
  

   

 
 

 
 

Direttore della Scuola: Prof. Francesco Raniolo 

 

MASTER DI II LIVELLO A. A. 2018-2019 
 

 
1. Termine domanda d’iscrizione: 24 ottobre 2018  
2. Durata del Master:  novembre 20178- dicembre 2019 
3. Requisiti di ammissione: Laurea (Magistrale/Specialistica/Vecchio ordinamento)  
4.  Struttura dei Master: 400 ore di lezione di aula, studio guidato e didattica interattiva, prove intermedie; 300 ore di stage/tirocinio/ project work;  

800 ore di studio individuale ed Elaborato finale 
5. Sede del Master: SSSAP, Ampliamento Polifunzionale, III piano, UniCal - Rende (Cosenza) 
6. Il Master prevede borse di studio a favore di dipendenti pubblici erogate dalla Fondazione FormAp (art. 28 legge n. 240/2010) 

 

Management delle Amministrazioni Pubbliche  
 

(X edizione) 
 
 

Numero di candidati ammessi: min 40/max 60 
 

Obiettivi e destinatari 
Il Master è finalizzato alla formazione del personale dirigenziale delle 
amministrazioni pubbliche (statali, europee, territoriali, funzionali) e dei consulenti 
nel campo dei servizi alle imprese e alle amministrazioni pubbliche. Esso è altresì 
finalizzato alla formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e dei 
giovani laureati che vogliano acquisire le competenze necessarie per l’accesso alla 
dirigenza amministrativa in ambito europeo, nazionale e regionale/locale, nonché 
nell’ambito delle amministrazioni funzionali. 
Il Master sviluppa competenze ed expertise nelle discipline giuridiche, in quelle 
tecnico-amministrative e in quelle economico-manageriali. Nel perseguire tali 
obiettivi formativi, è utilizzata una metodologia pluri-disciplinare all’interno della 
quale sono individuabili tre principali aree tematiche: “giuridico-amministrativa”, 
“tecnico-amministrativa” ed “economico-manageriale”. 
 
 
 
 
E’ possibile effettuare le iscrizioni alla Pagina: 
http://www.unical.it/portale/concorsi/view_bando.cfm?Q_BAN_ID=6561&Q_COMM= 

Diritto del Lavoro,Welfare  
e Servizi per l’Impiego (III edizione) 

     

Numero di candidati ammessi: min 20/max 40 
 
Obiettivi e destinatari  
Il Master è finalizzato all’aggiornamento ed alla formazione di 
professionisti, consulenti, dipendenti di PP.AA. operanti nel mercato 
del lavoro e nel settore dei servizi per l’impiego (pubblico e privato). 
Esso è altresì finalizzato alla formazione/specializzazione di giovani 
laureati che vogliano acquisire le competenze necessarie per l’accesso 
a specifiche professioni (avvocati giuslavoristi, consulenti del lavoro, 
commercialisti) ovvero interessati all’inserimento nel settore dei 
servizi per l’impiego (agenzie di somministrazione e ricollocazione) o, 
ancora, interessati all’accesso alle PP.AA. istituzionalmente impegnate 
nel mercato del lavoro. 
E’ utilizzata una metodologia pluri-disciplinare all’interno della quale 
sono individuabili cinque principali aree tematiche: mercato del lavoro 
e welfare; disciplina dei rapporti di lavoro; diritto sindacale; tutele 
giurisdizionali e amministrative; assistenza e previdenza. 
 
 
E’ possibile effettuare le iscrizioni alla Pagina: 
http://www.unical.it/portale/concorsi/view_bando.cfm?Q_BAN_ID=6563&Q_COMM= 

 

 
Moduli didattici: 

 
Modulo I - Principi, strutture ed evoluzione storica della amministrazione pubblica 
Modulo II - L’integrazione europea e la coesione territoriale 
Modulo III - L’attività e i contratti delle amministrazioni pubbliche. Il lavoro 
pubblico 
Modulo IV - La forme di responsabilità della P.A.  
Modulo V - Amministrazione integrata e servizi pubblici nazionali e locali 
Modulo VI -  Innovazioni e cambiamenti organizzativi nelle amministrazione 
pubbliche  
Modulo VII - Economia delle istituzioni e sistema fiscale  
Modulo VIII - Sistema di bilancio delle amministrazioni pubbliche e management 
nella P.A. 
Modulo IX - Amministrazione digitale e sistemi informativi delle amministrazioni 
pubbliche 
 
 
Attività formativa di stage/tirocinio/project work  
presso amministrazioni italiane nazionali e territoriali convenzionate 

 
Moduli didattici: 

 
Modulo I – Etica, mercato e politica del lavoro 
Modulo II  - Disciplina del rapporto di lavoro (prima parte) 
Modulo III - Disciplina del rapporto di lavoro (seconda parte) 
Modulo IV – Diritto sindacale  
Modulo V -  Tutele giurisdizionali e amministrative 
Modulo VI -  La privatizzazione del Pubblico Impiego  
Modulo VII – Le P.P.A.A. datrici di lavoro 
Modulo VIII – La disciplina del rapporto di lavoro nelle P.A. 
Modulo IX – La dirigenza pubblica 
Modulo X – Previdenza e sicurezza sociale 
 
 
 
 
 
Attività formativa di stage/tirocinio/project work  
presso amministrazioni italiane nazionali e territoriali convenzionate 

 

Direttore del Master 
Prof. Guerino D’Ignazio 

Coordinatori didattici Prof. Silvio Gambino, Prof. Walter Nocito 

 

Direttore del Master  
Prof. Vincenzo Ferrari 

Coordinatore didattico Prof. Flavio Vincenzo Ponte 
 

Tassa d’iscrizione:    
€  3.000, 00  (in due rate) 

 

Tassa d’iscrizione:    
€  3.000, 00  (in due rate) 

 
Contatti: tel. 0984/493098-3069-3422; www.sssap.unical.it; e-mail: sssap@unical.it; Facebook: SSSAP-UNICAL 

 

http://www.unical.it/portale/concorsi/view_bando.cfm?Q_BAN_ID=6561&Q_COMM
http://www.unical.it/portale/concorsi/view_bando.cfm?Q_BAN_ID=6563&Q_COMM
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