologia 12 72 (n) (n) 
6 SECS-P/06 

SECS-P/08 
Economia e politica dello sviluppo 12 72 (n) (n) 

7 SPS/04 Scienza dell’amministrazione 6 36 (n) (n) 
8 SECS-S/05 Statistica sociale 9 54 (n) (n) 
9 

SPS/12 
Sociologia giuridica della devianza e mutamento 
sociale 

6 36 (n) (n) 

10 M-STO/04 Storia dello Stato italiano 6 54 (n) (n) 
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ALLEGATO 
COORTE 2013-2014 
 

  PIANO UFFICIALE DEGLI STUDI 
 

 

n. SSD denominazione  

C
F

U
 e

 o
re

 

fo
rm

a 
d

id
at

tic
a 

 

ve
ri

fic
a 

d
el

la
 

p
re

p
ar

az
io

en
e 

 

1° anno -  1° periodo 

1 

SECS-
P/06 

SECS-
P/08 

Economia e politica dello sviluppo 
   
 
1) Macroeconomia e crescita economica; 
2) Differenziali di sviluppo e squilibri territoriali; 
3) Dualismo, politiche pubbliche e crescita 
economica in Italia; 
4) Modelli di crescita endogena. 
 

12 
 

72h 

LF 
LS 

S 

 

 

IUS/10 

Diritto amministrativo italiano ed europeo:  
                                
1) Sistema amministrativo interno e sue relazioni 
a livello comunitario. 
2) Autonomie locali e U.E. 
3) Atti, provvedimenti e procedimenti 
amministrativi  
4) La tutela in sede amministrativa e 
giurisdizionale 

12 
72h 

LF 
LS 

S  
e  
O 

 

1° anno -  2° periodo 

 

SPS/04 

Scienza dell’amministrazione  
 
1. Strutture amministrative 
2. Processi amministrativi 
 

6 
 

36h 

LF 
LS 

S 
e 
O  

 

M-
STO/04 

Storia dello Stato Italiano 
 
1.  Il “lungo” Ottocento: economia, politica e 
società. Il Risorgimento italiano: Storia e 
Storiografia. 
2. L’Italia del XX secolo: dal Fascismo alla 
Repubblica 

6 
36 
h 

LF 
LS 

S 
e 
O 
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SECS-
S/05 

 

Statistica Sociale  
                               
 
1. Fonti e sistemi di indicatori. 
2. Piani di campionamento. 
3. Modelli di analisi delle serie storiche. Cenni di 
analisi multidimensionale dei dati.  
 

9 
54h

. 

LF 
LS 

S  
e  
O 

 

 

 A scelta dello studente 

9 
 

54h 

LF 
LS 

S 
e 
O 

 

2° anno -  1° periodo 

 

IUS/01 

Diritto civile 
1. Proprietà e Pubblica amministrazione. 
2. Autonomia privata e Pubblica 
amministrazione. 
3. Responsabilità civile e Pubblica 
amministrazione. 
 
 

9 
54h 

LF 
LS 

O 

 

 

SPS/04 

Analisi delle politiche pubbliche 
1. Approcci e metodi 
2. Attori, processi ed interazioni 
3. La valutazione delle politiche pubbliche 
 

9 
54h 

LF 
LS 

S 
e 
O  

 

IUS/07 

Diritto del lavoro 
1. Fonti e disciplina del rapporto di lavoro alle 
dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni. La 
Dirigenza pubblica. 
2. Valutazione, merito e premi. La contrattazione 
collettiva nel lavoro pubblico. 
 

6 
36h 

LF 
LS 

S 
e 
O 

 

 

 

Stage e tirocini 

6 
 

120
h 

 

 

 

2° anno -  2° periodo 

 

IUS/17 

Diritto penale e criminologia 
1. Criminologia e diritto penale. Dal sistema 
della vendetta privata allo Stato di diritto: 
l’evoluzione del sistema penale. 
2. Criminalità organizzata e terrorismo 
3. I delitti contro la pubblica amministrazione e 
contro l’amministrazione della giustizia. 
4. Criminologia, sociologia criminale e 
psicologia 

12 
72h 

LF 
LS 

O 
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SPS/12 

Sociologia giuridica della devianza e 
mutamento sociale  
1. Sociologia del diritto e procedimenti 
amministrativi. 
2. Processi di decisione giuridica e percorsi di 
ricerca empirica. 
 

6 
36h 

LF 
LS 

S 
e 
O 

 

 
 Ulteriori conoscenze linguistiche 

3 
18h 

 
 

 

  Prova finale 15    
   
Legenda: LF (lezioni forntali); LS (lezioni seminariali); S (esame scritto); O (esame 
orale) 


