
Master Universitario di I Livello in
Governo delle reti 
di sviluppo locale

Anno accademico 2016/2017 
Durata:
10 mesi: 203 ore di lezione + 105 ore 
di laboratorio + 200 ore di stage o 
project work. Parte della didattica 
sarà erogata come workshop 
(M.A.S.TER SCHOOL SETTEMBRE 2017).

Crediti formativi (CFU): 
60 CFU. 
Oltre al Diploma di Master è possibile 
richiedere il  Diploma  Supplement.

Frequenza:
L’attività didattica avrà luogo di norma 
ogni  venerdì mattina dalle 9:00 alle 13:00 e 
pomeriggio  dalle 14:00 alle 18:00 e il sabato 
mattina dalle 9:00 alle 13:00. È prevista una 
sospensione delle lezioni nel periodo estivo.

Prova fi nale: 
Realizzazione e presentazione di un elaborato attinen-
te al percorso di studio. Gli elaborati fi nali prodotti dai 
corsisti verranno pubblicati sul portale PADUA@THESIS 
(polisdoc.cab.unipd.it/tesi) 

Risorse di apprendimento:
Materiali di studio forniti dai docenti
Piattaforma didattica on line MOODLE
Accesso alle biblioteche di Ateneo

Contributo di iscrizione:
2.574,50 € (pagabile in due rate di € 1624,50 e € 950)
È prevista l’esenzione del contributo di iscrizione per 
16 dipendenti e amministratori locali (FUAP)
Numero massimo di iscritti: 30

Direttore del corso:
Prof.ssa Patrizia Messina | patrizia.messina@unipd.it

Scadenza presentazione domanda di iscrizione:

29 novembre 2016 

Servizi per i corsisti:
I corsisti del Master Universitario di Primo 
livello sono studenti immatricolati della
Università di Padova e hanno diritto ad 
accedere ai servizi dell’Ateneo (mensa, 
biblioteca, Career Service, Erasmus, ecc.).

Info e contatti:
Career Service: www.unipd.it/stage
Job placement: www.unipd.it/placement
URP:  urp@unipd.it

Web based information
www.unipd.it/governo-delle-reti-di-
sviluppo-locale
www.spgi.unipd.it/didattica/corsi-di-studio/
master/governo-delle-reti-di-sviluppo-
locale
www.associazionemaster.eu 

    www.facebook.com/
GovernanceDelloSviluppoSostenibile

                  www.facebook.com/WeEurope

                   Segreteria Didattica Post Lauream 
                   Dipartimento di Scienze Politiche,
                  Giuridiche e Studi Internazionali

                 Dott. Claudio Zoppini 
               claudio.zoppini@unipd.it 
             Via del Santo, 28 35123 Padova (PD)
            Tel 049 8274040 | Fax 049 8274029

Master Universitario di I Livello
Anno accademico 2016/2017 

Associazione

M.A.S.TER.

DIPARTIMENTO DI
SCIENZE POLITICHE
GIURIDICHE E STUDI
INTERNAZIONALI



Finalità

Per rispondere ai bisogni emergenti e mutevoli delle 
comunità locali e garantire le condizioni di benessere 
e prosperità che cittadini e stakeholder richiedono, 
occorre superare il paradigma di governo incentrato 
sulla gestione della cosa pubblica e sull’erogazione 
di servizi. Occorre abbracciare una dimensione siste-
mica di governance per orientare in modo inclusivo 
gli sforzi e le risorse attivabili in rete, per giungere a 
soluzioni sostenibili ai problemi collettivi.
È necessario uscire dall’ordinaria amministrazione e le 
sue logiche distributive e redistributive, per intrapren-
dere il percorso generativo dello sviluppo sostenibile. 
Per farlo si deve operare in rete in forma progettua-
le, innovando e sperimentando strumenti e approc-
ci effi caci, valutandone gli effetti e gli impatti in un 
processo continuo e interattivo di miglioramento e 
apprendimento.

Obiettivi

I sistemi locali devono affrontare sfi de inedite e com-
plesse come conseguenza dei processi di internazio-
nalizzazione economica e di integrazione europea. 
Ne risulta un’esigenza di cambiamento che spinge 
verso la gestione associata dei servizi intercomunali, 
le policy di riordino territoriale e la programmazione 
multilivello per lo sviluppo locale. 
Il Master ha lo scopo di sviluppare e rafforzare le com-
petenze applicative multidisciplinari dei partecipanti 
al fi ne di renderli in grado di operare consapevol-
mente e proattivamente all’interno della complessità 
dei processi di sviluppo del territorio.
Il percorso formativo è volto quindi a strutturare il pro-
fi lo professionale di Animatore e Manager delle reti 
di governance dello sviluppo locale. Tale innovativa 
fi gura professionale deve essere in grado di attivare 
e governare reti di relazioni tra istituzioni e attori pub-
blici e privati, accomunati dalla necessità di stabilire 
forme di cooperazione e negoziazione utili a favorire 
e regolare lo sviluppo di un territorio.

Destinatari

Il Master, a cui possono partecipare laureati con titolo 
di laurea almeno triennale, contribuisce alla forma-
zione e all’aggiornamento di soggetti professional-
mente impiegati in contesti diversi quali: 
• Esperti e consulenti della Pubblica Amministrazione
• Dirigenti e quadri degli Enti Locali
• Animatore e Manager delle reti di governance 

dello sviluppo locale
• Responsabili di Intese Programmatiche d’Area (IPA)
• Responsabili di Gruppi di Azione Locali (GAL)

Percorso formativo

Articolazione in tre aree tematiche interdisciplinari e 
un laboratorio di approfondimento teorico-pratico:
I. Progettazione di politiche integrate per lo sviluppo 

locale volto ad applicare tecniche, dimensioni e 
indicatori della sostenibilità dello sviluppo per Ana-
lisi del contesto locale (SWOT), Analisi di impatto 
della regolazione e comparazione per contesti, 
formando le competenze per realizzare una effi -
cace co-progettazione territoriale integrata.

II. Programmazione negoziata e concertata e psico-
logia delle decisioni volte a sperimentare, le tec-
niche di progettazione partecipata più applicate 
per la programmazione decentrata allo sviluppo. 
Simulazione di Tavoli di progettazione partecipa-
ta; Esperienze di Intese Programmatiche d’Area 
(IPA); Gruppi di Azione locale (GAL).

III. Management dei servizi pubblici locali in forma as-
sociata volto a formare le capacità di governo e 
gestione delle funzioni amministrative comunali in 
forma associata tramite la misurazione degli oneri 
amministrativi, la semplifi cazione e la regolazione 
dei servizi pubblici locali.

Docenti del Master

Marco Almagisti, Luca Antonini, Giancarlo Corò, Eka-
terina Domorenok, Giovanni Luigi Fontana, Luciano 
Gallo, Lorenzo Liguoro, Roberto Grandinetti, Paolo 
Gubitta, Giulio Mattiazzi, Patrizia Messina, Vincenzo 
Rebba, Enzo Rullani, Mauro Salvato, Michelangelo 
Savino, Alessio Surian, Adriana Vigneri.

Laboratorio Dire & Fare per lo Sviluppo Locale

Il ciclo di seminari che costituiscono il Laboratorio 
Dire & Fare per lo Sviluppo Locale 2016-17 avrà 
come oggetto l’analisi delle politiche integrate per 
la Rigenerazione urbana e del paesaggio quale 
driver per lo sviluppo inclusivo e sostenibile del terri-
torio. Verrà inoltre focalizzata l’attenzione su alcuni 
casi studio che hanno attivato pratiche partecipa-
tive analizzandole in chiave comparata.
La ricerca esplorativa realizzata con il Laboratorio 
D&F farà uso di una metodologia attiva che favo-
risce le abilità di lavoro di gruppo. L’interazione tra 
corsisti e docenti potrà essere realizzata anche on 
line tramite MOODLE, Linkedin e Facebook Il lavoro 
di rilevazione verrà effettuato anche tramite intervi-
ste a testimoni privilegiati.

Valutazione

I metodi didattici sono strutturati sui presupposti pe-
dagogici della centralità del fare e della dimensio-
ne di gruppo. 
Per tale ragione i risultati di apprendimento sono 
valutati lungo tutto il percorso formativo in occasio-
ne dei lavori di gruppo e delle sessioni laboratoriali. 
L’esperienza di stage e i project work offrono ulte-
riori occasioni di verifi ca in merito alla capacità del 
partecipante di trasferire in ambito professionale gli 
apprendimenti realizzanti durante il corso.
L’impianto valutativo è sviluppato sulla dialettica 
tra auto ed etero valutazione e intende rafforzare 
la comprensione critica dei partecipanti rispetto al 
proprio potenziale in modo da poter meglio orien-
tare le proprie competenze verso applicazioni effi -
caci e concrete.
Particolarmente signifi cativa ai fi ni della valutazio-
ne degli apprendimenti è l’esposizione pubblica 
dei risultati del Laboratorio Dire & Fare per lo Svilup-
po Locale che avverrà in occasione della M.A.S.TER 
SCHOOL 2017 nel mese di settembre.
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